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D i s  c o r s o  
P r e 1 i m i n a r e.

O Virae PMIosophia Dux í 
O Virtutis indagaoix, expultrixque vínorum í 
Quid vita Homimjm fine te esse potdssetí 
Tu Urbes peperisti; Tu dissiparos homine; 
in sodetatem vitae coovocastij Tu inventnx 
Legum-, Tu Magistra morum 3¿ disripliuae 

 ̂ fuhti,
Cicero TuseuL Dlsp. 1r. 2*

0%-^iunto non era ancora alP anno decimoquin

to , quando fkzx impiegato in Corte di tm Prin
cipe Sovrano dell' illustre Casa de' Eorboni, la 

cui memoria risvegliera mai sempre nell’ animo 
mió sentimenti di ammirazione e di riconoscen- 
z a ,  scarso omaggio alie qualitá sublimi del suo 
religioso carattere, edel suo cuor benéfico. T ro 
vando mi su qnella onorevole carriera durante tt 

corso di iredici anni intrapresi diversi viaggi; 

Vid! Je Citta piú chiare dell* Italia e della 

Francia; Ammirai lo splendore delle C orti, la 

magnificenza de5 Grandi, T opnlenza degli Stati, 
la  varieta de’ costumi, de cuiti, de’ pregiudizj;

1 Monnmenti pubblici, i Musei, le Bibliotechc



non isftjggiron© al mió sguardo , come puregU 

scientifici Instituti , e le opere piü notabili degF 
iasigni Artefici; Mi studiai eziandio di eonosce- 
re , e conversare cogli Uomini del maggior grido. 

Fu in questi viaggi che colle pratiché osservazio- 

ni, e colle indagini piü accurate potei rettificare 
i precetti della Teoría raccolti dalla Uettura 

medítata deí ClassicL Cercai di couoscere il ca- 
rattere degli Uomini, i lor costumi ed u si, di 
espíorare le cagioni mqtrici della piibblica pro- 

speritá, V incremento, e la decadenza delle Arti 

benefidie, Qualc studio infatti pud pareggiarsi 

a questo , e per il diletto, e per Tutilitá che ne 
rídonda I Nostre diventano le meditazioni de’ 

Grozj , dei Burlamaquj, <lei V attel, de’ Mon
te squíeu, e de’ Mably*, e la fiaccofa delP espe- 

tienza sclüudendoci un calle inimenso ci addita 

i progressi instancabíli delP unía no rotendimento. 

Quale occupazione piü lusinghiera infatti, e 

quale scuola piü utile al dire del gran B acon c 
di Verularoio!

Compiuti adunque questi Viaggj , ed eser^’ 
citata la mia curiositá sugli oggetti, che vieppiü ’ 

la richiamarono, m’arrise il momento beato di v e 

dare , e conoscere anche la Cerníanla, e di fis

gare ü  piede nella Metrópoli dell’ Austríaca Mo- 
narchia. Dopo lunga serie di memorábili aw e-' 

ni mentí, che hazmo falto raccapricciare, epiaa-

i  ©



ger lagrime di sangue la  desolata Europa, spun* 
ta rs i vide a Campo Formio la stella benigna, 
che chiudendo il Tempio di Giano parea pro
metiere un termine a . tante calamita.' Dal 

singhiero influsso di quest5 Astro trasse origine 
la  mía venuta in Vienna, doye in áppresso la 
clemenza magnánima delF Augusto Monarca 

Regnante Francesco IL  degnossi decretare la 

graziosa mía aggregazione alF L R. Servigio.

Fra li diversi studj che hanno occupato gli 
ozj di questo mió soggiorno di quasi dueauni,

F ultimo non fu certamente quello di conoscere 

le raritá principal* di questa antica e famosa 
C apitale, gli Stabilimenti Politici, Economici, 

M ilitari, e Scientifíci della medesima T le Rac- 
colte piu rare delle Belle A rti, lo Stato del Com-

i

mercio, e delP Industria Nazíonale, il Carattere 

ínfine de’ felici suoi A bitatori, oggetti tutti con- 

formi al genio m ío, ed alF occupa2Íone delF 

istrutto e curioso Viaggiatore.
Quanto grande é la copia delle Relazíoni, 

che abbiamo della Francia, delF Inghilterra, 
delF O landa, e specialmente d’ Italia, in cui e 
Francesi ed Ingles! hanno gareggiato nel darcene 
delle descrizioni amplíssime altrettanto scarsa 1 

c  quella ed indigesta che abbiamo della Gemia
nía. I/a maggior parte de’ Viaggiatori é stata 

d1 awisOj che percorsi, e yeduti gF indicati Regni,
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e Nazioni nulla piü restasse a vedersi, aggiudi* 
cando in esse tutto concentrato quahto 4 i-inira- 
bile e di sublime ha la natura e l ’ arte, edhanno 
cosí per avventura ritorto il pensiero dalla con* 

siderazione della Gemíanla. La penna pero 

d’ alcuni üornini dotti di questí ultind tempi ha 

vendicato simiie oltraggío dimo&traníioci, che nel 
numero delle sueC itta, nella bellezza degli Edi- 

fizj, nella splendidezza delie molte Corti ivi sta- 

bilite} nella ricchezza, e fasto della Nobiltá * 
nella coltura delle Scienze, e delle utili A iti*  

nel florido stato del suo Commercio, Fabbriche, 

e Maoifatture ha V Allemagna molto da contrap- 
porre alie altre Nazioni, Eastano a renderne 

eterno il nome ne* Fasti dell' Europa le scoperte 

fatte della Stam pa, delia Foivere da Caononev  
dell1 Incisione a colorí e di tante altre Macchine, 

nel di cui sorprendente meccanismo haimo essi 

saputo marcare un ingegno superiore agli Arte- 

fiel delle altre Nazioni. Quanto non é dunque 

TAllemagaa in ogni riguardo rispettabile per 

essere e veduta, ed amxnirata! II Bibliógrafo De-, 
nis, lo Storiografo Schmidt, il  Filólogo 
stater, il Geógrafo Biisching , ed il Necrologi- 

staMeusel, hanno tjoppo bene trattatonelle loro 

insigni opere quest5 argomento, perché io mi v i 
arresti, applaudenda alia difesa, che essi han 

fatto della comune loro Patria,



t)eíla Cittá di Vienna solamente io m’ av- 
di parlare. L ’ aecurata Descrizione della 

medesima ¿ rúnico fine di quesF impresa, acui 
mi ha singolarmente stimolato la  mancanzad’ un 
esatta e compita Storia , poiche né quelle de1 

Padri Führmann, de Fischer , e di Federico 
Guglielmo W eiskem , né glí Opuscoli de* FP* 

Holler, D olfin, Mitterdorffer, Reiffenstuelí, né 

la  lettera delF Abate- Andrés, né la Guide de 
Vienne dello Stampatore Kurzbeck adegiiano in
tegralmente simile úggetto; e ben lungi dal por- 

gerci una precisa idea e delF antica sua origine* 

e deile yicissitudini de’ suoi tem pi, e de’ cam* 
biamenti di governo, a  cui -ando soggetta, é  

deile virtd de’ di lei Sovrani, e della grandez- 

z a , e magnificenza de’ suoi Stabilimenti, pee* 

cando le une di antica data, le altre di tnarcatí 

errori di Cronología, ed essendo infine le ultime 

concise troppo, ed imperfette. II mió coraggio 

peró sentí qualche ábbattímento nel considerare 
F impOrtünza del la v o ro c h e  assumeva. Con

sulta! le mié forze, e trovándole inferióri alia vi* 

sta del!’ edifizio, ch’ io meditava d* innalzare, mi 

trova! piü volte in proemio di rimrnziárVi  ̂ L a  

mía mente combattura~ di continuo dalla molti* 

pticitá degli Oggetti, che abbracciano simile as- 
sunto, e richieggonó i  piú maturi esami, ricor* 

dara allora i gravi precetti, e le molte qualitá
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che iocombono ad uno Scrittore , siccome avveí*- 

tirono i piii insigni Oratori della Grecia, del 

LaziOj e della Francia, in una dotta Disserta- 
zione raccolti da un celebre Filosofo, e MinL 

ptrO de hostri teinpi. a)
Rammentai che per ben riuscire nelmio as- 

$unto non bastava il narrare con eleganza di sti- 

le i fattí veridici, il descrivere con grazia i  pro- 

digj della Natura, o dell* A rte , lo Stato delle 

Scienze, edelle A rti, ma soppratuttó importava 
un esattezza nelF epoche Cronologiche , un cam- 

mino rápido e progresivo negli awenim enti, 

che debbon essere descritti con forza e g u a l e e  

proporzionata j e cogli accordi variati che loro 

convengono, Conobbi infine che molió si riehie-: 

deva per riuscirvi. L a  bellezzá pero del mió. 
argomento, e , V utilita che ridondar ne pote va 
miporse nulladimeno una grata illusione, e quasi 
dimenticati i pericoli, mentre piü era da peri- 

coli sgomentato , arditamente entrai nell! arringo, 

e mi accinsi con tutte Je forze al compitnento di 

questo progetto, A  svolgere cominciai quipdi le 

Descrizionitutte, che fínadora. comparvero, gli 
Aanali Austríaci del F  ̂ re Sigismondo C alles, 

le Cronache d’ Arempeck, e di Czervencka , il

a j Memoíre sur le  vraí caractere d’ une bonneH istoire.' 
Dissertatíon lúe daus V Assemblée publique de 1’ Aca- 
demie des Sciences de Berlín le Aoúr» ifrgg* par 
le Coime de Hértzberg,
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fcódice Diplómaticó di bernardo P e z , i  Monu* 
menti dell* Augusta Casa d* Austria de* PF„ Mar- 
quardo Herrgott, Rusteno Heer, e Martino Ger- 

fcert, ed infine i Commentarj di Volfango Lazio, 

di Pietro Lambecio' e d 7 Adamo Francesco Rol
lar* D a queste oóere rinomate h o tr a t to  le 

nozioni che comporigono la parte S toricaS cien - 
tilica, e Letteraria della mía Decrizíone, sir

cóme poi ho attinto alie fonti degli Autdri piü 

accreditaü per ció che riguarda la  Classe degli 
Artefici si per assicurarmi de’ loro lavori , com’ 

anche delle loro particolari imprese* A w erlito  
pero dell’ avviso di Conringio a) sul proposito 
de’ due generi di prova, che richieggonsi nello 
scrivere una Storia, ho aijtépqsta F Autorita degli 
Scrittori ‘ contentporanei agli altri, ed ho imple- 

gata tutta F attenzione netconfrontare i Diploml, 
cD o cu m en lian tich i, Coiné ben lo attestano le 
molte cjtazioni e n ote, ci|i richiamo spesso íl 

córtese Lettore, e dalle quali rimarrá egü pió 
apipiámente istrutto, e persuaso. L ’ ayida curio* 

s ita , che nón senza grave fatica e dispendio ho
J ________ ^_________________________ _ l L F r  ■ ----------------1---------------- 1------ :-------------- | -  í -

Eorum auctoiitas non majorem Üli narrarionem fídeta 
f t r i t ,q u a m  iUe merecur, a quo eam habeac.

. que enim in assetrione quadam hisrorica probanda 
numeras. Tesdum recendornm , qui tndquiorem 
alium non addiicant, quicquam conferí, ad éos
semper respiriendum est, qui «tari illi, qua tes 
facía esfié diciiur* füere quam proximi. ^

Conripg. TofiH A  &77*
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portato ovrmque e ne* Tem pj, e nella Reggib, "é 

ne’ Palagj de’ Grándi, ed in tutti gli Edifizj slpub- 

blici che privati, mi ha posto in istato di conoscere 
ed esaminare quanto v ’ ha di piü ragguartíevcle in 

questaCitta, onde dame un’ esatto ragguaglio.

Mi son prefisso di parlar di tutto colla guida 

inseparabile dellaveritá la prima legge ehunziata 

dal Romano Oratore a) senza peró pronunziare 

il mió giudizio dove sia contrario alie mié vedu- 

te , edin opposizioneal sentiménto proferito Con 

sana ragione dai piu chiari Giudici singolarmenfe 

nelle opere di Pittura, Scultura, Architettura, 

ed Incisione come tanti altri Scrittori immemori 

del senlenzioso detta di Plinio ti) si son permessi 

di fare a dando ü piá delle volte del vero¿
L* importanza del soggettú, e 1’ otile insieme 

che ne deriva apprendendo cose non comilni alia 
volgare cognizione, mi hanno determinato a  cor

redare moiti A rtico íi, e passi con Annotazioni 

Storico-Erudite, parte delle quali cítatacOUe let- 

tere d’ alfabetto é riferita sotto il testo, Raltra 
parte poi citata colle letteredélf abbaco é posta 

in fine a forma d’ appendice.

<*) Nam quis nescit primam esse historiae legenr ne quid 
falsi dicere audeat ? Deinde ne quid vcrinon audeat ? 
Ne qua auspicio gradas sit in scribendo? Ne qua 
simultatís % Haec scilicet fundamenta sunt ómnibus.

- Cicero Lib. I I . Orat.
ti) B e  Pietore ,  Sculptore, et Fictore nisi A ráfex judi« 

cftroaon pótese.
Etinius Jun* IM4 /• Epis* 10.



í/eserhpio di sommi uomini degni d?essere 

iinítati hanno servito di stimoloescorta a questo 

mió disegob. II dottissirtvo le Nain de TiUe- 
ínont, l ’insigne Robersoh , 1? erudito Padaudi % 
il chiarissimo Cesarotti hanno perfezionata questa 
maniera di sérivere' illustrando il racconto de* 

fatti cdn opportuné osservaziom , e queste da 
quello giudiziosamente separando. Non valse y 
ho a  distogliermi dal mío progetto la  sentenza di 

¡coloro, i quali pensanó éhe un piú fino , e deli- 

cato gusto di Detterattira escluder debba dai 
Libri Storici le erudite dilucidazioni, siccome 
qiielle che sono tenute in conto di pedantería* 
Tanto meno vale il giudizib di quésti ultimi, 

quantoch* é dimostrato cHe col biasimo di símil 
ftietodó rimirano forse a  giustificare se stessi, sé 
Uon additano ihai i fonti donde attinsero le cogni* 

zioni loro , e vogliono mercar lode rispanftiando 
a  lor medesiini la  fática di molte indagini.

Tali sono le traccie, che io ho tenuto nellá 

tompilazione di quest’ Opéretta, che rendo nota al 

Pubblico seguendo il cónsiglio del citato Plinio a).

II Márchese di Boufflers nel suo Discorso 

sulla Letteratura recitato il di 9. Agosto 1798* 

helT Accademia di Berlino awerte giudiziosa-

a j  Est enim benigntim, et plenmn ingenia pudoris fa* 
tcri ,  per quo* profeceris.

Plinius Hist. Notar. Lib* /.
B



mente eásértfi diie Cldssi d’Operé; tiaa che rh 

chiede gran forze intellcttuali, e 1 altra gran 

cure* La mía é appunto della seconda classe, 

Essa ha richiesto un7 infinita attenzipne , una fa- 

tica indicíbile * ed una pazienza instancabile, ii 

$olo mérito, che le da diritto al córtese accoglh
l

mentó del Pubblico,.
Comparisce dunque questa Descrizione di* 

visa in tre Partí. Ciascheduna porta in fronte 

TEIenco, ed il rispettivo Indice numerizzato del* 

le materie ivi contenute* L a  prima risguarda 

la C ittá ; la seconda i Sobborghi; e la  terza le 
Vicinanze. Ecco il piano delP Opera,

Possa questo debol saggio de5 miei limitad 

ta len ti, il testimonio evidente delle mié osserva- 

2ioni, il primo tributo della mia ríqonoscenza 
verso Pinclito Pubblico Viennese essenni garante 

della gloria, cui aspiró nel porre in chiaro le cose 
piu ossérvabili di questa C ittá, il decoro, e Tuti- 

litá de" suoi Instituí!, lo stato florido della sua 

Letteratura, la  felicita del suo Goverao retto da 

un Monarca cosíante, saggio, e giusto, ed il 
genio benéfico, e pacifico de’ di Lei Abitanti, 

Uel raezzo de5 quali ho ritrovato, e trovo ogni 

•giorno tanti m o ti vi di rispettaxli, d’am arli,  ̂
d'applaudirü insieme.



Compendio Storico

della Cittá di Vienna.

JPrsecIarutn éft , mentein hifloriartnn cognitione instrnc- 
tam , ac refertam habere. Historia ením conglobáis 
quaedam, & coacervara sapiencia est 4 hominumque 
muitorum mens in nnum collecta,

* $* Greg. Naz. ad Nicobolum,

Ĉ
a re b b e  piu tedioso che istruttivo se trattenessi 

qui il Lettore a riandar meco le di verse Opinio» 
ni degli Autor! sulla origine della Cittá di Vieú- 
n a , sulla varieta de* Nomi ch’ ebbe dappríma, 
e cangió dappoi, sulle vicende, a? cui l assog- 
gettarono le guerre degli antíchi tempi, sulle va- 
ríe forme, che acquisto per opera de' suoi Sovra- 
ni rísorgendo dagF incendj che piu vbíte la ri- 
dussero in cenere, ed inüne sul variato governo 
de* Principi, da9 quali fu dalf época della sua 
fondazione sino a di nostri signoreggiata

Si diffusero assai su questa materia tan ti 
Scrittori antíchi e moderni, che riempirono i loro 
Libri di crítiche confutazioni le une alie allré 
opposte, che in mille dubbj lasciarono su d’al* 
cuni punti errare i Lettori seaza poi determi*

B  %



narne íl vero :á). ¡SoHecito io pero di far 
nosceré le cose piii necessarie alia storica cogni- 
zione di questa filustre Metrópoli ho atieso ad 
epilógame un breve racconto diviso in dhe Ar-' 
ticoli.

Contiehe ii primo quanto si riferisce alié 
antiche sue vicende in queila parte solaménte 
che per Tunanime accordo degli Scittori ha ac- 
quistato fede, e peso d ’irrevocabile auténticitá. 
II secondo poi abbraccia tutto quéllo che haspe- 
dalmente relazióne al geográfico suo Stato , suoi 
E d iíizj, Tem pj, Popolazione, al carattere de5 
,suoi Abitanti, alia stória moderna, ed a quantó 
infine Tevidenza ci addita al doppio intentó d’evi- 
tare gli errori, e destruiré*

A r t i c o l o  I.
L a  Cittá di Vienna, Capitale dell’ Árcidu- 

cato d’Austria, e Residenza del Capo delT Im
pero, del Re d’ Ungheria, é di Boemia é 
di origine assai antica* L ’epoca positiva deHa 
sua fondazione, malgrado le piá diligenti ricer- 
che di tanti Scrittori, é tuttavia indeterminata. 
Giusta Tavviso di Sebastiano Insprugger £) deb- 
be fissarsi all5 Anno 3990. dopo la creazioné 
del Mondo, che comsponde a 690. dopo la fon* 
dazione di R om a, ed a  63, Anni avanti la  ila- 
scita di Gesú Cristo. * i

1  ̂ 1,1 ■ i"" — ■ ' ■*.
a) Tra gli Autori andchi annoveransi Enenkello, fíafel* 

bachio, Enea Silvio, Cuspiniano, L azio , Aberman- 
n o ; quiadi poi Lámbecio, Calles, e tía i  modero*
i  PP. Fuhrmann, e Pischer* Jud. Gugl. W eisteru , 
il Barone Brandau ed il Cav- Antonio Gensau.

Austria Mappis Geographicis distincta Par* I. Pag, ify



Ne’ primi tempi Vienna. era un Villaggio 
per qualche tempo abitafo'da antica gente chia- 
mata Peneca, ossia Viuda oriunda della Sarma- 
z ia , dalla quale venrie denominata Vindobona 
clie in corrotto linguaggio dicevasí ancora Vin~ 
domana ? e Vindomina a). Un Secolo dopo la 
nascita di Cristo venuti i  Romani in Germania 
a guerreggiare contro i Marcomanni, che dalle 
Vicioanze del Necher r  cunero ad abitare nella 
Boemia, e positivamente nel Circolo della M o
raría b) stabilironsi in questo Vilíaggio ; lo 
fabbricarono, e poseía lo eressero in Municipio 
presidiato dalla ¿egione X. c)„ Cessó ivi di vi- 
Vere nellJ Anno delT Era Cristiana ig o . li 14. 
Marzo 1 Imperador,e Marco Aurelio Antonino do
po un regno tanto glorioso, in cui mostrando vír- 
tu , e doti si rare fix meritamente risguardato 
per il raodello de1 Principi dj. * 5

d )  Vedi —  Commentam Petri L,ambecii Pars. II* Cap. í* 
Trovad un eloquente Disertazione sulF origine di 
Vienua 5 e della sua denominazione confutata da 
Adamo Francesco Hollar, a cui deferiste la mia 
opinión e.

5) Elemens de FHistoire dAlIemagne par FAbbe Jac- 
quet —  Vienne 1799- Tom. I. Pag. *#

c) Vedi —  Hergott Genealogía Diplomática Hasbur-
gica —  Prolegomenon Totn. I. Pag. 2%.

d ) Vedi —  Dio- Cass. Lib. 7*. Pag- $20. Decessit e
vita X VII. Kalend. Aprilis qnum octo et quinqua- 
gínta Anuos 5 mensesque decem, ae dies viginri et 
daos vifcerit .— ipseque decem ac novem asnos, 
et di es uodecim regñaverit} tamen zqaabilis in Om
ni v ira , nec ulla unquam in re mutatus fuít.

Vedi Aurclius V íctor, Eutropius, Nicephorus,  ecr



N ella T avola Feutingeriana , ossia Itinera
rio delie Milizie Romane ordinato da Teodosio 
M a g n o , e compiuto nelF Anno 3 9 3 ., il di cui 
origínale conservasi nella I. R* Biblioteca a) y 
trovasi fatta menzione di puesta Citta sotto il 
Rome di Vindobona*

Verso l'Anno 451. allor quando sottoposta 
essa ando alie devastazioni degli Unni condotti 
dal feroce loro Re A ttila , contro cui collega- 
xonsi i Romani co Rugí, cambió di Fíndobona 
il nome in Faviana, essendo comune opinione 
che tale fosse denominata appunto da Fava Re 
dei Rugi b),

Quindi poi circa Patino 1140, fu detta Fien- 
na y siccome oggidl chiamasi c). Dai Tedeschi 
vien detta IVien , dai Roemi Wyden, dagli Slavi 
Wigen, daiPolacchi Wioden, dagli Ungaresi, e 
Turcbi B etsch .

Dopocciié i Romani ne vennero espulsi nelF 
Armo di Cristo 433. dal Re degli Eruü Odoacre* 
íadde Vienna sotto il dominio di diversi Conqui*

Calistus. Eloge de l ’Empereur Marc Acrele par 
M . Thomas de TAcadémie Fran^oise. Amsterdam 
1775*

V e d i— Capitolo JII. FArdcolo. dclla Biblioteca Nr. 2, 
Vedi —  Annales Austriae P. Sigismundo Calles Tqra* 

X. Lib. 9. Pag. 53S.
#) Vedi -— Annales Austriae Calles Par$ I, Pag. 54*. 

Viennae 110men e Favianae vocabulo antiquíori or~ 
tmn reor, vulgi imperíd vido , quod truncare ver- 
bortim inicia, ac corrumpere fere soler, ñeque enins 
Viennae, torrenrís alioquin ignobilis, alia ante ur- 
bem mentio, ni si et Favianum prius dicnint veli- 
«rus t unde Favianae nonien oppido adh^sit.



statori, che col íoró valore assoggettarono i« 
diverse epoche la Germania. Nel 791* fu pur es- 
sa compresa tra le conquiste di Cario Magno ii 
Fondatore dell* Impero d’Occidente, proclámalo 
Impératore dei Romani nel 800*, e incoronato 
in Roma da Leone III* a). Fu in Ratisbonna 
che questo Cesare determinó F Austria per con
fine Oriéntale delia Germania, da cui ebbe quel- 
la appunto una tale denominazione b ) , la distri
buí FAnno £03. in seiC om itati, nominando sei■M
Conti peí governo della ruede sima sollo la Soy ra
na di lui podestá come Re di Germania*

Soltó il Regno di dodici Imperatori e Re 
della Germania dalF Anno 803- sino al 983- fu 
governata FAustria da un Conté, quando Ottone 
IL elesse Márchese del Confine Oriéntale Leo
poldo della stirpe de’ Babenberg, che per le va
loróse sue imprese acqulstossi il nome cT ¿Ilustre* 
Fu questi stesso, chestabiii la sua Sede nelCa- 
stello di M elck, ove poi nel 985* fondo un Col- 
legio di dodici Canonici Secolari c). Nel 1043. 
divenne la Casa di Babenberg Signora delF Au
stria col titolo di Márchese, e coldírilto diSuc- 
cessione accordato dalT Imperadore Enrico 11L

tí) L ’Art de vérifier íes Paces Tom. II. Pag. 1. Chro- 
nologie Historique des Empereurs d’Occident. 

Angosta quinqué Carolorum Historia a P. Joseph* 
Pichler* S. L  —  Viennae 1748* Brevis Notitia ür- 
bis Vindobonae potissimum veteris ex variís docu
mentas collecta a P- Leopoldo Fischer. Vlndobonae 
ex Typo J ah ni ano 1767. Pars I. Capuc V il .  P* 3 6* 

Vedi —- Cangius ^  Ausrriae nonien non ab Austro 
latina v o ce , sed a Germánica Oost dicitar* 

e>, Clironica Austriae Aiempeck.



a Leopoldo II* in premio del sao valore* 3fon 
giunse peró questi aregnare, avendolo la morte 
rapito vívente ancora il padre Adalberto , per 
cui i l  primo Márchese d’Austria della Casa di 
Babenberg con soyrana antoritá fu Ernesto.

Comincia da questo appunio la diramazio* 
ne dei Marchesi d’Austria di questa Stirpe a). 
Poco pió d’un secóle scorse quando v i fu ag- 
giunto il titolo di Duca, di cui yenne eondeco- 
rato Enrío o detto Jasomirgott nelf Anuo 1156* 
in Ratisbona* dalF Imperadore Federico I. detto; 
Barbarossa* b)

Piel corso di 263. Anni, in cui la  Casa di 
Babenberg dominó f  Austria prima co l titolo di 
Márchese poseía con quello di Duca» come ab- 
biam veduto, ebbe Vienn^ a subir certo grand 
vicende, orride devastazioni, saccheggj , incen- 
dj, e per sino terremoti che sembravano opporsj. 
al di Lei ingrandimento. II primo che comincid. 
a fabbricarla in buon ordine, dilatandone ezian- 
dio la  sua circonferenza fu il suddetto Duca En- 
rico Jasomirgott, che m oú  nel di 15* Gennaro, 
t i 77- Nell5 Anuo 1200* fu cinta d¡ mura

a) Vedi Anuales Austria e P. Sigismuudi Calles. In
dex Chronícus —  Genealogicus Marchíonum Au-, 
striae ex Stirpe Babenbergica. Pars I*

b) Vedi —  Anuales Austriae P, Sigismuudi Calles. In
dex Chronícus Genealogicus Ducum Austriae ex 
Stirpe Babenbergicn. Ptrs II.

c) Vedi —  Chronica Austria e Arenipeck. Item ampli-
avit Civítatem Favianam , qum modo Yienna sun- 
cupatur, et primutn Castrum sEáificavit in Curia ín 
lo co , ubi nunc Monasteriura B. Alariae Fratrum, 
de Carmeli Monte (ov1 é oggidi il Conrigíío Auli
co di Guerra) consumir , et ibidem habitavir*

? 4



da Leopoldo detto il Glorioso, settimo di que- 
$to Nome * e quarto Duca d'Austria morto a S_ 
Genuaro nella Fuglia li 2ó* Luglio del 1230. a) 
Merce le indefes.se cure di questo Principe il- 
lustre non tanto per la probitá de’ suoi costumia 
e per la prtuienza del suo governo, quanto peí 
yalore del suo braccio, acquistó Vienna qualche 
splendore, ed accrebbe la sua popolazione in 
guisa che divenne una delle piu popolate Citta 
fiella Germania. Chiese perció ii mentovato D a
ca Leopoldo VIL nelF anuo 1207, al Pontefice 
Jnnocenzo IIL che fosse eretta in Yescov^do, 
come raccogliesi dal Breve diretto a Manegoldo 
Vescovo di Passavia tí), da cui rlsulta appunta 
il grado d’ingrandimento, a cui era giunta que-

Yedi —  Anuales Austriae Calles Pars II* Pag. tío* 
Ctóterum Princeps ejat Henricus , quo non altee 
rebus Austriae commodíoj e x tk it, eruta Yíenuae 
Regia, urbe ipsa aut condira, auc insraurata, illar 
tis in nobilissimam Familiam Ducis tindis, amplis* 
si mis privilegié , ac immunítatibus ad pósteros trans- 
missis.

«) Físcher Pars I* Caput X I. Pag- $9/

b) Yedi —  Stepbanus Ealiucius Tom. II* Epís. Innocen» 
ni III. Idb. X . Epis. 52- Unde consideraos dieras 
Noailís (Leopoldus Dux) nobis humiliter supplica* 
v it ,  ut specialem ordiuare Pa-torem super gregem 
Dominicum dignaremur, locum congruenteni de
sígnaos , in quo decenter constituí posset Ecclesia 
Csthedtalis, Vienuam videlicet Civitatem, quae 
post Coíoniatn una de utelioribus Teutonici Regni 
Vtbibus esse dicitur , aro^na flutnine , sirn pr^dira, 
Civibus populosa 5 in qua dudum Episcopal^ Sedes 
noscitur extitisse*



s5
fita Citlá, I maneggi del Vescovo di Passavía, 
che veniva a perdere la giurisdizione di questa 
Diócesi diedero luogo ad un lungo dibattimento 
sino al 1208. o ), cu* Poi richiamato Leopol
do da altre piu gravi curé, che minacciavano il 
riposo della Germania, non poté condurre a ter
mine quesf impresa riserbata al tempo delF Im- 
peratore Federico IV. 4).

N elfAnno 1237. Flmperadore Federico II., 
che nel precedente Anno avea spogliato del do
minio delF Austria il Duca Federico detto il Bel* 
licoso accusato di gravi delitti, e stabilita peí 
corso di sei mesilla sua dimora in Vienna, Fas- 
crisse tra le Cittá libere delF Impero Germánico 
concedendole ampli privilegj e). Nel 1240- ven- 
ne dai Duca Federico riacquistata col favor del- 
le sue armi, e ritornó di nuovo ad essere lase- 
de dei Duchi d ’Austria*

Colla morte accaduta n l̂ *24<>* di Federi
co quinto Duca d’Austria rimase estinta la linea 
jnascolina della Casa di Eabenberg 4). Sopravis- 
sero le Figlie del Duca Leopoldo G loriosa, che 
pretendendo alia successione del Ducato nelle 
loro persone, e ne rispettiYi loro Mariti acce- 
fiero la face della discordia nella Germania. Fe-11
derico I I . , che ancor regnava, aggiudicó a se 
medesimo questo Ducato., e ne commise Fara- 
ministrazione al Conté Ottone de Éberstein colla 
dignitá di Vicario*

"̂'Wl *'■ '■ mm r — ■' ' ■■■■ *■ ■ —
«) Vedi Calles Pars II. Lib. IIL  Pag. 179.

Vedi —  Cap. II. Atticoio n. s. Cbiesa di S. Steíatun 
O  Vedi —  Calles Pars II. Lib. V . Pag, 304. 
d¡ Fischer Pars I . Cajmt 5$. Pag. 96.



Morto Plmperadore Federico IL nel 1250*
In mezzo sl íieri contrasti. che sorsero tra di* ̂ *
versi Fretendenti per ia successione alT Impero, 
s’impadroai dell? Austria Venceslao I. Re di Boe- 
mia. Gli successe nel 1253. il Figlio Oltocaro, 
che aveva seco uniti i piu legittimi diritti d* ere- 
dita. e della sua Cogn^ta Gertrude Moglie del di 
L uí Frateilo Uladislao morto senz’ eredi, la  
quale nasceva da Enrico detto il Crudele figlio 
di Leopoldo il Glorioso, ed anche della propria 
sua Moglie Margherita., figlia del detto Leopol
do, che Vedova di Enrico Re de* Remaní era 
passata seco lui a  seconde nozze nel 1252* ti).

Sotto i l  Regno di Ottocaro fu celebrato nel 
di 9- Maggio 1267* in Vienna un Concilio'Pro- 
vinciale, che fu tenuto nella Chies¿t di S, Stefano 
per tre giorni consecutivi, a5 cui presiedette il 
Cardinale Guidone Legato del Pontífice Cíe, 
mente IV, £).

Questo M onarca, che regnó ventiquattr* 
anni, diede tutte le sue cure alP ingrandimento 
diquesta Citta costruendo nuove fabbriche, for- 
tificazioni, e rendendoía un soggíorno quanto 
bello altrettanto sicuro da intrasioni nemiche. Si 
opposero di sorente al progresso di si nobilq 
impresa orribili incendj che consumarono i pre-' 
cedenti lavori, sicché videsi costretto a  ripren- 
dere piu volte Popera della ristaurazione d’una 
seconda Citta* * i)

■ ‘ — ■ 1 1 p™ )̂i !■■■ 1 Wi

a) Fischer Fars I, Capuc XII* Pag- ico,
i )  Gli Atti di questo Concilio trovaosi presso Labeo?

Lazio, Binio, Harduin , e Larabecio; ed una Co
pia Origínale trovad nella I. R, Biblioteca*

* 7
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Dopo una lottadi yentitre aimi, Bella qua* 

le si cóntesero ITmpera, e proclamáronse a vi- 
cenda Imperatori Corrado IV- fígUo del suddet- 
to Federico, e Re della Sicilia, che morí nel 
12 54  j Guglielmo Conte delle Fiandre mortonel 
12 56 -; Riccarda Conte di Cornubia morto nel 
1 271 . 5  e i Alfonso Re di Oastiglia deposto dal 
Trono-, e morto poseía nel 1284*^ e dopo un 
interregno di due atmí verme eletto a Francofor- 
te nel 29. Setiembre del 1273. de R°mani
Rodolfo (f {labsbourg a). Divisa egli di sottomet- 
tere Y Austria, e fattosi Capo delle suegentiven- 
ne a porre Tassedio a Víenn^, che dopo cinque 
settimane di valorosa resistenza dové arrendersi 
nel d i 1$. Ottobre del 1276. e riconoscere Ro
dolfo per sua Sovrano. 2íe diede il goyerno 
colla djgnita di Vicario. Imperiale al Figlio Al-, 
berto. ííe ir Armo 1279. verme dallo stesso Ce
sare con suo Diploma diciiiarata Vienna di nuo- 
vo Cittá Imperiale

Rodolfo dispose dapprima di questo. Buca- 
to sotto certe clausole, e condiziohi in favore 
de" due suoi Figlj Alberto , e Rodolfo coa un Di
ploma segnato in Acquisgrana nel di 29. Gennaro

 ̂ 1 ' » " 1 1 ~ " ' . - - ■ -  - - -

a) A rt de vérifier Íes Dates Tom, I, Pag* 30. 
Chronicon M. Alherti Argentinensis Pag, 109*
V) Romanum Imperimn ad tuitionem fidei 8¿c. atienden- 

tes 3 quain fideliter, et devore Cives Viennenses, 
diiecri de vori nostri, n , &  Imperii Domir
nium sunt ainplexati— pr^a^am  CIyitatem, et Ci
ves ejusdem in nostram, et Imperii recipimus p e r 
petuo ditionem, ot amorfo in nostris Regum , et 
Imperatorum Nostrorum Successormn man i bus te-
neantttr Hergott Pats II, Tom. H, Pa*f. 4©a>

*



¿Sel 128-* a) : Poseía lo destino definitivamente 
ad Alberto con altro Diploma in data del primo 
Giugno 1283* A)* Comincia appunto da quest* 
Epoca il regno della Casa d’Habsbourg nelT Au
stria c). I disbendenti d ’Alberto I*, alcuni de’ 
quali unirono ancora, come vedremo in appresso, 
la Dignitá lmperiale la governarono sino all’ au
nó 1439* in cui Alberto VI, dettó il Prodigo elet- 
to Impera'dore li ig*M aggio del 1438- e deno
mínalo quindi Alberto II ., divenne Capo della 
Casa d’Austria, 11 di lui succesSore Federico 
IV. elevó questo Dacato al grado d’Arcíducato 
con Diploma datatb da Neustadt li 6m GennarO

145 3 - c)-
Morbo quest* Imperadora a  Linz nel di 19. 

Agosto 1493. gli successe il di lui figlio Massi- 
iniliano. Fu qüestí positivamente il primo che 
venne dalla Cancellería delT Impero qualificato 
del nuovo titolo d’A rciduca, ed il primo ezian- 
dio che fece pórre negli Atti della stessa Cancel
lería il titoló di Re di Germania. Stabili Egii 
la  sua sede in Vienna j che da quel tempo in poi 
'divenne la  Reggia de* Cesari. II suo Regno fu.

a) Trovasi il Diploma di quésta Cessione presso Hei> 
gott —  Monumenta Augusta Domas Austriacae 
Tom. I. Pag. 217.

¿ )  Annales Austria Calles Pars II. Lib. VIIÍ* Pag* 59b* 
Are de vérifier les Dates* Tom. ID* Pag* 565.

d) Hergott ~  Genealogía Tdm. L  Pag* 226. Corps 
Universel Diplomatique de M . Dumont Tom. ID* 
Parné II. Pag* 194. Collectio Coastitutionum lm- 
perialium Melchioris Goldasri Haiminsfeldii. Frao- 
cofurd ad Mtsnutn 1673*



á *
segoato áa imprese le piii considerevoh Tra, 
gl* iníiniti utilissimi stabilimenti da Lui ordinati 
tnemorabili son mai sempre quei della Cancelle
ría delT Impero fissata in Vienna nel 1501, 
delle Poste introdotte in Germania mediante le 
cure di Francesco de L a Tour-Taxis o), e del 
Ruolo delle Truppe ordinate in Reggimenti, ar* 
mate allora di gran di Picclie, ció che loro die* 
de i l  nome di Lanzknechte d)r F u il  primó Prin* 
cipe della Casa d’Austria, che vestí le insegne 
delP Ordine del Toson d’Oro <?). Ebbe da Lui, 
a vero dire , principio la grandezza della Casa 
d’Austria, che mercé le gesta glorióse de? suoi 
Successori ando poi sin a di nostri crescendo in 
forza, e splendore. Questo Monarca ebbe dalla 
sua prima Moglie María di Borgogna Filippo 
detto il Bello , che nel 1506. conseguí in dote da 
Giovanna detta la Folie sua Consorte la  Monar- 
chia di Spagna, cui fu rapito da morte acerba

— -........... — * - ■ — ■ —     ■ ■

a) Art de vérifier les Dates —  Chroüologie Historique 
des Empereurs d’Occident, Tom. IL Pag. 39*

Supplement de la Methode pour étudier l  Hístoire 
par M. Laaglet de Fresnoi* París 1741* Tom. I. 
Pag. 334.

e) Llmperatore Mattia Creó neir Anuo 1615. la Carica 
di Directore Generale deüé Poste in feudo delT Im
pero, e ne diede l ’investitura a Lamorale Batone 
de La Tour-Taiis, i  di cui discendend ora Prinápi 
la godeño tuttora con diritto di successione.

<Q V* Etéraens de FHistoire d’Allemagne par FAbtó 
Jacquet. Tome L  Pag. 503.

*} Vedi air Appendice della prima Parte Descriólo* 
ne degli Ordini &e*



\o étessG prim’ anno del suo Regno d), Da Iui 
appunto diramaronsi le due Linee Austriache. 
La prima in Cario V, suo primogénito signoreg- 
gió sulTrono delleSpagne, esi estinse nel 1700. 
La seconda in Ferdinando L seeondogenito as? 
sunse lo scettro della Germania, ove tüttora regna 
per la felicita di questi Popoli.

Di quest’ antica Stirpe Habsburgo-Austria- 
ca contansi appunto dalP indicata época del 
i ¿ 73 . inclusivamente al Regnante Francesco II, 
ven ti Imperadori, il regno de7 quali forma si* * * 
no a  questo giorno il periodo di 474 . Amñ* 
II loro Nome fu il seguente. ‘

Rodolfo / .  nato nel primo Maggio 12 i g . , eletto 
Imperadore li 29 . Settembre 1273 . e 
morto li 30* Settembre del 12 9 1* 

Alberto I  nato nel 1243 . eletto Imperadore li 
Giugno del 129S* e morto il pri

mo Maggio del 1308-
Federico ÍIL  eletto Imperadore nel 19 , Ottobre 

13 14 . e morto nel J3 . Gennaro 1330. 
Alberto II* nato nel 1394- eletto Imperadore li

18 . Maggio del 1433 . e morto li 27 .  
Ottobre 1439-

Federico IF I nato li 23* Decembre 14 15 . ,  eletto 
Imperadore li 2. Febbraro 1440 . ,  e 
morto li 19 . Agosto 1493+ 

Massimiüano I, nato li 22* Marzo 1459*1 eletto 
Imperadore li 16 . Febbraro 1436. 
morto li 12 . Gennaro 15 19 *

4

*j*m*~*->i ■ « ■ 1 i ipp f  1 ■ ■  *****1 ■  ii
‘ é) Herniilly —  Histoire dEspagne*

Att. de véxifier le* Dates» Tota» I» Pag, 7*5.
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Cario F* nato íi ¿4 - Fébbraró 1506-, eletto thi* 
peradore li 23, Giugno 1519,* emortó 
li 2, Setiembre del 1558*

Ferdinártdo L  nato li 10, Marzo 1505-, eletto 
Re de* Romani li 5. Gennaro 1531.* 
e divenuto Imperadore alia fine di 
Settembre del e morto íi 25,
Luglio 1564.

Massimiliano 1L  nato nel primo Agosto 1 5 2 7 ,, 
eletto Re de’ Romani li 24. Novem- 
bre 15Ó2. e morto li i 2* Ottobre 1576.

Rodolfo II, nato li ig* Luglio 1552*, eletto Re 
de’ Romani li 27. Ottobre 1575*, é 
ttiorto li 20* Gennaro 1612.

M atiia. nato li 24» Febbraro 15 5 7 ., élettó
Imperadore li 13, Giugno 1 6 12 ,, 6 
morto É 20* Marzo 1619.

Fer diñando II. nato li 9- Luglio 15 7 8 ,, eletto 
Iínperadore li 2g, Agostó 1619. mor
to li 15* Febbraro 1637-

Ferdinando III, nato li 20- Luglio 1608., eletto 
Re de5 Romani íi 28- Decem. 1636.9 
e morto li 2, Aprile 1657,

Leopoldo Z  nato li 9, Giugno 16 4 0 ., elettd Im- 
peradore li ig ,  Luglio 1 6 jg . , e  mor
to li 6. Maggio 1705*

Giuseppe Z  nato li 26. Lúglio 16 78 ., eletto Ré 
de7 Romani li 24. Gennaro 1690-9 mor
to li  17, Aprile Í7 11-

Cario VL nato il primo Ottobre 1635- , eletto 
Imperadore li 12* Ottobre 1 7 1 1 , mor* 
to li 20- Ottobre 1740*



s s

Francesco 1. di LorenaT nato li 8* Decembre 
1708*, eletto Imperadore lí 13. Set* 
tembre 1745- e m ono lí 18* Agosto 
1765.

Giuscppe 11. nato li 13* Marzo 1 7 4 1 ., eletto Re 
de: Román i li 27. Marzo 1764* e mor* 
to li 20. Febbraro 1790*

Leopoldo 1L  nato lÍ5.M aggío 1 7 4 7 -  eletto Impe- 
radore li 9* Ottobre 1790. e mortoil 
primo Marzo 1792*

Francesco IL  nátaa Firenze li 12* Febbraro 1763.
eletto imperadore li 14. Luglio 1792. 
felicemente Regnante,

Nel regno di questi venti Cesari fu puré in- 
volta Vicuña in altre disawenture che niente me- 
no congiurarono che alia sua distruzione. Ando 
essa soggetta a  sei Assedj : il primo fu messo da 
Rodolfo L riel 1276. contro Ottocaro; il secón- 
do da Alberto IL nelT anno 1463* contro Fede
rico IV .; il terzo da Mattia Corvino RedUnghe- 
ria nel 1477. contro 1°  stesso Federico I V . i l  
quarto dal suddetto Mattia nel 1485. contro il 
suddetto Federico IV .; il quinto da Solimano 
Gran Sultano de7 Turchi nel 1529. sotto il regno 
di Ferdinando L ;  ed ilsesto poi il piil rimarche- 
vole di tutti, ed il piú terribile per i danni che 
cagionó, fu messo dal Gran-Visire Kara Mustafá 
Comandante Supremo dell* Armata Turca nell* 
Anuo 1ÍS83* sotto il regno di Leopoldo L

L a  Storia de5 setti ultimi Imperadori offrc 
grandi, e numerosi avveni mentí, il cui esteso 
racconto non entra nel piano di quest’ opera. 
Abbastanza parlano gia le memorie de’ tem-

C



pi a) dellé gueríc ch’ ebbero eSsi a ¿osténcré 
contro Y ambizione - e la riralitá di Lodovicb« P -v , ■ * * *
X I V ,, di Maomett o iy v $ e di Federico II. ? o i
fcontro la ribellione di Michele Ábaffi, e di
Francesco Leopoldo Ragoc?i ¿ é finalmente poi
contro uiia Nazione Regicida, T onta e 1’ errore
di questo secolo. Da queste niemorie stesse
Xaccolgonsi i Trattati di P ace , d’ Alleabfca, eí
di Commercio, íe Contrenzioüi cdglí stati limi-
trofi b), le utili riforme introdotte in ogni ramo
di governo, le saggie leggi civili, é criininali;
le onorifiche insegné, destínatela ricompensa del
m érito, e della virtú, la Táttica militare perfe-
zionata, la prosperita delle manifatture, e delle
fabbriche; il commercio esteso, e protetto, V
agricoltura incoraggita in tutte le sue partí, la
preponderanza negli affari politici d* Europa ot-
ténuta dai calcoli d’ una giusta combinazione
conservata con una nobile, e costante ferttiezza¿
iníine la felicita d’jUn popolo intiero ¿ che gode
sotto gli auspizj d’ un iliuminato Governo le dol-
‘ ■ 1 ’ 1 —■ :• " ■ MI ■ ~| • ■■ ■ I ■ ni I

áj  Memoires potir servir k T fíistoíre Universélle de 
I* Furopé depuis i6oó. jusqü’ en 1716. pár lé  Yeté 
d’ Aúrigny- París 1757.

Elemetis d’Hisroire généraíe par M„ PAbbé Míllou 
Lausañne 1797*

Are de vérifier les Dates Tom. II. Pag. 45. jiisqu1 k la 
Page 70.

Corps Uoiversel Diplomatique de M. Dumont-
Eecueil des príncipanx Traitéz d^Alliance, de Paíx, 

de Cómnlerce ec. depuis 1763. jusqu’ k 1* anitée 
1794- Par M. de Marceas de Gottingue.

Le Dnrítpublic de l’Europe fondé sur leTraitéz ec. par 
M. r-Abb# fíounor de Mabiy.



ftfezz'e inápprezzábili dellá giustizia , dell* ordíne, 
Sella sicurezza Selle proprieta, e delT esercizio 
Sella Religione.

Sotto ilRegno delT ImperadoVe Leopoldo L  
cominció ad introdursí qualche gusto uelle fab- 
briche di Vienna 7 ed allora apuntar si videro i 
primi albor! delia succéssiva sua grandezza. 
Cario VI. secondó con tutti i sudi mezzi una si 
bella impresa. Alie sue cure, al suo impegnato 
zelo, ed al suo genio per le iré Arti sorelle son 
dovuti i piü grandiosí edifizj che ammiransi del 
suo tempo in questa citta , ne’ quali spiccano le 
opere degli uoniini piü celebri che allor fioriva- 
ño si in Gemianía che in Italia, a)

Mariá Teresa non cooperó meno durante 
il suo governo alP abbellimento Sella sua Resi- 
denza, quanto principalmente alP elegante edifi
cio delle reali villeggiatüré. Fu sotto di lei in 
cui vídesi introdurre nella sua Reggia quella 
inagnificenza e lustro, che la fece, e tuttora la 
fa risguardare trá íe prime Corii d’ Europa, 
Quest’ illustre Principessa , la gloria del suo 
sesso, il znodello delle Regnanti, delle Spose, 
e delle Madri accoppió alia grandezza d’ animo, 
ed a9 sommi talenti una pieta si sincera ,  e di. *

$ 5

ay Vedi — Augusta Carolina virratis Monumento, sea 
Aedifida a Carolo VI. Lnp. Max. per orbem au- 
striacum bono publico posita P. Anronlí Holler — 
Viendo , Typis Joannis Petrí de Ghelen 1733. — 

puesto libro raccbinde una docta allocuzione accademi- 
cá  ̂ colla quále vengóñó descritti gli Edi&zj tutti 
cosmmi non tanto in Vienna quanto in altre partí 
Sella Monarriua Austríaca dall1 ímperatore Cario VI,

G 2



5tínt&.> che le mefító da1 subí Popdíi ií plú to„ 
filante, ed ingenuo amore , e la stima del mon
do intiero a), Fra le molte opere che eterna- 
no il di lei Regno sará mai sempre memorabile 
F instituzione dei due Grdini di María Teresa, e 
di & Stefano premio riservato, Fuño al valore, 
F altro alia virtü b). Ella fu la prima che ai ti- 
toli di Maestá Imperialé e Reale uni quello di 
Apostólica attribuitole con Breve del Ponteiíce 
Clemente XIII. nelP anno 1758 c). Sotto i Regni 
infine di Giuseppe II* e di Francesco II* giunse 
Vienna a quelía magníficenzá, splendore, e gran- 
dezza, che la fanna ammirare per : 4 eUe 
primarie Capitali d* Europa e per F eleganza de* 
suói Ediüzj, e per gli utilissimi stabilimenti con- 
sacrati alia pubblica istruzióne, e per le rac- 
colte rare de5 monumenti delFarti, e per la col- 
tura , e progressi delle scienze, e per F ordiná- 
mentó de’Dieasteri generali, e per la prosperita 
del Commercio, e per la riechezza degli Abi- 
tanti* e per il numero considerevole della piá 
filustre e facoltosa Nohiltá 5 ed infine per la 
sua Popolazione,

L a  succinta esposizione delle cose contenute 
in questo pbimo artieolo tende al fine premessp

*  —  1 -  - r

Vedi — Orazione fúnebre delF Iinp. María 'teress 
composta dal Padre Adéorato Turchi Capuccíno ora 
Vescovo di Parma Panná 1781- ~— 

b) Vedi airAppendice della pihua parte **-Descrízione 
degli Ordini ec.

ej Historia pragmática Hungaríx condonara a Srepba- 
no Katona* Par, H, —  Budx 1784. —  §* 378- Pag*
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3i dimostrare cioS, e svolgere 1* origine , lav a-  
rietá de* Nomi, e le vicende corsé dalla Citta di 
Vienna nello spazio di 1862 anni contando dal 
periodo del suo ñas ce re fino alF época presente, 
come puré della serie e nominativamente 
Sovrani, che le diedero forma, la fecero fiorire, 
e governarono fino a giorni nostri.

A r t i c o l o  II.
i

L a Cittá di Vienna é situata al fiord? Est 
al 34* grado di longitudine, ed al 43. di lati- 
iudine <2). JÍ distante poco piú di sei leghe 
dalle frontiere delF Ungheria, ed altrettanto dal
la Boem ia, in guisacche si trova come nel cen
tro degli Stati Ereditarj dell5 Augusta Casa d* 
Austria- Viene bagnata dalla parte dell’ Ovesl 
dal Torrente Vienna, ed alF Est poi dal Danu
bio , il quale scorrendo dalF Occidente, alF 
Oriente si divide ad un Villaggio detto fiusdorf 
mezz’ Ora distante dalla Citta in tre princípali 
ram i, che poi si riuniscono di nuovo in un solo 
alia distanza d* una lega presso quasi ad Ebers- 
dorf. Uno di questi rami corre presso alie Mura 
della Cittá separándola dal Sobborgo Leopoldo 
stadt per dove si passa ín tre diversi luoghi col 
mezzo di tre Ponti di legno* Quarant^anni di 
lavoro furono impiegatí nelF escavazione di que-
sto Canale condotto a  termine nelF anno 1701

*
sotto i memorabili auspizj di Leopoldo / .  E ’ di 
somma utilitá al commercio di questa Cittá, non

12) Geographie Cflíverselle de M . Büsching, Tom. V I. 
Pag. 4*.



jneno che all* approvisionamentd de*gcneíf, <H 
cui sempre abbónda mercé qyest* opera gran
diosa* Ivi si cancano le Navi per í  üngheria, 
e per la Turchia, e scaricano pur ivi quelle che 
procedono dalT Austria Superiore, e dall3 4 Impero..

Dodici sobborghi la cingono all* intorno 
esteriormente, che formano un sorpre^deAte 
gantesco punto di vista a).

II Clima é molto incostante, e piü umido 
che secco. I/A ria é sottile, ma non pero di 
sua natura troppo salubre. 1 venti deli5 E$t e del 
Sud E st¡ che quasi continuamente spirano, e 
talvolta in modo si vivo ed impetuoso, che difr 
ficoltano perfmo il camminare* correggoao util
mente la maligna infezione della medesima, a  
cui non si puó attribuire altr* origine che alia 
sozzura del fango, e d'altre immondizie prodot- 
te d air eccedente numero degli Abitanti: D*áL 
tronde la situazione della Cittá & per se stessa 
naturalmente buona, non avendo nel diLei cir
cuito né paludi, né mrniere di zolfo, o di bit- 
tume s che infettar possano la di Leí Atmosfera. 
Da questa circostanza ha avuto perció origine, 
quel moto proverbiale —  Vienna od é ventosa, 
o vele nos a. —  II Caldo neU’ Estate giusta il 
método de! Termómetro di Reaumur arriva ai 
25, e 27. gradi, ed il freddo ordinario nell7 In
vernó é dai 10 ai 12. gradi sotto il punto di 
congelazione. Sono accadute pero delle nota- 
bilí varietá si nell5 una che nell3 altra Stagione, 
ed in quest1 anuo stesso segnatamente il Freddq 
f  giunto sino ai ig . Gradi.

é) Vedi la Parte II.4 ; - - ,



Lo Stato del Barómetro , e del Termóme
tro  viene in ciascun Mese annunziato nelié Gaz- 
-ette giusta le osservazioni del Direttore dell* 
Osservatorio della I. R. Universitá Abate Triess- 
aeker Compagno del defunto celebre Astrónomo 
Abate íielL

La Cittá é rinchiusa da profonde e robusto 
M ura, che vennero riedifícate nelT Anno 1530, 
sotto il Regno di Ferdinando L  Furon quindi 
jiiaggioniiente fortifícate sotto il Regno di Leo
poldo / . ,  e poseía ancora riattate, e njesse ín 
valido statq di difesa all1 * 3 4 5 * época della successio- 
ne al trono di María Teresa nell* Annp 1741-* 
mediante le cure de7 due Feld-Marescialli Conte 
Lodovico Andrea Kevenhíiiler, e Conté Massi- 
miliano Stahremberg Comandante della stessa 
Cittá* Neíl7 Anno 1797* fbron poicintedi nuo- 
ve palizzate costrutte secondo il piu perfetto 
prdine dell’ odieraa arcliitettura militare sotto la 
direzione del valente Ingegnere Genérale Lancr y 
che lascia in quest7 opera un monumento osser- 
vabile de5 suoi sommi taleziti nell7 arte delle for- 
tificaziopi. Contansi dintorno le stesse Mura 12. 
Bastioni, che furon fabbricati sino dalT anno 
1 745* a5 quali fiiron dati i seguenti Nomi tratti 
e da5 suqí Autori, e dalla vicina Parrocckia,

39

1 . Kdrntner Qdcr Âugu- 
stiner Bastey*

2 * Wasserkunst Rastcy*
3 . Braun Bastey*
4. Dominikaner Rastey,
5. Biber Bastey*
é. Rt'thc Tkurm Bastey,

Bastione di Carintia*

—  della Fontana*
—  di Braun*
—  de' DomenicanL
—  di Castore*
—  della Torre Rossa



7* Gontaga Bastey, Bastione di Gonzaga.
S . Neu Thor Bastey. . —  della Porta nuova
c>. Elend Bastey* d Alce*

10* Múíker Bastey* —' di Múlk.
i i *  Lówel Bastey* del Lione.
12* Burg Bastey, di Corte. *

Questi Bastioni hanno la circonfereqza di 
2124* Tese, su cui passeggiasi intorno della Cittá 
entro lo Spazio d'un ora. Questo passeggio é 
assai gradito a* Viennesi si perla deliziosa vista 
che presentano i Sobborghi in un colla Citta, 
quanto per trovarsi libero dal molesto incontro 
delle Carrozze, e dalla Polve. Ex assai frequen* 
tato- in ogni tempo; il maggior concorso si é 
nelle due amene Stagioni della Prim avera, e 
delT Autunno, nelle quali verso ii raezzo giorno 
veggonsi le piü scelte Compagnle di Cavalieri, 
e Dame colla maggior eleganza vestite confiase 
con tutte le altre classi della numerosa Cittadi- 
lianza. In Estate poi soglion le stesse Compa
gnle ritornando dagli altri passeggi de’ Sobborghi, 
o delle Vicinanze ivi portarsi verso sera, e rao  
cogliersi poi sulF ampio spianamento sitúalo 
sul Bastione di Corte, nel cui mezzo trovasí un 
com odo, ed elegante PadigUone costrutto in 
legno nella Primavera del 1798- a  spesedi S*M* 
Wmper adrice. Vi stanno schierate din torno in 
Junghe file sedie, e sediH, per riposarsi, e sul 
fondo poi una Tenda, ove vendonsi rinfrescki 
d’ogni qualitá dal Caffettiere Milani, a  cui é 
accordato simlle privilegio* Su d'un palco sta 
un Orchestra’ composta dTnstrumenti da flato, 
la quaie^va eseguendo diverse Suonate , e trat*

4 »
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tiene dal tramontar del Solé sino alie dieci ore 
di notte il folto stuolo de’ pacifici Cittadini ivi 
adunati, e trattenuti dal piacer vario della Mu- 
sica 7 e del Concorso.

Le Porte della Citta son o nove denomínate.

1, Kárntner Thor.
2. Stuben Thor*
3* Hauptmauth Thor.
4. Rothe Thor.
5. Theresia Thor.
6. Fischer Thor*
7. JSeu Thor.
g. Schotten Thor.
9. iforg Thor*

Porta di Carintia,
—  del fíagno.
—  del Dazi o Maggiore
—  Rossa,
—  Teresa*
—  dei Pescatori
—  Huova.
— ■ degli Scozzesi.
—  di Corte.

Vi erano anticamente altre Porte con diffe- 
renti denominazioni, ma a misura che la Citta 
fu da’ suoiPrincipi ampliata, le Porte puré cam- 
biarono luogo, e nome a). Quelle ch’oggidi si 
scorgono, sono State riattate soltanto sul fioe 
del Secolo passato , e verso la meta del presen
te , come ricaviazno dalle Inscrizioni scolpite 
sulla cornice delle medesime.

La Porta di Carintia fii rifabbricata nel 
1671. Leggesi la seguente Inscrizione 
Anno (L. D. G. R- L S. A . G. H. B. R. A* A.) 1671.

L a Porta del Bagno ossia Stubenthor fu rin- 
novata nal 1746. Sulla sua facciata leggesi la 
seguente Inscrizione.
Maiia Theresia Rom* I- H. B. R. A. A. Anno 1746*

o) Fischer ía rs  IL  Cap. L  Pag. L  Caput V. Pag.



La Porta Rossa fu rífabbricata neW Annq 
} 6 6 2, Leggesi la seguente Inscrizione.
M D C . (Leopoldus Rom, Imp. Arcid- Aus.) LXIÍ.

La Porta Teresiana fii fabbrícata nel 1746, 
Leggesi la seguente Inscrizione 
M. Tberesia Rom. Imp. H. E. R. A* A , Anna 1746.

La Porta di Corte fu fabbrícata nel lóóo. 
Leggesi la seguente Inscrizione

Leopoldus Rom. Imp. Arcid, Aus. MDCLX* 
La Porta degli Scozzesi fu rífabbricata nel 

1734* Leggesi la seguente Inscrizione*
17 (Annó Domini) 24.

Carolus VI- D . G. R. L S. A* Germ, Hi. Hu* 
Ro. Rex. A, A . D. B* C, T*

Contansi díecisette Biazze indícate col seguente
neme.

1. Furg Platz,
2* Joseph Platz,

3 . m
4. Qraben.
5. Hoher Markt,
6 . Fea Markt.A - ' T | ■ ^
7. Freyung,
3. Juden Platz*
9. Univcrsitáis Platz,

10. Franpiskaner Platz,
11 . Stock am Eisen,
12. Siephans Platz* 
i  3. Michaels Platz,
14. Pcters Platz,
15. Minoritcn Platz,
16. Ballhaus Platz,
17. jP#7/z .

Piazza di Corte.■ > r 1 J  ̂*
—  di Giuseppq.
—  della Corte*
“  della Fossa- .
— * delP alto Mercato. 
—- del nupvo Mercata.
—  del libero Mercato.
—  de’ Giudei.
—- delP Universita.
—  de’ Francescani.
*— del Tronco di ferro,*
—  di S, Stefano* 

di S. Michele. 
di S. Pietro. 
de’ Minoñti.

— ■ della Casa del Rallo 
t t  delP Ospedai y»



Pividesi quindi la Citta in quattro Quartieri Cioé.

II Numero delle Contraje * e de’ VicoB 
ascende a 104 a  tenore del Catastro compílate 
nel corrente aunó 1799 sulla di cui norma é 
puré regolatp il Piano disegnato da Massimilia- 
no de Grímm unito alia presente Opera. Cía- 
scuna di queste Contrade, e Vicoli porta il se- 
guente Nome scolpito a grandi Caratteri sugli 
angoli rispettivi,

1. Kdrntner Strasse.
2. Walljisch Gasse*
3. Kruger Strasse*

5. Joltannes Gasse*
6. Binimelpfort Gasse*
7. Rauhenstein Gas se* 
g. Rali Gasse í
9. Weihburg Gasse* 

xo. Singer Strasse*
1 1. Seilsrstadt*
12 * Bis chef Gasse.
13. Blut Gassel,
14. Nícolai Gassel.
15* Sack GasseL
1 Ó. Gruñe singer Gasse* 
X 7, Kumpf G * *$clm 
1 §. Rlemer Strasse*
19. Jaeober GasseL

Stubenviertel* 
KarntnervierteL 
W¿tn m ervierteL 
Sch ottcnvierteL■w ( ^

Quartiere del Bagno.
di Carintia,
di Wimmer,

—  degli Scozzesi.

4- ¿ínnq Gasse*



20» Kleine Sehuler Strasse. 
2 i. Schuler Strasse.
22* Wollzeü*
2 3* Lugeck.
3 4 . Backer Strasse.
2j» Uniere Bñcker Strasse*
2 6 . Schul Gasse*
27.
28- Haarmarkt*
29» Kellerhof Gasse. 
go. Sch&ne Latera Gasse, " 
g 1, íf'b/f Gassel.
32* Drachen Gassel.
3 3 * Der Fiéischmarkt* 
34* Auwinhel.
35- Lorenzer Gassel.
36- Hafnersteig.
37* Rothe Thurm Gasse.
38* .Adler Strasse.
39. Comedie Gassel.
40* Kapuciner Gasse.
41* Pianken Gasse.
42* Krauth Gassel.
4 3 - Spiegel Gasse.
44- Augustiner Gasse*
4 5 * Dorotkee Gasse.
46- Uniere Breuner Strasse* 
47* Obere Breuner Strasse. 
4 8 * Kehl Markt.
49* Spangler Gasse.
50 -
5 1 . Schhsser Gassel.
52- Goldschmidt 
53* Eisgrübel.



54* Bauemmarkt*
5 5 , Münzer Strasse,
5 6. Tuchiauben*
5 7 . Landskron Gas se*
58* Hutsteper G as sel,
59* Lichten Steg. 
ó o* ifoíÁ Ga,w/.
61 . Juden Gasse*
62. Katzensteig.
63 . Kohlmesser Gasse*
64» Rschmarkt.
65 . Schaufler Gas sel,
66. Herrn Gasse*
67 . Schotten Gas se,
Ó8* Tcinfalt Strasse*
69 . Rosen GasseL
7 0 . Hinterc Schenkcn Strasse.
71 . Vordere Schenken Strasse*.
7 2 . Ltiwel Strasse*
73- Kreutz Gasse,
74 . Brunn GasseL
75 . Waller Strasse*
76 . Bagler Gassc* ^
77- Strauch Gasse*
78- Heidenschussw
79- Goxj-ff.
8,0. Gdsse*
31 . Steinl Gasse.
83. Paríser GasseL 
33. Kurrent GasseL 
84* Ofenloch GasseL 
8 5 . Graben*
3 6 . i í w
87.



feg* Ftirbcr úasseL
89. Füttérer Gasse.
90. WipÜnger Strasse*
91* Jordán Gásse*
92. Schtilter Gasse.
93. A/z Elend.
94» ¿fer Gestóttén* 
qtj. Schwerdt Gas se*
96- Passauer Gasse*
97. /m Himffiel;
9 8 * Salvator Gas sé ±
99, SalZgrieSé 

i 00. tischer Stiege* 
t o 1 - Ros??tarin GasSe*
102. Stern Gassé*
103. Krebs GassCm
104. Safa Gasse,

Fra le indícate Coritráde tfieritañó liria sin* 
golare distinzione le tre Contrarié denomínate 
Kohlmarkt (óssiá Mercato del Carbone), KárnU 
ner Strasse ( Contraria di Corintia), ed Herrn- 
Gasse ( Coatrada de’ SigriorL •

La Contrada detta Kohlmarkt é quella che 
entrando in Citta per la Porta della Corte, e 
passando sotto uno degii Atrii della Cancellería 
deir Impero, presentas! in reita linea, ed esten- 
desi per un lungo tratto di cammino* Ella é la 
piu frequentata di tutte le altre. Si Vede Y altra 
detta IfLárnthnerstrassé entrando dalla Porta di 
Carintia, che traversa la Citta quasi in linea 
retta dal Sud al JSord sino alia Porta Rossa, La 
terza infine detta Herrengassé, a cui mette la 
Porta degii Scozzesi, é la piu bella atteso 1* ot*



ftUihéüto <3e’ piu niágmfici Palazz!, o delle Fali* 
bríche piü moderne.

II Pavim ento, ossia Salciato della ¿Uta i  
V a g o , e coinodo formato di macigrii tagliati m 
forma quadrata e piaña, che sí traggório dalla 
Boemia. Non solo é diligentemente xnantcnuto, 
ma di mano iñ mano migliorato a misura de* 
tempOranei risarcimenti, che dccorrond. Egual- 
mente prOprie, e ben tenute sooo le strade mercé 
la vigílanza indefessa del DicasterO di Folízia* 
che vi presiede. *

Numeransi circa 1350 Case. II tetfco dellé 
inedesime é formato di tegole, ossiano mattoni 
di forma quadra Cómposti di térra grassa, os
sia Argüía. costrutto in fórina perpendico- 
lare alf oggetto di agevolare lo scioglimentó 
delle nevi , che artesa V asprezza del clima so- 
glion caderfc per lo piü in abbondanza. G a
scuña casa é nuinerizzata, metbdo, assai lodévo- 
le 3 utile al Naiíonale ed al Forastiere. II fab¿ 
bricato delle medesime é di mattoni, non che le 
scale, ¿ d i muri; i pavimenti poi sono di ta
róla. Usansi generalmente in tempo d’ Invernó 
le stuffe, le quali difendono maravigliosamente 
dal piü rígido freddo, método pteferibile alP 
uso de* caminí rícevutO in climi piü temperará. 
Ogni casa é fornita d5 una determinara quantitá 
di secchj di cuojo, che starino appese alia sof- 
jBttá delT ingresso nella medesima per áttigneír 
acqua nei casi d* incendio.

I/Edifizio ch’ ésser dovrebbe il piü magnifi
c o , e grandioso di tutti, quello cioé della I. R. 
C orte, ove risiede il Capo Supremo d elf Impe
ro ¿ ü  Re d'Unghería,, e di Boemia & c.* milla
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offre di rimarchevole‘se non se una grande esten* 
sione di fabbricato.

Ammiransi pero alcúni Palagj di pregievole 
Arehitettura. Prxmeggia fra questi quello dei 
Principe Luigi de Licchtenstein situato ful fondo 
della Contrada detta Schenkenstrasse di disegno 
grandioso , e magnifico., Segue poseía quello 
fabbricato dal Principe Eugenio di Savoja, og- 
gidi appartenente alia Corte, ove havvi stabilita 
la  Zecca, la  di cui facciata é un lavoro di mol- 
to gusto,, e di rimarchevole bellezza. Osser* 
vansi in appresso que’ del Principe Esterhazy, 
del Príncipe P aar, del Principe Lobkowitz, del 
Principe Starhembetg , Schwarzenberg * Auer- 
sperg, Batthiany, Kaunitz, del Conte Einskj, 
H arrach, Schonbora, Collalto, delf Arcivesco- 
v ad o , Palfy, Fríes, e della Nunciatura. SefAr- 
chitettura de1 medesimi non puó inleressare Tatten- 
zíone del coito Osservatore, assai peró ha di 
che occuparsi sino a  rimanerne sorpreso veggen* 
do ía magnifícenla degli arredi, che gli adorna- 
no interiormente , e che offrono un idea della 
considerevole ricchezza de5 Proprietarj.

Rimarchevole si é poi il cosí detto Ospeda- 
le dei Borghesi (Rürgerspitaí) appartenente alia 
Cíuá sia per la sua vasta m ole, che comprende 
ütto Cortili, quattro Piani, e venti Scale, quan- 
ío per il considerevole numero degli Abitantí 
che contiene, il cui reddito annuo si calcóla a  
go mila Fiorini.

Pressocche tutti gli Edifizj destinati agli 
Dffizj, e Cancellerie della Monarchia sano di 
recente construzione eseguita sopra elegante, e  
«olido disegno.



AnnOveransi neíla Cittá 19. Chiese cónsa* 
trate al culto della Religicme Cattolica Aposto* 
lica Romana dominante cioé.

1. L a Chiesa di Corte dedicata a  S. Croce*
2. S. StefanO Metropolitana.
3* S* Pietro.
4, S* María degli Scozzési*

S. Michele*
Ó. S. María degli AngioU»
7. S. M ana Rotonda de’ Domemcatiu 
8* S. Agostinó —  Chiesa Aulica* -—
9* 8* Girolamo de’ Minori Osservanti, 

lo* S. Francesco de’ Cappuccini,
11* S. Orsola*
12. SS. ígnazio, e Francesco Saverio:
13. S* Anna.
14. Madonna delle Neve¿
15* S. Salvatore*
ió* S. Elisabetta.
17. S. Giovanni Batista* 
ig . S* Ruperto*
19. L a B. Vergine della Scala*,

L ’ Impéradore Giuseppe I I . , che attese du
rante il troppo breve suo regno a riformare tutti 
iDicasteri si Politici ,  che Ecclesiasticí della Mo- 
narchia, circoscrisse nell5 Anno 1785 il numero 
delle Parro cchie, e delle Comunita Religiose si 
dell* linó che delP altro sesso tanto nella Cittá 
che ne Sobborghi a). Le Parrochie della Cittá 
sono otto —  cioé
i . L a  Chiesa di Corte della S* Croce —  Parrocchia 

Aulica.

a) Vedi — Parte II;
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2i L a Chiesa di S. Stefand la Metropolitana.
—  —  di S. Maria de’ FP* Benedettini dettí 

Scozzesi*
4 ,  pa  ~  di S. Mi chele de’ PP. Bernabiti
5 ,  —  —  di S. Pietro,
6„ —  ■— di S, Maria sulP Hoff. 
j .  —  di S. Maria Rotonda de’ PP. Dome*

nicani.
g # —  ■ di S. Agostino de’ PP, Agostinianí.

I Conventi delle Comunitá Religiose sono 
sette; sei per gli Uomini, ed uno per le Donne 
Cioé :
1. I Padri Benedettini detti Scozzesi*
2, I Padri Domenicaní.
3 . Gli Agostinianí ScalzL
4 , I Padri Barhabiti.
5- I Padri Francés cam , ossiano Minori osser* 

Vanti,
6 . I Padri Cappucini.
7 . Le Madri Orsoline.

Sei delle accennate Chiese meritano special 
menzio|p. La prima dedicata alia B. V. dellaNeve 
che apparteneva un tempo ai Padri Conventüáli 
traslocati nelPanno 1 7 8 6 ,  fix destinata alia Na- 
zione Italiana, da cui ha tratto il nome, ed in 
essa si celebrano gli Uffizj Divini secondo Tuso 
d’ Italia 5 e si predica in Italiano. L a seconda 
dedicata a 3 . Anna, che serve ancora al Gin- 
tiasio Nórmale 5 fu destinata alia NazioneFran- 
cese , e quindi vi si predica in Francese. La 
terza dedicata a S. Elisabetta appartiene alFÓr- 
diñe Teutónico. L a  quarta dedicata a S* Gio- 
yanni Batista appartiene alP Ordine GerosoHmi* 
taño detto volgarmente di Malta, L a  quinta de-

■3»



óicata alia B. V. Assunta é destinata alie fun
ción! deU* Universitá. L a  sesta infine dedicata 
& S. María della Scala é sotto la giurisdizione 
del Vescovo di Passavia¿

Due Tempj sonó destinati ai Greci scisma- 
tici, ed uno ai Greci uniti: Quattro Sinagoghé 
servonó agli Ebrei. Due Tempj edificati sotto 
il regno di Giuseppe II. negli anni 1783. e 1784. 
hanno infine i Frotestanti della Confessione Au- 
gustana* e Elvetica* la cui religione fu am- 
messa e stabilita in Germania medíante la Con- 
venzione di Passavia, ed i Trattati di Miinster 
ed Osnabruck. A tutte queste Religioni n é 
accordato il prívalo esercizio dalla sovrana legge 
di tollerañza.

L J aróministrazione genérale degli aífari po- 
litici, economici7 ed ecclésiastici della Monar- 
chia é divisa in go Dipartimenti separatamente 
distribuid in altrettauti Palagj > e sono.

1* La Casa Imperiale e Reale. 
a. II Supremo Consiglio di Stato„ 
g. 11 Gabinetto intimo di S. M. L
4. L a  Cancellería dell* Im pero, il Consiglio

Aulico delF Impero j e l ’ Archivio Impe- 
ríale,

5. L a  Cancellería di C orte, e Stato per gli
Affari esteri.

(5. L a Cancellería di Boemia, e d* Austria,
7, L a  Cancellería d" Ungheria.
8- L a  Cancellería di Transilvania,
9, La Cancellería di Gallizia, e Lodomiria, 

10* La Cancellería d’ Italia.
114 L a Cancellería di Guerra*
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1 2 . La Caniera Áulica delle Fitiahté , e di
Commercio.

1 3 . La Camera Aulica delle M iné, e délleMc-
nete , e la Zécca.

14 . La Direzióne Genérale dello smercíó de’
Minerali.

1 5 . L5 Amministrazione Generale delle Dogane
dell’ Austria Inferiere, e la Dogana grande 
di Víenna.

i  6. La Direzióne Generale de’ T abacchi, de* 
Sigilli, e de’ Bolli.

i y, La Direzióne Generale della Posta delle 
Lettere.

ig .  La I. R . Borsa Mercantile.
19. La Cassa Céntrale dello Stato.
20. La Controllería Suprema dello Stato.
2 1 . La Reggenza.
22. La Direzióne Generale della Polizia,
523. II Magistrato Cívico.
24* IlTribunale d’ Appello, e quello de’ ííobili 

dell5 Austria Inferiore.
25* 11 Tribünale di Commercio, e de*Cambj,
26, 11 Tribunale Crimínale colle Carceri.
27. II Collegio degli Stati Provincial! dell’ Au

stria Inferiere.
28- 11 Concistoro Ecclesiastico.
29, II CbncistorO Militare*
30, La I. R. Censura de5Librí.

Per Teducazione d’ ogniClasse de’ Cittadini 
dell5 uñó, e dell5 altro sesso v i sono i seguenti 
quindici Stabilimenti : i priíni nove soñó nella 
C ittá, e gli altri sei ne’ Sóbborgbi,

1. L a  L R. Universita degli Studj.
L 5I. R. Ginnasio, e Scuola Honhale in S¿ 

Anua.
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g. L* Accademia Oriéntale,
4. L ’ Accadmia delle Belle Arti.
5. La I. R. Scuola del Commercio,
6. JJ Instituto per i S ord i, e Muti.
7. II Seminario Arcivescovile,
3. II Collegio d’ Educazione per le Dame in 

S. Orsola*
pe L a Scuola per le Donne in S. Orsola.

10. L L  R* Collegio Teresiano nel Wieden,
1 1 . L a I* R. Accademia degi’ Ingegaeri nel 

Leimgrube,
12. I¿  Accademia di Loewenburg nel Joseph*

stadtn
13, L a  R. I. Accademia Militare Me-7 4 .% 3

dico - chirargica > % 3
14. II Seminario degli Orfani J c ¿
15, II Ginnasio Nórmale nel Josophstadt.

A ir  utilita del pubblico, e specialmente per 
la Classe de5 Giovani Studiosi sono in tutto 1* 
Anuo a riserva delle Domeniche , Festi di Na* 
tale, Pasqua, e Pentecoste, e del Mese d’ O u 
tobre, tempo destinato alie vacanze, aperte due 
Biblioieche, quella cioé della I. R. Corte detta 
ancora Palatina, e dell’ Universitá, la  prima 
delle quali contiene 220 mila Volum i, e i’ altra 
poi 90 mila. Contansi ancora altre 17 Eiblio- 
teche provvedute di buon numero di L ib ri, al* 
cune delle quali, (come si aw ertirá  al rispettjvo 
Articolo,) sono eziandío rimarchevoli per la ra* 
rita delle edizioni e de’ M anoscritti; cioé sei ap- 
partenenti ai sopradesGritti Conventi Regolari 
della C ittá , otto a5 Conventi de’ Sobborghi, c 
¿re poi a* Collegj Teresiano, e di Loewenburg, 
cu a ir  Accademia Gioseffina Medico - chirurgict*



Per lo studio della Pittuta haw i al Edr& 
dere nel Sobborgo Renntveg la I. R. Gallería; etl 
$ n Citta puré ve né so no due di non minor ce* * 
lebritá, e pregio che appartengono al Principe 
Luigi ¿e Licchtenstein, e Conte Truchsess, da* 
quali ne viene in determinati giorni accordato p 
ingresso ad ogni classe di persone.

E? in oltre rimarcabíle, e ad ogni elogia 
superiore la Collezione di Stampe, la piü perfet- 
t a ,  e compita che v’ abbia in Europa apparte- 
nente al Duca Alberto di Saxe - Teschen , che 
graziosamente peFmette agli Amatori di vedere.

I Gabinettí infine di Mineralogía, di Storia 
Naturale, Ornitología, Física Esperimentale; i 
Musei delle Medaglie antiche e moderne appar- 
tenenti alia I. R. Corte, POsservatorio AstronO' 
mico delPüniversitá, ilGabinetto de’ VasiCam* 
pañi del Conté Lamberg - Sprinzenstein , quelio 
delle Statue del Sí. Müiler, sobo altrettanti Licoi 
consacrati alie Scienze , ed alie Arti.

Al salutar fine di togliere, ed estirpare nel 
pubblico la perniciosa Mendicitá ionio Giuscppo 
IL  due Instituti, Y uno detto de* Poveri, e F a l  
tro Casa di Lavoro , siccome ew i poi ii Monte 
di Pieta per sowenire \ bisognosi nelle loro uv- 
genti circostanze.

Varii OspedaK poi rocano largo sollievo 
alia inferma, e languente umanita; due per gli 
Uomini, un terzo per le Donne., il quarto per 
i Militar!, ed un quinto per gli Ebrej oltre due 
pü Ospizj per i vecchj cadenti, e per i Croniei 
tutti situati ne5 Sohborghi a).

Vedi la Parte secoada** - * - -i



Dopo questi stabilimenti Politici , Scienti- 
fici, Letterarj, e P ii, i primi diretti a goveruare 
Ia*Monarchia, i secondi a  formare il cuore , e 
1’ intelletto de’ sudditi, gli ultimi ad alie víate i 
malí della vita trovansi poi in Cittá per ii pub- 
blico divertimeato due Teatri appartenenti alia 
I# R. Corte, ove in tutto Y anno si rappresenta- 
no Drammi serii, o giocosi in LinguaTedesca ,  
ed italiana, siccome pare la Commedia Tedesea* 
Tre ve ne sooo altresi ne’ Sobborghi, ne5 quaii 
tínicamente si recitano Drammi, e Commedie in 
idioma Tedesco a)*

Trovansi poi ancora in Cittá i c o s í  deftí 
Casini. Uno si tiene da M. Jahn neiia Rimmel- 
pfortgasse , Y altro da M* Villard al Graben , ii 
terzo alia Meklgrube, ed il quarto nella Sptegeh 
gasse* Questi Casini sono sale pubbliche ele- 

i gantemente disposte ed órnate, ove nel Carno- 
vale, e nelle Stagioni accoocie si danno Féste di 
Rallo, Accademie, e Banchetti serviti con de
coro , e profusione in Camere sepárate a misura 
delle forze e del desiderio di chi v 5 interviene. 
Essi somministrano opportunamente al forastiere 
il mezzo di conoscere i costumi, e gli usi, V agio* 
e le risorse, Y índole, ed il Carattere de’ Viennesi.

Due Fiere si tengono ín ciascun anno nella 
Cittá; una nel Maggio, e l’ altra nel Novembre, 
ciascuna delle quaii dura quattro settimane.

Una Caserma evvi stabilita ín C ittá , ed 
ótto ne’ Sobborghi per Y acquartieramentó della 
Truppa destinata al presidio della medesima. 
Questa Guarnigione é sotto gli ordini del Com-

Vedi Ja Parte rgcondfe



pandante della Cittá, carica sempre conferita 
ad un Feld * Marescíalio, L ’ Attuale Commau. 
dante é il Conte Kinsky. II Vice - Commandante 
é il Barón Terzy Tenente Maresciallo.

In tutto 1 Anno tanto la Cittá quanto i Sob- 
borghi vengon illuminati da tremila Lanterne, 
Nei Sobborghi pero si traíascia quando risplende 
la Luna. L ’ illuminazione dei Sobbórghi osser- 
v ata  dai Bastioni della Cittá presenta un colpo 
d’ occkio sorprendente-

Si di giorno che di notte vegliano duplí
cate Guardie di Polizia ai Capo - Croci , e lungo 
eziandío le Contrade della C ittá, e Sobborghi 
air oggetto di mantenere V ordine, e la quiete 
pubblica.

A preservare la Cittá, ed i Sobborghi dalT 
influenza pestilenziale delle mefitiche esalazioni 
de’ Cadaveri sotterrati ne5 Cimiterj, o nelle Chiese 
( ai quaii il pió costume introdotto da Costanti- 
no il Grande nelT antica Cattolica sua Reggia di 
Bisanzio, e sotto il Pontificato d’ Onorio in Ro
ma, e dopo di loro seguito da tutto il Cristiane- 
simo, accordava la sepoltura in Chiesa, o nell’ 
esteriore Postico, o Piazzale) 1 Imperadora Giu- 
teppe IL  nell’ Anno 1789 emanó la savia legge 
di trasportar!! ñiori delle Linee, A tal effetto 
fece egli costruire nel vasto Circondario delle 
medesime sei Cimiterj; cioé fuori del Wieden, di 
Mariahtdf, dell’ Alstervorstadt, del Wdhringer- 
gasse , del Leopoldstadt, e dei Landstrasse. A 
cíascuno di questi restaño assegnate con esatta 
distribuzione le Parro,cchie della Cittá, e de’ Sob
borghi, Ivi hanno per irrevocabile Decreto Ce
sáreo sepoltura gli Abitauti tutti senz’ eccezione

3 *
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alcnna alia nascita, rango , o Carica* A  giusto 
diritto havvi eccattuata 1 Imperial Regia Fami- 
glia, la di cui sepoltura é stabilita nella Chiesa 
de5 Cappuccini, l ’Arcivescovo Metropolitano , 
che viene sotterrato nella Chiesa di Santo Ste- 
fano, ed eccettnati son puré dalla Legge Sovra- 
na que* Feudatarj, che hanno i sepolcri nelle lor 
terre. Monumenti di egregio Iavoro, e disegno, 
Inscrizioni latine, e Tedesche quá e la  veggonsi 
in questi lugubri recinti di morte. Conserrano 
essi la  memoria di alcuni, i quali o per cinara 
origine, o per cospicue magistrature, o per ce- 
lebri imprese , o per fortuna, o per virtá acqui- 
staronsi un nome illustre* Oltre i descritti sei 
Cimiterj ne* quali si seppelliscono eziandio i Ri- 
formati ed i Greci, in disparte pero dai Catto- 
lic i, haw ene un altro ancora per gli Ebrei sitúa- 
to al Wdhringergassc ín luogo separato, Questa 
tanto vantaggiosa disposizione é una delle lode- 
voli opere che segnalarono il gorerno di qiiel 
Monarca benéfico, i di cui giorni furon troppo 
brevi per condurre a perfezione i vastí suoí di- 
segni.

L a  Popolazione della Citta di Yienna 
ascende a 270 mila Abitanti, avvertendo che 
nella Citta dimorano circa 70 m ila, e gli ah 
tri 200 mila ne5 sobborghi aj* Questa Popo- 
lazione é pero formata da una mescolanza di 
diverse nazioni, cioé delF Impero; della Boe- 
inia, dell’ Unghetia, de1 Paesi Bassi, dell Ita
lia , della Francia, della Macedonia, e Tur- 
chía, molti de* quali sono impiegati ne’ varj

e )  Vedi la seconda Parce.



Dicasteri del Governo, e rispettive Caucellerle t 
$ la  maggior parte po* atiende alie A rti, ai Me. 
stieri, ed al Commercio, che tanto contribuisco* 
j\o a ir  ornamento di questa Capitale, ed alia 
prosperitá genérale dello Stato.

Sia nella C ittá , che ne? Sobborghi trovas! 
un innumerevole quantitá di C a ífé , Locande, e 
B irrerie , che servono non tanto ai bisogui degli 
Abitanti , quanto al sollievo degli Artigiani, ed 
al trattenenimento de’ novellisti per leggere le 
pubbliche notizie, e parlare degli awenimenti del 
giorno. E’ universale F entusiasmo de’ Tedeschi 
d'ogni cl^sse d’essere informad delle yicende 
de’ tempi, il che é una prova del loro spirito, 
poiché la curiositá gnida al sapere.

Contansi da 4000 Carrozze di proprieta 
de’ Signori Viennesi, quindi circa 300 Carrozze 
da N olo, ed infine 648 Fiackcrs* (3)

Son pur queste Carrozze da n o lo , che re
staño dallo spuntar del giorno sino alie undiei 
ore della notte cfistribuite sulle P ia zze , suiie 
Strade, alie Porte dentro, e fiiori della Cittá, 
p ne5 Sobborghi alia disposizione del pubblico 
mediante un tenue prezzo regolato a norma del 
cammino che si vuol fare. Sono per la mag- 
gior parte ben proprie, interiormente guernite 
di velluto a diversi colorí, e ve n’hanno tra 
esse alcune che pareggiano il piu elegante Coc- 
cliio*

V i sono ancora circa go Seggrole/ Tanto 
i F iackers, che le Seggiole portano csteriox- 
mente ai due angoli laterali segnato il numero, 
$he corrisponde al Kegistro tenuto dqlla Folizia, 
Un siffatto regolamento ass icura a chiunque in



aguí caso il mezzo di farsi render ragione di 
qualunque soverchíeria , od oltraggio gli ve* 
nisse usato dal Cocchiere col ricorrere ai Go* 
yerno.

Questa Cittá rispleñde ancora per la Nobií- 
ta che vi risiede, la quale alia chiarezza del san* 
gue unisce fopulenza delle sostanze. Dividesi 
la medesima in quattro Classi. L a prima é queí- 
la de5 Principi, di cui contansi dodici Famiglie, 
le due prime delle quali Licchtenstein, ed Ester- 
hnzy- hanno una rendita annua dai ottocento mi- 
Ja al milione circa di Fiorini; le altre poi in 
complesso' da circa duecentomila FiorinL L a  
seconda Classe é quella dei Conti, il di cui nu
mero é assai grande: ciascuna delle primarle 
Famiglie d'essi avrá di red dito arrnuo da cin- 
quantamiía ai centomila Fiorini. La terza é  
quella dei Baroni, e la quarta infine e quella dei 
cosí denominati Nobili E d le , titolo, che la 
Corte accorda alie persone bene me rite che Ima
no prestato utili Servigj alia Monarchia, o che 
si sono distinti nella carriera Política, o Lette- 
raria, per il qual titolo incomincia la nobiitá del 
loro Casato. Welle ultime due Classi debbesi 
comprendere una quantita di ricchi Wegozianti, 
e Eanchieri premiati dalla Corte per Futile* 
che ridona alio Stato dal loro Commercío., i  
quali lasciano a5 loro Figlj con un pingue patri
monio anche un diploma affine d’illustrare in 
progresso di tempa la loro Prosapia*

Siano le prime che le ultime diqueste clas
si a proporcione de* loro Redditi vivon tutte nel 
maggiore agio, e splendore, e colP emulaziooe 
del loro dispendio fauno circolare gran copia di



denaro, che 1’utilc íeconda e Tindustria delle 
■ altre Classi de5 Cittadini.

La moltiplicitá delle mode ha introdotto in 
oggi un método, che diminuisce in confronto de' 
tem pi passati le spese nel vestiré ridoito a gran 
semplicitá sía nell’ uno, che nell* altro Sesso. 
V a ria  nonmeno negli Uomini, non piu soggeui 
a lia  folie spesa d’abiti di gran valore: Vestoa 
abiti semplicissimi, e di mediocre spesa. Eccet- 
tuasi il rango elevato , che ne’ giorni di Gala 
a lia  Corte, e nelle Assemblee d’invito veste con 
isfarzo correspondente alia sua grandezza. Le 
Femmine poi abbigliansi con elegania incanta- 
trice , e sempre feconde di nuove invenzíoni co
píate dai Giornali del Tam igi, o della Senna e 
perfezionate nella Scuola del lusso, e nell’ in
canto del piacere studiansi cogli artifizj delf arte 
di rendere piu gradevoli e magiche agli uomini 
le loro forme. Né soitanto vestono con sfarzo 
pomposo le Dam e, ma le Donne ancora della 
piu abbietta condizione; sicché difiicil rendesi 
il distinguere dal fastoso e magnifico esteriore 
deir une e dell5 altre la donna di rango dalla 
plebea, fatte emule di trionfare nella gara della 
piu studiata galantería.

II Popolo di Vlenna é in generale attaccato 
alia sua Religione, che giustanaente sa apprez- 
zarla come la salvaguardia de’ pubblíci costumi, 
il fondamento dell’ ordine sociale, ed il cardíne 
delia comúne felicita, VeggQnsi e d i mattina, 
e di sera le Chiese ripiene di devoti adoratori, 
che all5 Eterno Dio offrono in edificante modo i 
loro vo ti, ed odonsi ivi ad alta voce sciogliere 
Inni sacri in lode ed onore delF Ente Supremo,



X/eserrtpio de’ Sovrani Stessi, che índefessamente 
dedíti a ir esercizío de* doveri prescritti dalla 
bivina legge veggonsi ¿t piedi dell* Altare a vista 
del Pubblico, vale a  serbar viva ed efficace ne* 
Sudditi Tosservanza della Religione, da cuí risub 
ta robbedienza alie Leggi, ed alie Fodestá CivilL 

II carattere della Nazione porta il conio 
della bonta, del valore , della generositá, e di 
ñute le altre virtü sociali. Meno amabile dell* 
Italiano, meno spiritoso del Francese , meno 
serio dell* Inglese, e meno grave dello Spagnuolo 
sa il Tedesco uniré ne* suoí tratti ad un grado 
determinato e Tamabilitá, e la grazia, e la ci- 
viltá, ed il punto d^onore, che lo rendono ri- 
spettabile presso chi sa giudicare delle virtu ca* 
ratteristiche d una Nazione ingentilita. La par
te pid colta pero della Nazione, il Ceto Nobile 
partecipa di tutte le qualitá che le hanno acqui- 
stato ed una diligente educazione, ed il com- 
tnercio delle Lettere, e le vantaggíose lezioni de*' 
viaggi in diverse partí d\Europa. L*educazione 
vi é assai coltivata. Amznaestrati gli Uomiui 
iielle Scienze, e nelle Arti per mezzo delle Uní- 
versitá, de* Collegj, e delle Aecademie rette 
da* piú celebri Frofessorí, neglette non sono 
ceno le Donne, che anzi mostrano nelle loro 
maniere , nella capacita dei domestici affari,  
nelle cognizioni di música, delle lingue, dell* 
amena letteratura, e dell* arti belle con quanta 
cura furon esse coltivate ne’ pritni loro annL 
Tutti questi pregj uniti ¿Jle forme legiadre della 
persona fan s i, che dir si puó con verita, che 
il bel Sesso di Vienna é uno de* piu seducenti 
d’Europa*

«1
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Lodevole noit ¿ quindi méno itt qüesta ÍSía- 

fctone lo spirito deffimto giustamente dal riño- 

mato Bossuet V escovo di Metz maestro della  

vita umana, L e  opere, di cui all ’ Allem agna é 

debitríce laRepubbJica Letteraria rípiene in ogni  

riguardo di sano giudizio , e di moIt? ingegno $ 

le scOperte importanti nelia meccanica, le loro  

macchine maravigliose 5 e cjuindi poi gli Uoníini  

ínsigni, che illustraron la  T o g a ,  e la S p a d a ,  

che fiorir feceró e Scienze ed A r t i , sono al* 

trettante testimoniante luminoso dell5 elevatez*  

za di mente de’ Tedeschi*
Quanto dunque il catattere ; e lo spírito 

de’ T e d e s c h i h a d i  coniune colle Nazioni piü ce* 

lebrato 5 lo é parimenti rapporto al loro valore* 

Parlan assai a loro gloria le antiche Sto rie; m a  

gli csenpj poi piü recenti ci fanno risguardare que* 

sta nazione per la  piü agguerrita* e la piü valo*  

Tosa di tutte le altre.

Ad una nazione dotata di carattere man* 
isueto, e dolce, di spirito maturo e laborioso * 
di valóre tnascbio, e fermo corrisponder debbe 
Tordine, e la forma del suo Governo. L ’anti* 
chita del medesimo é la prova piü certa della 
sua perfezione* Quel Governo , ove i Sudditi 
non hanno al dir di Tácito neo totam servitutem, 
neo totam Ubcrtatem, é senza dubbio il migliore. 
Diffatti condotta dasavieleggi la Polizia^ difesi 
i diritti, e le facoltá d'ogn’ individuo da un sa
ldo Códice di Legislazione Civile, repressi, ed 
esemplarmente gastigati i Malfattori dalle seve- 
te prescrizioni del Códice Crimínale , protetta 
la Religione Dominante, e rispettati i suoi Mi- 
nistri. ammessa la diversitá deJ cnlti per poli*



tíclie íagioni dalla Legge di íolieranza* incorag* 
gite le fettere, promosse le A rti, protetta TAgri- 
coltura , avvivato il commercio con premj, ed 
onorificenze, e ricompensata infine la yirtíi, ve
des! in Vienna regnar giustizia, pace , e colla 
pubblica contentezza la civile libeítáj ció che 
attesta della perfezione del suo governo, ció che 
forma per ultimo Felogio pió luminoso dell? Au
gusto Sovrano Francesco IL

Terminato con questo secondo Articolo il 
Compendio Storico della Cittá di Vienna % edelle 

j>arti che ue costituiscono Tintegrita, passo alia 
individua e parziale Descrizione della medesima 
divisa ne’ seguenti dieci Capitoli.

c3
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C A P I T O L  O !.
D d le  P ia z te *

i * Burg Flttiz.
2. Joscph Platz- 
3- Hoff.
4. Graben.

Hoher Markt*
6. Markt.
7. ITreyung*
8. Judcn Platz*
9. Univcr sitáis Platz.

1 o. /'rtf/zciskaner Platz.
11. £//w Pisen.
1 2 , iSíí/̂ íi/7J Platz.
12* Alichaels Platz.
14, Pcters Platz.
1 JVlinoriten Platz. 
ló. Ballhaus Platz.
17. Spital Platz.

Piazza di Corte»
—  di Giuseppe#
~  di Corte*
—  della Fofía*
—  delP alto Mercatd*
—  del nuovo Mercafcó* 
<—  del libero Mercato* 
**— de’ Giudei,
*—* delP Universitá.
—  de’ Francescani.
—  del Tronco di ferro.
—  di S. Stefano.
—  di S. Michele.
—  di S, Pietro.
—  de5 Minoriti.
—  della Casa del Bailo
—  delf Ospedale.

R1. J —̂ urg Platz ossia Piazza delta Corte e queh 
la che resta situata nel mezzo del I. K. Palazzo* 
ET di forma quadrata della luoghezza di 69 Te
se y e della larghezza di 34,, ed é illuminata di 
notte da 28- Cánteme, a)

2, Joseph Platz ossia Piazza di Giuseppe 
serve di fronte a quella parte del 1. R. Palazzo, 
ove trovansi la I* R. Biblioteca 5 la Cavallerizza,

*) Vedi —  Cap* III. Art. I*



il Museo di Storiá Naturale: Per comando 
idel Kegnante Monarca Francesco II, si sta ora 
fondendo la Statua Equestre di Giuseppe IL che 
debbe essere coliocáta nel mezzo di questa 
Piazza.

3. La Piazza dettá Hoff é certamenté la piu 
grande , e la piu bella di tutte le altre. Ha di 
lunghezza 71. Tese, e di larghezza 52. Per le 
due Fiere , che si téngono nei Mesi di Maggio e 
Novembre di ciascun anuo, erigonsi in questá 
Piazza Bótteghe, e Magazziní , che l occupanO 
da un canto alP altró , e ne réndono Paspetlo 
magnifico, e sorprendente* Negli altri tempi 
deir anno serve poi alia veridita delie frutta, e 
d ogni sorta di erbággi, e di legumi. In éstate 
vedesi in mezzo della medesiina costrutta una 
tenda, sotto la quale raccolgonsi e sógliono se- 
dere i Cittadini per respirare la frese’ aria delia 
notte, e gustarvi de’ gelati, e d altre gradúe 
bevande* Qul appúnto offronsi mólti oggetti aú 
ti a pascere la curiositá del risguardante.

La Piazza é drnáta d intorno di bei fab- 
bricati, fra quali distinguonsi i Palazzi della 
Nunziatura Pontificia, delF Aulico Cdnsiglio di 
Guerra, e del Coate Collalto; nel mezzo la cosí 
delta Chiesa de5 Gesuiti, ed in un angolo l’Ar- 
senale Cívico;

Da una parte ¿ e dall5 áltra della stéssa 
Piazza \'eggonsi due Fonfane decórate di una 
Statua di naturale grandezza opera dell’ egregio 
Scultore di que' tempi Lorenzo Matthieli, del 
cui leggiadro scaipello trovansi in Vienna diversi 
la vori ássai slimati dái conoscitori delP artS?. 
Queste Fon tañe ricevono l’acqua dalle vicine

É
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montághe, e non servoho tanto all5 abbeiiini'ed* 
to della Piazza, quantd alP utile nel caso <Tin- 
cendío.

Nel centro poi della Piazza ergesí una co- 
lonna 'di bronzo del peso di 84- quintal!. Posa 
la medesima sopra píedistalló di tfcarmo, su’i 
quattro angoli del quale stanno coitocati sime* 
tricamenle cinque Angioli eguaiinente di bronzó 
del peso di 72. quintaii. Sulla sommita della 
Colonna sorge la Statua in bronzo della Beata 
Vergine delía Concezione, che é valütata deí 
peso di 39* quintaii* X/aIte2za della colonna é 
di 42- piedi; il peso totale del bronzo compu* 
tandovi eziandio le lettere dell7 inscrizione aseen* 
de a 205* quintaii; e la spesa di tutta Topera 
importó la so mina di Ventídnemila, e duecentó 
trentatre Fior i ni.

Quantunque quesf Opera non sra secondo 
il giudizio degP intendenti lavorata né eol miglior 
gusto, né coir esattezza delle rególe deli7 arte, 
non e pero meno Un ornamento della Piazza, 
quanto un eterna memoria delP insigne pietá de’ 
due Cesari Padre, e figlio Ferdiñando 1IL  e Leo* 
poldo /. Llmperatore Ferdinando 111. eresse da 
principio questa Colonna in Marmo, e la fece 
ivi collocare nel di i8*Maggio 1647, Leopoldo L  
la fece poi fondere in bronzo, e rialzare nel di 
S- Decembre del 16Ó7., come ne perpetuano la 
ricordanzá le seguenti quattro inscrizíoni che 
seoípite leggonsi salle quattro faccie del piedi* 
stalio a)*

<0 V e d i H ó lle r  iM onumenta R elígpofiis A nstriacac*



t n s c r i z i o n e  I.

Omnípotens Sempiterne Deus, peí quémRe^ 
gesregnant, in cujus mhnu sunt omnium potesta- 
tes7 & omniajura Regnorum; Ego Ferdinandus 
coram tua Divina Majestate humiliter prostratus* 
meo y meoruRique successorum, & inclitae hujus 
Provincias Austriae nomine, Immaculalam Filii 
Tui Matrem semper Virginém Mariam hodíe in 
peculiarem Dominam, ac Patronam hujus Ar̂ - 
chiducatus invoco, & assumOt

I n s c t i z i o n e  I I

Insupeí voveo* ac promitto ejusdem Irmna- 
culatae Conceptíonis Festum 5 quod cadit in 
Diem octavam Decembris , solemniter etiam 
quoad Forum in hac Provincia, quot annis prae- 
vio, more Ecclesiae, consueto jejunio in ejusdem 
pervigilío celebrandum. Te deprecor, Supreme 
Cceli, Terraeque Imperator, qui, quod Matri 
tuae impendí tur, Tibi impensum reputas, votum 
hoc meum , quod suggerere clementer dignatus 
es, benigno favoré prosequere, atque ad pro- 
tegendum me, domum meam , popujosque milii 
subjectos, dexteram Tuce Majestatis extende. 
Amen,

t n s c r i z i o n e  I I I .

Deo, Optimo^ Máximo*
Supremo. Cmli. Terraeque. Imperatofí,

Per. Quem. Reges* Regnant.
Yirgini. Deiparae. Immaculaté. Concepta^ 

Per, Quam. Principes. Imperaut- 
E  s
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íri. PeCuliarefti. Domíaam;

Austriae. Patronam,
Singulari. Pietate. Susceptae,

Sé. Liberos.
Fop'tilós. Exercitus. Provincias, 

ümnia, Deifique. Cónfidit; Donat. Consecrad 
Et. In. Perpetúan!. Rei. Memoriam. 

Statuam. Hanc. Ex. Voto. Ponlt. 
Ferdinandus. Tertius. Augustoŝ

Pie ig, Maii,

I n s c r i z i  o n e  i f :

Leopoldus.
Rom; Imp. Semp. Augus;

Statuain. Hanc.
Honori. Virginis*

Sine. Macula. Conceptae*
Ab. Augusto. Patre. Suo. Erectam;

Et. Pr^tio. Auxit,
Et. Immortalitati. Donavit,

Nam* Quain. Lapideam. Invento 
Austríaca Pietate. Ac. Voto.
Aeream. Fecit- Et. Aeternam¿

Ut. Cujus, Beneficio.
Coronas. Victorias. Pacem,
Et. Successionem. Accepto 

Éídem, Haec* Omniá.
Ac, Se. Ipsum. Deberá.

Testaretur,
Anno

MDCLXVII.
Die VIII. Decembris*



4* La Piazza del Graben di forma bislunga 
tiene il secondo posto tra le altre di Vienna per 
la sua ampiezza, primeggia poi sopra tutte ia 
ordíne al concorso del PopoIo, che ad ogni oxfr 
¿i di notte che di giorno vi é frequentissimo.

E? poi celebre per it passaggio del bel Sesso 
che 1 ostentazioa detla moda rende ivi promis
cuo, e che si compiace di farvi vaga comparsa 
di bellezza, e di galantería* In Estate alie estre- 
mita della medesima vengono da rispettivi Caf- 
fettieri tesi due padiglioni a comodo deüa fre
scura, e de’ gelati, e lungo le case schíerata 
una fuga di seqie* Dal principiar del giorno fino 
alie undici della notte vi si trovano setnpre ap- 
portati njolti Fiackre a comodo del Pubblico* 

Quant’ é antica la Piazza, che risale all* 
época stessa della fondazione della Cittá, altret- 
tante moderne sono per la maggior parte le fab- 
briche, chela adornano. Tra le medesime di
stinga onsi e per Teleganza del disegno , e per 
la vastita, e per laítezza quelle che apparten- 
gono al JBarone Doblhof  ̂ al Consigliere de Kol- 
ler, ed alííobile de Trattnern, casa alta cinque 
piani, con due porte órnate di cariatidi di figu
ra colossale costrutta nel 1770* dalT áulico Ti
pógrafo che morí ottuagenario Panno 179S*

Due Fontane sitúate alie estremitá della 
Piazza somministrano l acqua necessaria ai bi- 
sogni pubbltci, per gli erbaggi, e per la pulí- 
zia delta medesima. Le due Statue sovrapposte- 
vi sono puré di Lorenzo Matthieli.

Degno oggetto delT ammirazione del coito 
osservatore é pot la maestosa Pirámide della 
Tríade santissima, che sorge nel xnezzo dell^

*9



Piazza stessa* ía quale rende mai sempre eô  
nome del religioso Augusto suo Fondatore eterna 
altresi la piernona dei valenti Artefici che la 
costruirono.

L ’lmperadore Leopoldo Z, addolorato dall’ 
érrido eccidio, che faceva la peste ip Vienna 
delT anno 1679*, pleno del piü vivo fervore, 
ofifri alia SS. Trinitá i voti suoi per la cessaziono 
di si crudel flagello. Le sue preghiere furonq 
esaudite, ed egli adempi al suo voto con questo, 
sacro pionumentó. Golf intervento di tutta la 
Corte, e con pompa solenne np gettó egli stes* 
so la  prima pietra il giorno 50 . Luglio del
1 6 S 7 ., ed a perpetua memoria di tale ceremo
nia fe ce coniare una Medaglia colla seguente í%  
scrizione.

Leopoldos I,
Rom. Imper. Semper. Augustos,

Sacro - Sanctae. Trinitati.
Votum. Exoluturus,

Columnae* Hujus. Frimuin* Lapideni, Pospii* 
XXX. Juiii. MDCLXXXVIIL

Venne condotta a termine neH5 Anua 1693* 
e nel di 29* Ottobre dello stess5 anno fii beae- 
detta dal Vescovo di Vfenna Ernesto Conté di: 
Trautson. E1V é di forma triangolare, tutta di 
marino bianco., ed alta 66. piedi. Vedesi sulla, 
facciata del piedistallo un ammasso di pietre, 
che compongono tante nuvole. Posa suRa me? 
desidia in aspetto dignitoso la Religione rappre- 
sentata in forma di Donna , e dirimpetto alia 
stessa vedesi un Genio che con una face in mano,
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es tingue, ed atierra la peste rappresentata sotto 
Ja figura di un mostro. Si ravvisa quindi l’Au* 
gusto Cesare genufless.o sul piedistallo callo 
sguardo riyolto alía Divinita* Molte nuyole in 
simétrica proporcione s’ ianalzano lungo la Pira- 
inicie, su lie quali d’ogn' intorno stanno molte 
gtatue, ed iníine sulla sommita ammirasi sopra 
nuvoie dórate il venerando símbolo della Tríade 
parimenti dorato. Bassi rifievi di pregio inesti- 
mabile , e gli Stemmi Iq̂ periali della Casa d\Au- 
stria adornano i tre latí del piedi$taIlo# l£ un 
opera veramente grandiosa nel suo genere, la 
quale é altresi dai Viaggiatori riputata la pin 
bella di tutta rAllemagna. Importó la fpesa di 
óóóóo. mila Fiarini. L’Architettq fu Oitavio 
Eurnancini, e le statue poi tanto applaudite , e 
belle furono eseguitp dal felice fcalpello dei due # 
Fratelli Paolo, e Domeoico deStrudel a), Arte- 
fici, che teqgono tuttavia sospeso ü pubblico 
giudizio, se FArchitetto, o gli Scultori merita- 
no la prima palma. II direttore poi della fab
rica fu il £arone Beckers de Yallhorn.

Sui tre angoli late^ali del piedistallo stan- 
!*o a’ Caratteri d’oro scolpite le seguenti inserí* 
jioní composte dallo stesso Cesare.

I n s c r i z i o  n e  *1. di fronte.

Tily Regi ScEculorum immortali
Uni in cssentia, & Trino in personis Deo.
Infinite Bono, Aeterno,*& Immenso.
Cujus dexterae omnia sunt possibilia, II

II Fadre Fiscfcer ne attnbuñce aurore RauckmiUcr.
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Cujus Sapientiae nihil est absconditum,
Cujus Providentia in sui disposítiong non fallitu  ̂
Cujus Majestate impletur Universum,
Cujus Misericordia supra omnia opera,

I n j c r i z i o n e  I I \ al destro lata,

Tibi inquam
Sanetissimae, ac Individuar 

T  rinitati 
Ego. Leopoldus 

Humiíis servus Tuus 
. Gratias Ago 

Quas posstmi máximas 
Pro Aversá Anno MDGLXXIX-n 
Per summam benignitatem tuam 

Ab hac Urbe, &  Austriae Provincia 
Dirae Pestig Lúe 

Alque in perpetuara 
JDebitae gratítudini$

Tesseram
Prgesens monumentum 

pemississime consecro,

f n s c r i z i o n e  I I I .  al sinistro lato. 

Suscipe
Clementíssime Deus 

Serví Tui 
Demisse adorantis 

Vota 
Et me,,

Conjugem? Liberos,
Domumque mearâ



^opulos , Exercitus meos,
Regna, & Provincias 

Continua
Misericordiae Tuae 

Protectione guberna ,
Custodi, ac defende.

Ita vovi 
Anno Domiru 

Salvatoris Nostri 
Jesu Christi 

MDCLXXIX,
Ai tre Angolí della Colonna leggesi li trq 

seguenti motti:
Beo Patri Creatori.

Deo Filio Redemptori*
Deo Spiritui Sancto Sanctificatori, 5

5. La Piazza d-etta Hohenmarht si puo ri-
guardare come la terza Piazza di Vienna. IÍ** *

di forma quadrilatera oblonga, ed é ornata di 
fabbriche inoderne eiegantü NelF angolo della 
medesíma che mette alia Contrada del Kolmark, 
sta il Palazzo delia Giustizia, e le Prigioni pub- 
bliche.

Rimpetto a questo Palazzo é la Berlina 
pena infamatoria che le leggi a pubbiico esem- 
pió decretano contro de’ malfattori* Consiste 
nelf erezione d’ un palco., dove il reo legato di- 
mora per un tempo determinato con un cartello 
al cpllo, sul quale sta scritto. il delitto. "Nel 
mezzo della Piazza sorge altro monumento del
la religione de7 Principi Austriaci. Consiste in 
uno tempietto di marmo sostenuto da quattro 
alte colonne ejitro cüi é rappresentato to Sposa- 
lizio di M. Vergine con S* Giuseppe celebrato



dal vecchro Sacerdote Simeone, Ai quattro An* 
goli í|el Tempietto sono collocati quattro An. 
gioli, reggenti iu mano i sipiboli della verginitá. 
Una cupol̂  fusa in bronzo.. lo ricopre , sulla 
cupola medesima levasi T effigie deílo S. S* 
cinto da raggi di metaílo dorato, lavoro assai 
pregievole. Sugli angoli dell architrave del 
piedistallo stanno quattro vasi, e su lie due parti 
appoggiano due fontane al pubblico liso destí
nate, che ricevon i5 acqua dalla vicina montagna 
di Ottocrin, Villaggio distante circa un ora dal
la C itfi

II disegno di questo, Tempio tanto applau- 
dito dai conoscitori dell1 arte per il pensiero , e 
per la sua eleganza, é una delle belle opere del 
celebrato Earojae de Fischer Imperial e Regio Ar- 
chitetto; le sette Statue poi sono dello Scultor. 
Veneto Gio* Antonio, Corradint

Fu V Imperatore Giusvppe I, che divisando, 
erigere pubblicamente un opera in onore di S; 
Giuseppe proclamato.Protettore dell4’Austria feco 
nei i y o 6. innalzare suIlaPiazza stessa un Tempiet-, 
to in legno, di forma diversa. La morte. aven* 
dolo rapito nel ñor degli anni , dopo breve 
xegno, gf impedí di dar perfezione al suo. di- 
segno* II di lui Fraiello e Successore nel Tro
no Cario FL  volie condurre a termine questo 
pia impresa* Gettó egli nel di 13. Agosto deL 
1722. alia presenzadellaCorte, e dell Arcivescovo, 
Cardinaie Rollo nics 1a prima pietra,, colla qualo 
fu seppellita una medaglia coniata a tale effetto* 
8,u di cui y’ era la seguente. inscrizione*

Da una parte:
Ss, Josepho 3 & Mariae Sponsisu



pall’ altra:
Ex* Vota.

Ogus. Ligneum.
A. Diva. Leopoldo Aüg,

Positura.
Imp. Caes* Carolus* Fh\s- 

Glemens* P. P.
A. Fundara. Marmoreunt,

Restituit.
E t. Dedicavít.
MDCCXXIX.

Ebbe fine questo lavoro nel 1 7 3 2 ., e nel 
giorno festivo di S. Gíuseppe li 19- Marzo dello 
gtess’ anao coir intervento delf Imperatore Cario 
V L , di tutta la Corte, e delT Arcivescoyo Car- 
díñale di Kolloniz fu celebrata la solenne cere
monia della prima, esposizione del medesima 
alia divozione de’ fedeli. Sul piedistallo leggesi 
poi la seguente inscrizione:

Divo* Josepho. E. Davidica. Stirpe.
Deipurae, Virginis. Viro*

Cbristi. Servatoris* Nutricio.
Praesentissimo. Austriae. Patrono.

Nuncupatum. a. Leopoldo* Et. Josepho. Augg.
Votum.

Carolus. V h  Rom. Imp* Et* Hispan. Kex,
A* Patre* Ac. Fratre. Adumbratum. Opus.
Aere* Ac* Marmore. De. Integra* Extruxit.

6. La Piazza detta J$eu - Markt chiamasi 
ancora Piazza delle Farine dal mercato, che vi 
si tiene di tal genere a nutrimento della nume
rosa popolazione di Vienna* Essa é pin iunga 
che larga, ed oggidi per le fabbríche modcrne 
che la circon^ano ¿ diveuuta una delle Hazze



piu belle. Di prospettq al  ̂angolo meridional̂  
della medesima vedesi il Paiazzo del Príncipe d* 
Schwarzenberg di recente dísegno , da una 
parte la bella fabbríca denomínala Mehigrube 
ápp r̂tenente al Magistratp Cívico, dove sotterra 
si tro vano i rnaggazzini delle farinc , e dalf 
altra la Chiesa de: Ff\ Cappuccini.

Havvi nel mezzo una grande vasca di mar
ino in ogni tempo ripiena d* acqua* Elevasi nel 
mezzo della fontana un piedis tallo rotondo , su 
del guale sta assisa in forma di dpnna la Pru- 
tlen2a decprata de’ suoi simboli; le stanno d’ in̂  
torno quattro fanciulli, che tra le lor braccíá 
stringono un pesce, da cui scaturisce, e si dif* 
fonde I’ acqua, Questo lavoro eseguito ín piombo 
é di una rimarchevole bellezza* ció che avva- 
lora la gloria del celebre suo autore Giorgio 
Kaffaeie Donner a).

7. La Piazzta detta Freyung ed anche degH 
Scozzesl non molto distante dall5 altra detta Rvffr 
é dt forma irregolare, e di sufficiente larghezza. 
Vi si rimarcano delle fabbriche di molta estima- 
zione, fra quali le due costrutte recentemente a 
cínque pianí presentano un aspetto grandioso* 
II Paiazzo del Conte di Harrack che ha transito 
nelia Contrada delta Herrengasse, e che forma 
un angoio di questa Piazza esibisce agli occhl 
un architettura di gusto lódevole, In fondo ve
des! )a parte laterale della Chiesa de5 Benedet- 
tini Scozzesi, da cui questa piazza prende il nome* 
Nel vano, che corre fra queste due fabbriche, 
torreggia il superbo paíagio appartenente al Conte

a) Vedi—Parten, Cap. XXL Arti VI, Belvedere — EÍ¿* 
gio di questo Sculto:e.
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¿e Kinsk/, ií cui disegno é operá delle piü sti- 
itiate di Vienna.

Suir angolo sinistro deila Contrada detta 
llaidenschufs, che sbocca in questa Piazza, ve
des! eolio cata in alto una Statuetta rappresen- 
tante un Turco, sulP origine di cui, trasmessá 
di padre in figlio, corre ne" Viennési la seguenté 
volgar tradizione. Nel 1329. i Musulmán! as
ediando Vienna avevanó scavató fin sotto que
sta casa una mina* Ún Fornajo vi abita va* Oc- 
cupato una nbtte intorrio alia consueta fabbricazio- 
ne del pane sentí de" colpi sotterraneí non piü uditi¿ „ 
e scoprl sotto la medesima sua cantina l1 ággua- 
to nemico. Senza perder tempo corsé egli á 
dame avviso al Comandante delia Citta, che 
praticata senza frapporre dimora alcuna una 
contromina, e prese le piü vigoróse misure di 
difesa mando a vuoto il disegno de’ Turchi, é 
Vienna soceórsa da fioríto esercito fu liberatain 
appresso dali5 assedio che la premeva* Questa 
Casa apparteneva ne? tempi passati alia Faniigíia 
de Hey, da cui la Contracta ha assunto ii nome¿ 
Fu posteriormente rifabbricata, ridotta a miglior 
forma la Statuetta del Turco, ed anche situatd 
poi nel luogo, ove ora vedesi a perpetua me
moria di si mirabile awemmento.

Nel tempo delle due Fiere di Maggio, é 
Novembre vengon ánche in questa Piazza erette 
le Botteghe, e Magazzini de’ Mercanti per lo 
spaccio delle merci piü ordinarie.

g. La Piazza detta íudenplatz prese nome 
dagli Ebrei che abitavano uñ tempo il vicino 
caseggiato, ove esercitavano il lor traffico. La 
$ua larghezza, e V eleganza delle fabbriche re- 
centemente cóstrutté intorno alia stessa la rea-



dono non mea bella delíe tre príníe suiiimentó* 
vate Piazze*

9* La Piazza dell’ Univetsitot era per V ad
di etro chi amata de Gesuiti dalla Chiesa appim- 
to dedicata a’ SS. Igrtazio , e Francesco Save- 
río, che le sta di fronte appartenente un di a 
queir Ordine Regolare* Alia diritta evvi U ma
gnífico edifizio dell Universita, ai latí del quale 
vi soiio due fontane d’ acqua; alia sinistra poi 
quello della Controleria suprema dello Stato, (irt 
cul vi é anche ií Banco per il cambio dellé Cé- 
dolé); f  uno e V altro de5 quali formano Y orna
mento piü bello della Piazza.

i o. La Píazza detta dei Trancescani assai 
piccola é situata davanti la Chiesa di S* Giro- 
lamo , e Convento dei Minori Osservanth Al
ean e fabbriche moderne diradano Y antichitá 
delle abre che vi sono, e che fan testimonio 
delia vetusta della Piazza medesima. Scorgesi 
nel mezzo una fontana, su della quale nel Mese 
diNovembre del 1798 venne innalzata la Sta- 
tua di Mose, clie si ammira come opera assai 
pregiata del vívente Scultore Fischer*

11. La cosí detta Piazza Stock - am - Eisen 
di forma irregolare e di piccolo circuito é pres- 
soché contigua a quella del Graden. Mette 5 cam- 
minando al Settentrione, alia Chiesa di1 Santo 
Stefano, ed al mezzo giorno alia bella Contra
da d’ Italia. Questa Piazza serviva anticamente 
al Mercato de* Cavalli, ed in poca distanza dal
la medesima stava situata una delle porte della 
Cittá n).

*0 Vedi —  Notitix Urbis veteris Viudobonnae P. Leo- 
puldi de Fischer* 1764*



^retenáesl che ií Home di Stock - am - Eiscn 
si a derívate da un Tronco di Albero 7 che ve
des i cónservato in una nicchia sul lato sinistro 
della medesima, venendo dalla Cbntrada d’ Ita
lia. Se ne attribuisce V origine al popolare de- 
siderio di voler serbare memoria di uha foresta 
che CraVi nei terttpi remoti giusta la fradizione 
delle antiche Cronache. I/uso pói portava che 
per essere ammesso alPArte de’ Fabbri ogn? In
dividuo doveva plantare un Chiodü nei Tronco 
suddetto, motivo per cui il medesimo si scorge 
tutto cóperto , e pleno 2eppo di chiodi.

Le altre sei Piazze che prendon nome o 
dalla Chiesa vicina,- o dal vicino Fabbricato 
non sono positivamente che Spiazzi ossíano cit- 
eiiiti di strada.
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belle {friese, Temgj, e Sinagoghe.

3. La Chiesa di Corte dedícala alia S. Crocé.
3. S. Stefano, Metropolitána.
3. S. Píetro.
4# S. María, e Conventó de1 Scózzeslj, ossiá 

Benedettini*
3. S. Michele, e Convento de5 Bernabiti.
6* S. María degli Angioli,
7- S. María Rotonda, e Convento de’ Dome- 

mcani.
g. S. Ágostin'o, e Convento degli Agostiniani.
9. S. Girolamo, e Convento de* Minori Osser- 

vanti.
10. S, Francesco, e Convento de5 Cappuccini.
11* S. Orsóla, e Convento delle Órsoliüe.
i 2. SS. Ignazio e Francesco Saverio ~  Chiesa 

deir Universitá*
13. S. Anna —  Chiesa del Ginnasio Nórmale; 

e della Nazióne Frahcese.
14* Madonna della Nevé —  Chiesá della Na

zióne Italiana.
i 5. S, Salvatore —  Chiesa del Magistráto Cí

vico.
16* S* Elisabetta —  Chiesa dell’ Ordiíie Teutó

nico.
17. S. Giovanni Batista —  Chiesa delT Grdiné 

di Malta.
1S* S. Ruperto.
19. La B. y. della Scala;



$0* e a i . I due Tempj destinati alie Confessioní 
Augustana ed Elvetíca, conoscíute sotto 
il nome di Protestante

22. 23. e 24* I due Tempj per i Greci-Scismatíci, 
ed uno per i Greci - uniti*

£>5. Le Sinagoglie per gli EbreL

Le Chiese dedícate al Culto Cattolico sono 19.

T
-i— prime otto sono Parroccliíali destínate al
ia cura spirituale degli Abitanti. Regna ín tutte 
la maggiore ediíicázione, e l’ordine piu esatto. 
Son esse frequentate sempre, ma specialmente 
ne’ di festivi, testimonio risplendente della reli
giones e pietá deJ Viennesi. NelF Anuo 1 7 8 3 . 
fu da Giuseppc lh  prescritto il método tuttavia 
vegliante di celebrare la S. Messa di mezza in 
mezz’ ora. Le funzioni solenni Vengon celebra- 
te in Música, avendo pressoché ogni Chiesa un 
Conservatorio nel quale vengon ammaestrati de* 
giovani delT uno, e delP altro sesso. Si prima 
che dopo la Messa eWi il lodevole eos turne di 
daré la Benediáione col Venerabile, ed in questa 
circostanza cantas! dal Popolo un7 Inno, la di 
cui dolce melodía tocca veramente il cuore; egli 
¿ del tenor seguente.

Heilig, Heilig, Heilig,
Heílig wieder Heilig 
Jesús Christus ohne End 
In dem heiligsten Sacramento

Dopo la Benedizione, 

F



Veríafs litis níchf a  t í e r f

Jesús da süssester. 
Golobet sei in Ewigkeit 
Der süsse Ñamen Jesús 
Uud der Ñamen Mariá,

Freiiiessa quest’ avvertenza si passa ora & 
daré un esatto ragguaglio di ció che risguarda la 
situazione di dette Chiese eT em p j, e singolar- 
jnente di quanto scorgesi degno dell’ atíeuzione 
deir osservatore.

i. La Chíesa, e Parrocchiale della I, R. Cor
te dedicata allaS. Croce é situataneir aladestra 
del cosí detto Palazzo veechio la dove sorgeva 
sin dall aunó i gS7l una Cappella costrutta dalí’ 
Arciduca Rodolfo  , che vi fondo eziandio 
una Prepositura con 24. Canonici colF approva- 
zione del Papa k Innocenzo VI. , e che poseía 
trasportó nel 1565. nella Chiesa Cattedrale di 
S, Stefano a), Questa fu fabbricata dalT Impe- 
radore Federico IV. detto il Pacifico siccome có* 
sta da un Breve d*Indulgenze segnato dal Car- 
dinale Giovanni 3* Angelo Legato Apostólico 
in data de’ 13* Marzo 1448. Nel di 28* Apríie 
1449. venne consacrata dal Vescovo Gurcense 
Giovanni ad onore della SS. Trinitá, e di tutti 
i Santi Nell* Anno 1748- venne poseía ri- 
staurata, ed abbellita dall’ Irnperatrice María * III.

*0 Vedi “ • Codex Dipío tnaíicuü p» Berflardi Pez Pars
III. Pag* 44.

Fischer Par£ I* Cap» XVI. Pag. í<Q, 194* 19̂ ;



Íerésá* La suá Arcbitettura di gusto gotíco 
ássai corretto in que! tempo attesta abbastanza 
a sua antichitá.

Vi sono tre Altari; Air Altar Maggioré 
¿vvi il simulacro di Géstl Crocefisso fuso in broa- 
zo , opera del celebré Scultore Gian Giorgio Don- 
ner a). A1P Altare a sinistra il Quadro rappre- 
sentante S. Gio. Batista nel deserto é dell in' 
signissimo Tiziano , e Faltro la B, V. con S. Cat- 
terina é di Domenico Fetti Manto vano.

Conservasi in questa Chiesa un dovizíosd 
Tesoro consistente in vasi sacri d oro e d ar
gento, e reliquie formato dalla munificenza de’ 
Cesari, che viene esposto nel Giovedi santo all5 
ammirazione de1 fedeli* che intervengono alia 
visita del Sepolcro di N. S. G; G.

AH' intorno deila Chiesa veggonsi le Galle- 
rie, destínate per le LL. MM. II. e per la Corte, 
che suole in ogni Domenica, ed altri giorni so- 
lenni, nella scttimana santa, e negli Anniversaij 
de* sovrani defunti intervenire agli Ufizj divini 
celebran con solenne pompa dal Cappellano di 
Corte, che é un Prelato Mitrato, e Fra gli ar
ia o ni ci coñcenti di scelta Orciiestra*

Véñgoh ívi puré esposti dópo morte i Prin- 
cipi deila stirpe Realé, a* quali vengon fatte 
solenni esequie* II Párroco é per antico diritto 
un Individuo dell5 Ordine degli Agostiniani 
Scalzi.

2. La Chiesa di Santo StefanO Cattedrale, 
ossia Metropolitana é la prima Parrocchia deila

a) Vedi —. Parte II. Cap. X lL  Art, &  Elegía diques 
sto Scultore.
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Cittá a)* Ella fu gia la priitia Patrocchia fin da 
primi tempL della sua fondazione; quindi net 
1 3 6 5 . fu dal Duca Rodolfo I V , ti) eretta in Col- 
legiata e Prepositura: nel 14^8* pttenne rimpe- 
r atore Federico IV* detto il Pac fleo  dal Pont efíce 
P a o io  11 la facoltá d’erigerlain Vescovado, che 
pero solo verme eletto nel i 4 8 °* sotto il Pontifi- 
cato di Sisto IV ,i  quiudi riel 1 6$ 1, sotto il Regno 
di Ferdinando IL  alia dignitá di Vescovo vi uní 
quella di Principe del S. R, Impero, e poseía 
sotto il Regno di Cario V I* COn Bolla del Pon* 
tefice Innocenzo X IIL  segnata il primo Giugno 
del 1722. venne promossa ad Arcivescovado ti), 
1 Redditi delmedesimo si fanno ascenderé a circa 
venti quattro mila FiorinL Ayvi inoltre un Vesco- 
vo Suffraganeo che esercita la Carica di Vicario- 
Generale delT Arcivescovo accordato con Bolla 
di Benedetto XIII. del 1728* Il Capitolo poi ¿ 
composto di dodici Canonici  ̂ cinque de7 quali 
sono anche prelati Mitrati, Portano tutti il dis
tintivo della Croce d f
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a)  Beschreibung der Merropolitankirche 211 St, Scephan 
Ogesser. in Wien 1779* E> quesea la piá esatta, 
e difiusa Descrízione che v’abbia di questa Chiesa. 

ti) Codex Membranaceum Mstum* Historiae Austríaca* 
Henriri Gundelfingensis ínter Angusríssimae Biblio* 
thecae Cfcsareae Mstos* Códices Historíeos fitc* 

Vedi — Lambecius Pars II. Lib. II. Pag. 6 
e) Vedi — Codex Diplomaríais Lünig Tom. II- P-7 J5* 
¿T) Interessa troppo alia storía di Vieüna ii conoscere 

la serie dei Vestovi, ed ArcÍ*Vescovi che ue anno 
go vernara la Chiesa dalT época delf insricuzione 
del Vescovato sino a di nostii. Se ne daquindiil 
seguente Catalogo*



Qüest* edífizio marca in tutte le partí 
f  ardiitettura gótica di <jue’ tempi, unisce pero

1. Leone de Spaver electo Vescovo da Federico IV* 
nel 14S0,, morto nel 1485*

2. Bernardo de Rhor eletto Vescovo da Federico IV- 
nel 1 4 8 5* y morto nel 21. Marzo 1487*

$, Urbano Doczy eletto Vescovo da Mattia Corvino 
nel 149c* 5 morto nel 1493.

4, Giovanní Vitezy eletto Vescovo da Missimiíiauo I* 
nel 1491., morto nel 1498- 

5- Bernardo Barone di Follhaym electo Vescovo da 
Massimiliano I- nel 149S. > e morto nel i 5°4 - 

fí. Giorgio de Slatkonia eletto nel 1513., e morto nel 
gíorno 35* Aprile 1522.

7- Pletro Bonomi eletto Amministratore del Vescovato 
da Ferdinando I. nel 1522* * a cui rimmzió nel 1523-, 
e morí Vescovo a Trieste nel 1546. 

g. Giovanni de Revellis eletto Vescovo da FertHnan- 
do I. nel 1533, í tuorto nel 1530- 

9. Giovanni Faber eletto Vescovo da Ferdinando I. nel 
1530-, morto nel 1541.

10* Federico Nausea eletto Vescovo da Ferdinando I- 
nel 154Í., e morto a Trento nel'6. Febbraro 1552- 

IX. Cristoforo Wertwein eletto Vescovo da Ferdinan- 
do I, nel di ig. Febbraro 1553.* e morto nel 20. 
Maggio 1553,

12* Antonio Mugliz eletto Vescovo da Ferdinando I- 
nel i55S-s poseía nel *5. Luglio 1563. promesso 
a!F Arcivescado di Praga, ove morí nel 1580.

23. Urbano Vescovo di Gurck eletto da Ferdinando I. 
Am m inistratore del Vescovado di Vienna nel 1562.3 
morto nel 13. Ottobre 1575 '

14. Giovanni Gasparo de Neubeek eletto Vescovo da 
Massimiliano II- nelF Anuo 1574. j nel 2|*
Agosto 1594.



tm simétrico perfetto aceordo nclia sua distribuí 
zione, ed offre un aspetto maestoso, che atte-

15. Melchicrre Riese! Vescovo di Neofitadt eletto da 
Rodolfo IX. Ammimstratore del Vescovato nel di 

. í 2. Febbraro 1593- > quindi nel 19. Gennaro 1C02, 
Vescovo , poseía electo da Faolo V* Cardinale nel 
ij, Aprile 1616., e ni orto nel ig. Sétte ínbre J630.

s6. Antonio de Wolffrath eletto Vescovo da Ferdi- 
nando II* nel 1651. , morto nel di primo Aprile. 
1639.

17. Federico Fhilippo Conte di Breuijer eletto da Ferdi- 
nando IIL Vescovo nelF anqo 1639., morto nel di 
22- Maggio. 1C69*

xg. Ulderico Barone di Waljendorfif eletto Vescovo nel 
1669* da Leopoldo I ., e mor,to nel 4. Setiembre 
del ligo*

19. Emerico Sinelli Cappuccino eletto Vescovo nel 1680, 
da Leopoldo I*, e morto nel 25* Febbraro 1635.

*0* Ernesto Coate de. Tiautsolm eletto Yescovo nel 
1685. da Leopoldo l* , e tnprto.nql I* Gennaro.1702,

31* Francesco Antonio Conté de fíarjach eletto Vescovo 
nel X702* da Leopoldo I,  ̂ passó Coadjutore dell* 
Arcivescovo di Saiisburgo nel 1705* e quindi nel 
1709. j ne divenne Arciveffcovo, ove mori nej 18, 
Luglio

jjx. Francesco Ferdinando Barone de Rurnel eletto Vesco
vo nel* 1706. da Giuseppe I*, e morto nel̂  15. 
Mar ô del 17x6*

53, Sigismondo Conte di Kolíoniz eletto Vescovo nel 
lo* Agosto 17x6* da Cario VI*, quindi Ateivescovo 
nel 1722,, poscia Cardinale nel 1727. e morto nel 
12* Aprile 1751* ' ■ ■

$4* Giovauni Ghiseppe Conte di. Trautsolm. eletto da 
Maria Teresa Ardvescovo. nel 1751.» quindi Car
dinale nel 1736*3 e morto nel 10. Marzo 1757,



,sta insieme della veneranda sua antíchita. Uno 
Scrittore del secolo décimosesto lo ascrisse tra 
le sette Meraviglie del Mondo , —  quod jure Ín
ter septem Orbis miranuía referri potest a)t —  
Vero é bensi, come ha rimarcato a proposito 
lAutoré deir Opuscolo sulla Letteratura di Vien̂  
na, che debbesi piuttosto paragonare ad un gran 
hosco, ove sebbene ritrovisi qualche bella, e 
deliziosa planta, i cespuglj pero, e le spine ne 
forman o la piü gran parte

Enrico Jasomirgott íiglio di S. Leopoldo, ed 
il primo Puca d’Austria gettó i Fondamenti di 
questo Tempio nell1 Anuo 1144., quíudi con- 
dotto a termine fu nell* Aprile del 1147- consa- 
crato dal Vescovo di Passavia Regimberto, e 
dedicato a S. Stefano Levita, e Martire* Tro-» 
vavasi allora füori della Cittá, ma allorché que- 
sta da Leopoldo P7L  venne cinta di mura, ven- 
ae quello racchiuso entro le stesse mura; né era 
a que’ tempi della mole grandiosa e vasta, ia 
cui oggidi trovasi. G f incendj orribili, che negli 
anni 1258* 1262. e 1276. devastarono una gran 
parte della Citta, atterravono replicatamcnte 
questo Tempio- Le zelanti cure del Re di Boe-

35. Crístoforo Am onio Conte de M Igazzi di W a a l ,  e 
SoDDenthurn eletco nell* 19. M arzo 1757, A rciv es
to v o  da M aría T e re sa , creato Cardinale uel di 2g» 
Novem hre 1761. da Clemente XIII*, v iv e  nell etk 
di $5. anni alia gloria di questa Chiesa. 

a )  Kerum prseclarae gestaruui in tra , &  extra Macnia 
munitissitnae Civitatis Viennensis Opus Jo* Fran
colín, Viennae 1560.

í) T-ettera dell’ Abate Andrés sulla Letteratura di 
Vienna. Vienna 1795. Pag- 19-



m ia Ottottro, che regnava allora ¿Joviano delf 
Austria, e da cui riconosce Vienna la prima 
luce delsuo ingrandimento, ripararono le di luí 
rovine, A rea diffatti esso acquistato di giá una 
detente, e bella forma, allor quando nelgiorno 
9. Maggio 1267.  vi fu tenuto per tre giorni con- 
secutivi un Concilio Provinciale presieduto dal 
Cardinale Guidone Nunzío Apostólico, a cui in- 
tervennero sei Vescovi, e tutti i Superiori degli 
Ordini Regolari a).

Conquístala Viénna dal caloroso. Rodolfo R 
il primo germe della Casa d’üabsbourg che cin- 
se íí Diadema Imperiaie, e che sígnoreggió neU* 
Austria, e vinto Ottocaro nella famosa giornata 
de' 26. Agosto del 1278. presso Weidendorff, 

.venne quegli lieto di si grande impresa, ed eb- 
bro di gioja a rendere in questo stesso Tempio 
solenni grazie al Dio delle Vittorie.

Cominció dappoi questo Tempio ad essere 
aggraudito colP aggiunta di due Cappelle ti). NeU* 
Anno 1326, il Cavaliere Ulrico de Tima vi ag- 
giunse quella che trovasi alia sinistra delf ingresa 
so principale, e che ebbe appunto dalFondato- 
re il Home di Tirnawa. Venerasi ivi il Simula 
ero di G. C, Crocefisso, appostoví dallo stesso 
fondatore, da cui viene delta ancora la Cappef- 
la della S. Crece, Questa Cappella venne quin-

S8

a) V ed i —  H ístn jre  E ccle sia stiq u e  p a r M ,  Í / A b b é  de 

Fleury. Tom. X V I I L  l i v r e  L X X X V ,  Pag, 116. 
U n a  C opía O rigín ale  degli A tt i  di q u esto  C o n c ilio  sot- 

toscritta dai M einbri che c o m p o n e v a n o  lo  stesso 

trovasi tra i M an cscritti d ella  I. R. B ib l io t e c a . .

¡0  Lazius Rer. Vien, Lib, IV, Cap. IL  Pag.
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di in .proprietá della Principessa Teresa Amia 
Felicita di Savcja nata de Licchtenstein, e Ni- 
fcolsburg. Ella fece adornar le pareti di eleganti 
pitfure, e costr irire un magnifico Altare di mar
ino. Stabili quivi la Sepoltura per se, e per i 
5üoi congiunti , sulla di cui pietra ew i la se- 
guente inscrizione*

Locus. Sacer. Qnem*
Serenissima.Principíssa. Domina, Domina, 

Theresia. Anua, Felicitas, 
Ducissa.De, Sabaudia. Comitissa. De, Soisson, 

jNata,Principissa* De. Licchtenstein.
Et, Nicolsburg,

Pro,Humando Serenissimo. Conjuge. Suo* 
Domino, Domino,Emanuele.Thoma, Duce* 

De, Sabaudia, Principe. Pedemontii* 
Marchíone, Salurii. Comité. Svessionií* 

Aur. VelL Equite, S. C, R, C. Majestatis, 
Gen. Campi - MarescialJo - Lieuten*

Unius Regiminis, Cataphractorum, Colonello.
Peracta, Aetate, Armorum, XXXXIí. 

Anno. Domini, MDCCXXVJÍII* XX V I». Dec. 
Morbo, Variolamm. E . Humero, Yiventiuip* 

Erepto. Nec, Nqii, Aliis* De- Híic, Illustrí* 
Domo, Sabaudica. Hic, Sepelliri* Volentibus 

Extrui. Curavit Ut.Hic, Quiescant, 
Doñee. Gloriosi,

Reyiviscant.

La stessa Fondatrice ottenne poseía a snt- 
fragio de5 defonti della su a Famíglia delle Imhtl- 
genze dal Pontefice Benedetto XIV. con Decreto 
de’ 30* Maggio 1744, * che fece scolpire a ct*



ratteri <í oro su d’ una Lapide di marmo apposta 
alia párete sinistra di questa Cappella,

Verso PAnno 1330. vi fu poi aggiunta V 
altra Cappella allá parte destra detta del Battq. 
simo. 4

Nell’ Anno 1359. il Düca Rodolfo I F  ri- 
fabbricó dalla cima al fondo questo Tempio, 
ed alie cure di questo Principe é precisamente 
dovuta T attuale sua grandezza, V > aggiunse la 
Cappella, che oggidi forma il Santuario, la de
dicó a tutP i SanÜ, e vi stabili nel 1365,1a 

•Prevostura con 24. Canonici, che aveva nel 
13 5 9 ‘ erctta nella Cappella del Palazzo Ducale 
colP approvaztone del Papa Innocenzo VI. a)m 
Questa Cappella poi venne nel 164.7. ridotta all* 
attuale sua elegante forma dal Conte Federico 
de Brauner Principe Vesoovo di Vienna b).

La fabbrica interiore é divisa in tre spa* 
ziose navi; le due laterali sono sostenute da 33 
colonne di un maraviglioso lavoro. Misurasi in 
lunghezsa di piedi 343., in iarghezza di 222, 
ed in altezza di 79. Vi hanno 38. Altari tutti 
di marmo, divisi con ordine simétrico per oghi 
nave, una parte de’ quali resta apposta ai pilastri 
delle due accennate navi laterali, DT ogn5 in
torno presentansi omamenti uniformi all\ arehi- 
tettura gótica , che se non allettano tanto il 
gusto dell5 osservatore, valgon sempre a far fede 
della ríspettabile sua, antichitá.

9 &

a) Vedi —  Codex Diplomáticos Bern. Pez* País IB* 
Pag* 44*

Fischer. Pars I. Caput XVIIL Pag/ayo,



Tre sono le Palé, che ' meritano smgoiar- 
mente d’ essere osservate: Quella deir Altar mag* 
giore che rappresenta il Martirio, di S. Stefano 
su d’ una lamina di stagno fiisa da Gicv Giorgio 
Diebolt, e dipinta da Tobia Bocfc a) ; le altee 
due poi delle Cappelle laterali che rappresenta- 
no la Crocefissione di G. C. 7 e V Assunzione 
della B. Vergine; la prima di Giovacchino San* 
drart b) ,  ̂ V altra di Spíelberger offrono un*

a) Tobia Bock nacque a Cosranza verso Y Asmo l6bp, 
e morí a Vienna verso l’Anao 1650*

¿?) Giovacchino Sandrart nacque a Francoforte sul Meno 
nel giorno 12- Maggio 1606 * e morí a Norimber- 
ga nel 1675* Fece questo Quadro nejl’ Anno 1653 
per ordíne dpir Imperadore Ferdinando III* , ¿al 
quale oltre un generoso pagamento ebbe anche ia  
douno una Catena d* oro col su® Ritrattó C)+ 
Scrísse egli la Vita de’ F ittori, che fin’ allora fio- 
rirono, faticolara —  Accademia Nobilissim# A nís 
Pictorise Joachimi de $andrart a Stockau *— Norím- 
bergse *687* *—  Alia fine di quest’ Opera un suo 
Discepolo vi aggiunse la sua v ita , nella quale ap- 
punto sul proposito del chato Quadro della Gro- 
cefissione evvi il seguente parágrafo —

ViemuE in  A ed e S . Stephani H istoria Crucijhríonis 
D o m in io s ab ipso p icta  easstat , ubi im ago Salsa* 
taris tam  rara esty tam que na tur alis 3 u t Italorunt 
«ptinú sum m um  A r tis  conatum  agnoseant, &  ín
ter illa s M arios F lorentinas A r t ife s  Ion g e tlarís- 
sin ju s,  rogante Tmperatore , responderit —  nata* 
ram kic (Emulari  arti rari$simw —  H t alias cju.s~ 
dern natiorús id  dí& erit - fu tu ro s fo r te  a qui invi- 
deant 3 qui im itentur 7 ñutios, —

(*) Vedi La Vie des Peinrres Fíamraands, Alíemans 
et Hollandois de I* B. Descamps. París 1753* t #. 
Tom* II. Pag. 102.



idea grandiosa dél mérito di questi due Pittor{ 
Alema.nni, Altri dodici Quadri v’ anno ancora 
da osservarsi. .
II Qüadro di S. Cario Borromeo di Rothmayer. 
Quello di S. Giovanni Nepomuceno d5 Altoroonte 

Seniore.
Quello della B, Vergine coa S, Anna di Bocfc. 
Quello di S. Antonio da Padova d7 Unterperger, 
Quello di S. Giuseppe di Sconians,
Quello di S* Gennaro d’ Altomonte,
Quello della SS. Famiglia di Rothmayer.
Quello di S- Miclieie di Rothmayer.
Quello di, S. Francesco in orazione di Rothmayer. 
Quello de’ SS, Pietro, e Paolo di Bock,
Quello del Martirio di S, Barbara d’ Altomonte, 
Quello del Martirio di S. Catterina di Schmid, 

Non debbe sfuggire alP attenzioae dell5 os» 
servatore il Ritratto di G. C, a mezza figura 
detto Bfíce Homo 7 che sta appeso alia parte 
tutt" affatto contigua alia Sagrestia* che 1’ opi- 
nione comune attribuisce al celebre Antonio Al- 
legri detto Correggio.

L ’ Altar Maggiore adorna di 1 1  Statue ¿ 
di un finissimo marino ñero di Polonia in- 
conducíalo nei 1640, e termínalo nel 1647, 
il quale costo 25497 fiorini a)t lAAltart 
é tutto d’ argento- Ivi contornata da una Cór- 
nice parimenti d’ argento vedesi un’ Immagine 
miracolosa della B. V, verso la quale é tanto 
divoto il Popolo di Vienna b>.
r  Hrnm n rnm ■ > —  —  ,  r  , , , , '  ----------------- ----

<*) Vedi — Vienna Gloriosa F  Ignarii ReinfíeitsiueU — 
Viennae 1700,

'&) Bicñonnaire de la Mardoiere —< Ardele de Vietme,
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Conservas! poi un Tesoro di proprietá di 

questa Chiesa assaí ricco in vasi, e reliquiarj 
d5 oro, e d’ argento, con pietre preziose, ed 
altri ornamenti attestato munificentissimo della 
pietá de’ fedeli.

Sul fondo della Chiesa havvi un decantato 
Organo costrutto di nuovo nel 1791, che 
portó la spesa di 9 mila fioríní.

V* hanno due Sagrestie ? una risenrata per 
i Canonici della stessa Cattedrale 7 e F altra poi per 
i Sacerdoti. Am.be sono con molta eleganza ap- 
parate, e fornite di diviziose suppellettili per íl 
Servigio Divino. Osservasi nella seconda la volta 
dipinta ad olio da Martino Altomonte.

Monumenti, ne7 quali spiccano f  arte anti- 
ca, e la moderna f la riconoscenza, e la pietá 
de* Congiunti, e la munificenza de7 Grandi or- 
nano d’ ogn* intorno le pareti di questo Tempio; 
gli uni apprezzabili per la sontuosita delF Ar- 
chitettura, Scuitura, Marmi e Bronzi , gli altri 
per eleganza degli Epitaffj.

A tre di questi invitas! 1* attento sguardo\ 
NjelT osservatore, siccome ne medesimi accop- 

piansi insieme i fregj delirarte, e dello stile la
pidario colla celebritá degli estmti, a’ quali son 
essi consacrath Son essi delF Imperadora Fede
rico IV. detto il Pacifico a) ; di Giovanni Cuspi-

a )  Federico IV- decco il P a cifico  nacquc nel 1415- da 
Ernesto Daca d* Austria: aseese al soglio Imperiale 
nel 1440 e fu coronato a Roma per mano del Pa
pa Nico 16 V . nelT Anuo 1452 Ínsteme di sua 
M oglie Eleonora , Filtra d' Odoardo Re di



ttíaTío ossia SpiesJiaméf $ );  e deí í*rincipk EtL 

gen io  di Savoja c)*

Portogallo. Era solité ripetére soventi quesre 
parole degne d’ essere imprésse piü nel cuore 
df un Filosofo che in quello d’ un Monarca 
dítnenticanza de’ Beni ? che non sí possono ricupe  ̂
rare, e la feücirk suprema —  Hopo un Regno di 
50 Anuí morí de Linz nel di 19, Agosto 1493 iri 
era di 7$ Anuí, Sotto diLui ebbé áppunto originé 
la Stairipa,

á) Fu questí uno de’ piü gran Letterati del sub tempo* 
dotato di gran talemi, di rara eioquenza 7 e d’ uná 
segretezza impenetrabilé nelF esercízio delle sue 
Canche. Godé la stima, e T illimitata confideúza di 
Massimiliano I, che lo elesse suó Consigliere, Sto- 
riografo , e poseía Prefecto dél Senatb di Vienna; 
Morí tíél 19, Aprile I5¿9*

c )  II Príncipe Eugenio Francesco di Savoja Figlio di 
Eugenio Maurizio Conte di Soissons  ̂ e di Olim
pia Mancini Ñipóte del celebre Cardinale * e Mi
nistro Mazzarinó nacque a Parigi nel di ig, Ótrobre 
del 1663* Vestí da giovanetto V abito ecclesiasrico, 
e fu perdió conosciuto sotto il rióme d’ Ábate di 
Carigüáno, Disgustato di Luigi X IV \ * che gli 
ávfcva ricusató dapprima un Abazzía¿ poseía un 
Reggimenro, venne a serviré sotto le insegne del- 
la Casa d1 Austria* I prodigj di valdré ch’ egÜ 
Ace nelle sue prime campagne sotto glr ordini di 
Cario V. Duca di Lorena* e di Massiinilíano Rma- 
nuéle duca di Baviera gli acquístarono la riputa- 
zione d’ un esperto guenieró , e furono i preludj 
della futura suá grandezza* Leopoldo I* gíi aflidó 
neír Amo 169̂  ü chinando delT Arníata Iniperiale



t i  "Matisoleo dí Íhd crítio  I K  £ situáto nel 
tnezzo del Santuario della Cappelía detta della

centro i Tuíriii * e fu bene ín quesea guerra, irt 
cui tutro apparve il suo valore, e che fu per setn- 
prc stabilita la sua gloria. La guerra di Succes* 
sione scoppiata nel ifor gli aprl un nuovo campo 
á’ nuovi altori, e qttl ebbe a misurarsi co’ piú gran 
Capítani del Secólo i Catínat, Villeroy, Vandome, 
e Vílíars, de’ qualí malgrado qualche rovescio iñ 
fine trionfo sempré- Grán Genérale, éd ahilé Fo* 
lírico insiéme riierita teñamente d’ esseré celebrato, 
colle tre parole che Giulio Cesare elesse per esprín 
mere al popolo Romano in uno de* suoi trionfi la 
ffeliciri, e la gloria délle sue Anuí contro Faraace 
Re di Ponto —  V^enit, vidit &  vicit* -— Giunto 
al colmo della gloria, e degli onori , cesso di 
Vivere nelT eti di 73 anni nel di 20 Aprile 1736» 
e qul venne sepolto nel 26. detto Aprile con ap* 
paraLO degno della sua grandeiza. Giovanni Ba
tida Rousseau ci ofire ilRitratto di quest’Eroe te* 
ieguenri bei Yersi*

Au milieu de la paix, au milieu des hasards 
La vertu , la sagesse, et 1’ amour des beaux arts 
Fírent le fondement de sa glorie sflpreme »
Et modeste Vainquenr des cent rivaux soumis *
Ce füt en apprenant k se vainere lui - mfirae,
Qu* il apprit á domprer ses plus fiers ennénís.

VediHistoiré Mili taire de Prince Eugene de Savoye 
pat Mr. Du*mont —  enrichie des plans des Bat* 
tafiles peints par Mr, Huchtenburg.t

Vedi —  Histoire de Prince Eugenc de Savoye par Mr, 
Massuét*



Crocefissione di 6. G. É di marmo di Paró di 
color rQsso e bianco, lungo 12 piedi, e 3 poh 
Ilci, largo ó piedi e 34 pollici, ed alto 5 piedi, 
Posa sopra due gradini dello stesso marmo* Sul 
medesímo giace la Statua del Monarca ornato 
degli Abiti Imperial! col capo cinto di Diadema, 
tenendo con una mano lo scettro, e coiraltrail 
globo* Piú di trecento figure, che esprimono le 
di lui glorióse gesta , stanno scolpite alF intor- 
no, vasto soggetto a1 grandi osservazioni. Tutto 
questo lavoro d’ un pregio inesprimibile costó la 
somma di 40 mila ducati d’ oro, ed occupó 
per vent5 anni consecutivi il valente suo artefice 
jSlcola Lerck di Strasburgo. IÍ questo un per
petuo monumento della filíale pietá di Massimi- 
liatio I. che da Linz fatta trasportare a Vienna 
nel di 7. Novembre 1513, V esangue spoglia 
del!’ Augusto suoGenitóre la fece previa solenne 
pompa fúnebre cóllocare in questo Deposito. Fu 
allora appoggiato questo Mausoleo alia párete 
dell1 indicata Cappella, ma nell’ Anno 1732 a) 
venne opportunamente per ordine di Cario VI. 
trasportato nel mezzo, come oggidi ammirasi, 
íl che agevola di percorrerlo tutt’ alF- intorno. 
&  Imperadore Ferdinando I, penetrato di som- 
ma venerazione verso la memoria del paterno 
suo Avo fece apporre nelF anno 1560 di rim- 
petto a questo Mausoleo il Ritratto del medesi- 
mo fregiato lateralmente da due Aquile dórate 
sotto del quale havvi la seguente inscrizione*

Fridericus* 1ÍI. Austriacus* Imp. Rom* Aug.
P, F,

$6

4) Yttdi  —* fíoller. Pag, -56.
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Quindi poi sotto del Ritratto appor vi fece 
ancora il seguente Epitaffio manuscritto. 

Imperator. Cansar* Divus. Fridericus. III. 
P¡us Prosper* Augustus» 

Christianitatís, Supremus. Princeps. 
Hungarias, Dalmatiae. Croatiae. &c. Rex. 

Arci- Dux. Austriae. Dux, Stirke. Carintiaj.Et 
Carniolae. Comes. E t. Princeps. In. Habsbourg. 
Et. Tyrolis*Landgravius. Alsatiae. Princeps. 

Svevias. Marchio. Supra* Onasum. Et. 
Burgariae. Comes. Phiretis* E t  In. Kíburg. 

Dominus. Marchiae. Sclavonic®* E t Portas. 
Naonis. &c* Princeps* Religiosissimus. 

Qui.Sacrum. Romanum. Imperium* 
Summa. Justitia. E t, Virtute. Quinquaginta. 

Tribus. Annis. Sapienter. E t. Modérate, Rexit. 
Quique Filio. Suo, Maximiliano. Imperatoria 

Gloriosissimo. Serenissimam, Dominam. 
Mariam. Unicam. Filiam. Et. HasredeuuDivi. 

Caroli. DuciSo Burgundiae. Potentissimi. &c* 
Legitimo. Thoro. Copulavit.

Ex* Quo. Quidem* Felicissimo. Connubio. 
Omnes. Ducatus. Principatus. Marchionatus* 

Comitatus. E t. Dominia. Quae. Pradatus. 
Carolus. Dux*Terra. Marique.Possedit. Fcelici* 
Domui. Austriae. Hereditario. Jure. Perpetuo,

Accesserunt.
Quae. E t. Imperator. Maximilianos 

Potenti. Manu. Et. Gladio. Conservavit. 
Ipse. Fridericus, Talibus. Multis. Qü« 4 Aliis. 

Imperatoriis. Virtutibus. Perpetuatus. Naturas* 
Debito. Persoluto. Celeberrimis. Ac. 

Famosissimis. Exequiis Devote. Celebratis. In* 
Hoc.Pretioso. Monumento. Recónditas* Est.

G
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Est* Hic. Fridericuá. IH.Imperator* Augimus. 
Nascitur* Anuo* Salutis. Nosliae* MCCCCXV* 

In, Regem. Rom* Anno* MCCCCXL.
 ̂ Consecratus*

Coronatur* In* Augusta* Ac. Imperatorem, 
MCCCCLI*

XIX*Die* Augu$ti*MCCCCLXXXXIlI. 
Aetatis 3 ua?. LXXV I1T* Imperii* Vero. LUI. 

Mens* IV, Díe* lili. Corpus* Ejus.
In* Hoc* Saxum, Reconditur* Ac* Transferhir* 

MDXIIR Die. VII* Novembris.

Sotto quest5 Epitaífio liavvi poi a caratteri 
á7 oro scolpita quest’ altra inscrizione.

Ferdinandns.Dei Gr^lia* Romanorum* 
Bungariae, Et* Eohemiae* Rex* 

Princeps* Hispaniarum. Archidux. Atfstriae* Et. 
Dux. Eurgundice*

Hoc. Opus* Friderico* Pro - Avo.
Pie, Fieri, Fecit,

II Deposito di Giovanni Cuspiniano trovási 
alia sinistra delP ingresso delta Cappella Tir- 
naica, ossia delta S* Croce* Sullo stesso leggesi 
il seguente epitaífio in vesi esametri, e penta- 
metri composto da Lui medesimo con ordine 
espresso nelP ultima sua volontá di apporio al 
suo sepolcro*

Excolui primwn Musas, & Apollinis Artes, 
Henipe fui Medicus, tumque Poeta simul; 

Postea me rebus natum majoribus ? auxit 
Cansar, & ornavit Praesidis officío.

Illa igitur nosto sint verba inscripta sepulchro 
Unica: Víxi olim, Cuspinianus eram*

9 8



Historias iinmensas monümetita adema reliqui*
Virus in his semper Cuspuiianus erit.

Vixit* Atm. LVÍ. Obiit. Anno, MDXXIX.
Mens. Aprilis. Die XIX.

Ioannes. Cuspiníanus, Doctor* Quondam.
Civitatis* Viennensis. Praefectus- 

Anna, María* Octo. Libeíorum* Mater*
Agnes. Altera Conjux.

Poseía nella Cappella Tirnaica ossia di S* 
Croce presso V Altare dalla parte del Vangelo 
vedesi il magnífico monumento dell immortale 
Principe Eugenio di Savoja erettogü dalla di luí 
ñipóte, ed erede la Principessa Teresa Anna Fe
licita de Licchtenstein. l£ di marmo bellissimo, 
cui sopra $la il ritratto di lui scolpitó in bron* 
zo dorato, ed ornato di Status, ed altri ém- 
blemx aliusivi alie erfciche di lui imprese. Sulla 
pirámide hawi impresso a carátteri d’ oro il se» 
guente epitaffio.

A. X* íl*
E ü  G E K I O,

Imperatori.
Victoriosissimo*

In. Tutelam- Christian.
Nominis* Divinitus. Concesso* - 

Imp. Caes. Aug. Candi. VI. 
Purpurato.

Mederandis. Rebus. Bellicis* 
Praefecto*

In. Germania. Legato*
In. Italia* Vicario.

> Utrobique. Exercituum*
Duci. Felicissimo.

G 2
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Cujas. Profecto, Imperia. Provincias. 
Monumenta.

In. Alma. Hac. Basílica*
Sümmo. Honore,

Cclebrata.
Magnifico. Hoc. Mausoleo. 

Perpetuabnntur.
/ ___ ________  ___. T .

Sulla base délla tomba leggesi quindi

Et>
Tantu Príncipís. E x . Fratre*

Nepoth Inclytissinio+
Ü M A N Ü E L L  T H O M 1

Duci. Sabaudiae. Principi. Pedemontii. 
Marchioni. Salutiarum* Comiti. Augustas 

Svessionum, Aurei. Velleris. Equiti, 
Equitum, Cataphractorum* Ductori. 

Utrique¿ Regio* Spiriiu* Fortitudinis* Armato, 
Itemque. Scientía* Reí* Mílitaris* Auctoritate. 

Virtute* Felicítate* Non, Modo, Aetatis. Sqae* 
Homímun* Adoréam,

Sed, Omnem* Etiam* Antiquitatis* Memoríam, 
Longe, Supergresso.

ÍTHERESIA. A B O S A , FEtlCITAá-
t)ux* Sabaudiae Cordatissima. Ex*Principibu$* 

De* Licchtenstein. Et+ Nicolsburg. Ducibus* 
Oppaviae, Et, Cartio vise. In* Silesia* 

Pragloriosissimo. Quippe. Piopinquo¿ 
Consanguínea*

Conjugi, Praestantíssimo* Conjux» 
Religiosissima^



ioi

Heroibus* Immortalitate* Dona tis* Heroína* 
Pia. Magnánima:

Fyramidem. Hanc. Triumphalem, Vise* 
Vitaeque* Metam* Posuit, Non, Autem* Glorias* 

Jn* Documentís* Festorum, Monumentis* 
Scriptorum* Animis* Animis* Vivorum.

Perennatura?* Doñee. Et* Illa* 
Laureatis* Purpuram. Cíneribus* 

Involvaf*

Non sono men belli gli altri due Mausolei 
innalzati al Cardinale Sigis mondo de YLoiloniz pri
mo Arcivescovo di Vienna morto nel di 12. 
Apíile 1751 3 ed al Cardinale Arcivescovo Giu- 
seppe Giovanni Litio de Trautson morto li 10* 
Marzo del 1757, che veggonsi nella Cappella 
a diritta delT Altar maggiore.

Resta per ultimo a rímarcarsi nel santuario 
di questo Tempio a sotierra il Sepolcro della I. 
R. Famiglia únicamente riservato per gl* inte- 
stini* É  costrutto in forma ovale dell5 altezza 
di 11 piedi, e 2 pollici, della lunghezza di 20 
e della larghezza di 17, Fu questi fondato dal 
Duca Rodolfo 1P* circa F anno 1360. Venuto 
a morte egli stesso nella piu verde etá in Mila
no nel di T7. Luglio 1365 fu trasportato a Vien
na, e quivi colla piü solenne pompa fúnebre se- 
polto* Dalí’ época della sua fondazione sino 
alF anno 1463 fu il sepolcro della Famiglia Ar- 
ciducale * tredici individuL delia quale, come 
vedremo in appresso, v’ ebbero sepoltura* Un 
secolo era oroai decorso, in cui erasene per- 
duta la memoria quando scoperto venne nelF 
anno 1550 ai giorni delT Imperalore Massind-
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liana I I , e quattro figlj di lui turón anche í 
primi ad essere riposti in questo recinto di morte* 
Dopo quest5 época un altro secolo passó ancora 
^enzacché fosae rimosso ü fatal sasso di quest’ 
avello, quando sotto il regno di Ferdiñando I I I  
fu scoperto di nuovo. Fu questo Monarca che 
prescrisse con legge che dovessero ivi per lo 
innanzi essere sepolti gP intestini degli eslinti 
Frincipi della Casa d‘ Austria, legge che dal 
1654 sino allJ etá presente fu mai sempre os- 
servata, come seno osservate le altre due leggi, 
una emanata dalP Imperator M attia, ed ¿Inna 
sua inogJie di seppellire i corpi nella Cliiesa de’ 
Cappuccini d)y e 1’ altra dell1 Imperatrice Eleono
ra Gonzaga Vedova dello stesso Ferdinando I I I  
di seppellire i cuori nella Cappella di Loreto 
degli Agostiniani b). 1/ Imperatrice María 7c*
Tesa, il di cui regno oífre esempj di una rara 
pietá* e della píü edificante religione, rivolse i 
suoi pensieri anche al iuogo in cui riposan le ce<- 
neri di tanti suoi iilustri Antenati. Comando 
Ella che questa Tomba fosse aperta, visitata, 
purgata, disposta in miglior ordine, ed infine 
dilatata. Lo Storiografo Hergott, e 1‘ Incisore 
Kleiner sotto V inspezione dell* Imperiale-Regio 
Consigliere, e Tesoriere Cario Giuseppe de Dier 
scesero nel di 37. Aprile 1739 in questo soltéis 
raneo. La Tafagrafía del primo ci apprende 
colla maggior esattezza le diligenze praticate in 
questa visita, le scoperte c) y F ordin antico, ed

e )  Vedi — Artieolo N* 10 . Chíesa de* Cappnccini. 
b) ^pedi —  Artieolo N. S* Chiesa degli Agosuniani. 
r) Fo ritrevato un Anetlo d* oro detto amuleto con ca-



il nuovo de’ feretri a), e l’Ichnografía del se* * 
cando b), ci presenta in disegni esattamente de* 
]íneati lantica, e nuova sua forma, e 1 ordíne 
simétrico, in cui son disposti i feretri de’ corpi 
ivi sepoiti, e le urne coi cuori, ed intestini; due 
opere che illustrano questo cesáreo monumento, 
e la memoria perpetuano d’un sí religioso uffi- 
zio di quella incomparabile Sovrana, A nuova, 
e piü larga forma ridotto questo Sepolcro, ed 
assestato il tutto, come vedesi dalla Tavola 
XVII. deila mentovata Iclmografia, venne quin- 
dí consoienne ceremonia lúgubre consecrato nel 
di 18- Marzo del 1755. dall* Arcivescovo Cardi* 
nale Giovanni Giuseppe de Trautson alia .pre- 
senza di S. M* Wmperadrice Regina, e dí tutta 
la Corte. Nel Santuario stesso vedesi sul pavi
mento in mezzo una larga pietra di marmo , ove 
hawi ín basso rilievo di bronzo scolpzto lo Stem- 
ma Imperiale da una parte, e dalf altra il sím
bolo della Croce apposto nel Sepolcro stesso dal 
suo Fondatore Rodolfo Ifr*, e di sotto poi evvi 
in caratteri di metallo dorato incisa la seguente 
inscrizione;

tena d’ oro, che pendeva al eolio di Rodolfo IV. 
oxa conservato aelT I. R. Museo Numismático degli 
Antichi,

* )  Tapbographia Principian Austríae PP. Marqusri 
Hergott, Rusteni H eer, & Martini Gerberti. Totn.
IV. Pars I. Pag. 176. 183. &c.

i') Ichnographia veteris, &  no vi Ciimter} delineara a 
Salomouc lUeiuer 1735.



IX O, M-
María* Theresia. Agusta* Religíosissíma, 

Artimisia. Christíana.
Qu®, Sub* Immenso. Rerum* Pondere, 

Indefessa. Virtute*
Vivos* Beneficiis* Ornat.

Et* Mortuos. Piis* Operibus. Coronar* 
Sacram* Hanc, Cryptam, A* Rudolfo IV*

Fundatore*
Extructam.

Ampliatis* Decorationíbns* Instauravit. 
An* Chr. MDCCUV*

j4dmini$tr alione. CarolL Josephi* NoMlis, Dominio
SÍ Dier.

Cons iliar ¿i, Ctfsareo ~ RegiL Stctualis* SÍulici.
E t. Sacri. jíerariU PrmfectU

Alia narrazione deiP época della fondazio- 
pe, e deir attuale forma di questo Sepolcro suc* 
cede quella di un esatto Catalogo in ordine cro
nológico de5 Corpi ivi sepolti in numero di 1 7 .; 
de’ Cuori in numero di 6 . 5 e per ultimo degP 
Intestini, il di cui numero ascende sino di pre-* 
sente a 4 3 . come vedras§i dalla segueate enume* 
?azione*

Catalogo de* Corpi.

Federico fíglio d’Alberto II. morto li 10*
Decembre , ........................ 1362.

3 * Rodolfo IV. morto li iy . Luglio * 1365*
3. Elisabetta figlia di Leopoldo III. detto il 

Probo, e moglie d’Enrico IV* Conte di 
Gorizia inorta nel * * * * . 1392».



4, Catterina moglie di Rodolfo IV* morta li 
2ó, Aprile * * 1392.

g. Alberto III* detto Trica morto a Laxembourg 
li 29* A g o s to ........................ 1395.

6. Alberto IV* detto la Meraviglia del Monda
morto li 14, Setiembre . , . 1404.

7. Guglielmo figlio di Leopoldo III. morto li 15.
L u g l i o ......................................  406.

g. Gioanna moglie di Alberto IV. morta li 15* 
Novembre . * . * . * .  1410.

9. Leopoldo IV* detto il Grasso morto li 3*
G iu g n o ...................................... 1411*

1 o* Beatrice seconda moglie di Alberto III. mor* 
ta li 10. Giugno . . . * . 1414*

11. Gregorio figlio d^Alberto V. morto li 16*
F e b b r a r o ............................ * *4 3 5 *

12. Gioanna moglie di Guglielmo morta li 2.
F e b b r a r o ................................. *4 3 5 *

13. Alberto VI- detto il Prodigo morto li 2. De*
cembre .  1463-

14. Ferdinando figlio delf Imperatore Massimi-
liano II. morto li 25* Giugno * 1552.

15. María figlia delf Imperatore Massimiliano IL
morta li ití- Marzo , 1564*

i 6, Cario figlio delf Imperatore Massimiliano IL 
mortp li 23. Maggio . , 1566.

i 7. Maria figlia delf Imperatore Massimiliano II* 
morta li íg . Luglio . * . „ 1 $g<±*

Catalogo de Cttoru

1. Cario Giuseppe Vescovo di Passavia figlio 
delf Imperatore Leopoldo I. moríc ii 27.4 
Gennaro......................... * * 16 ¿4.

105



3. Leopoldo Giuseppe fíglio di Giuseppe L 
morto li 4* Agostó . . . * 1701,

3. Leopoldo Giuseppe figlio único di Cario Vi, 
morto li 4. Novembre . . . 1716.

4* Maria Amalia figlia di Cario VI. morta li
19. A p r ile ................................. *730.

5, Maria Elisabetta morta li 7. Giugno. 1740. 
6; Maria Carolina morta li 25. Gennaro. 1741.

Catalogo dtgV In te s tin i.

1. Ferdinando IV. Arciduca morto li 9, Lu-
g b o .......................................105 4,

2. Ferdinando III. lmperatore morto li 2.
Aprile.................................  * 1657.

3. Ferdipando Giuseppe morto li 16. Giugn. 1658.
4. Leopoldo Guglíelmo Vescovo di Passavia &c.

Gran Mastro delF Ordine Teutónico mor
to li 20. Novembro . . . .  1662.

5. Cario Giuseppe Vescovo di Passavia morto
li 27, Gennaro . . . . . .  1664.

<>. Ferdinando Venceslao morto li 13, Gen
naro . . . . . . . . .  2ÓÓ8.

7. Maria Anna morta li 23. Febbraro. 1672. 
8- Margheriia prima moglie deli’ lmperatore 

Leopoldo L morta li 12. Marzo. 1673. 
9. Anna Maria morta li 21. Decembre. 1674*

10. Claudia Felicita seconda moglie del!’ Impera*
tore Leopoldo L morta li 8- Aprile. 1676.

11, Maria Gioseffa morta li n .  Luglio. 1676. 
J2. Eleonora Gonzaga terza moglie di Ferdi*

nando III. 'morta li ó. Decembre del 1 *>3̂ - 
A3. Margherita morta li 22. Aprile . 169U
14* Maria Antonia marta li 24. Decembre* 1692,



María Teresa morta li 28  Setiembre, 1Ó9;¿, 
i ó. Leopoldo Giuseppe Figlio di Giuseppe L 

morto li 4 * Agosto , , , , 1761,
17. Maria Gioseffa morta li 14 . Apiile, 1703. 
1S* Leopoldo L Imperatore morto li 5, Mag. 1705,
19. Giuseppe I. Imperatore morto li 17, Aprile 1711.
20. Leopoldo Giuseppe Principe d’Asturies único

figlio di Cario VI. morto li 4, Novem- 
bre . . . , . . . . . 1716,

21. María Amalia morta li 19. Aprile, 173a.
22. María Elisabetta morta li 7. Giugno. 1740,
23. Cario VI. Imperatore morto li 20* Otto.*

b r e .............................  ♦ 1740.
24* María Carolina figlia del Duca Cario Ales- 

Sandro di Lorena, e delF Arciducbessa 
Maria Anna morta li 25. Gennaro. 174**

25. Maria Elisabetta Arciduqhessa Governatrice
de’ Paesi Bassi morta li 2 6 . Agosto, 1741,

26. Maria Anna figlia di Cario VI. moglie di
Cario Alessandro di Lorena, e Governa- 
trice de* Paesi Bassi morta li 16, Dê  
cembre , , . * . * . 1744*

27. Elisabetta Cristina di Wolfenbüttel moglie di
Cario VI. morta li 2i.Decembre. 175Q*

28. Cario Emanuele morto li 18- Gennaro, 1 y6 1.
29. María Giovanna morta li 23, Decemb, 1762.
30. Francesco L Imperatore morto li 18- Ago

sto 1765,
31. Maria Gioseffa secbnda moglie dell* Impera-.

tore Gius. II. morta li 2$. Maggio, 1767,
32. Maria Gioseffa morta li 15. Gttobre. 1767,
33. María Teresa morta li 23, Geimaro. 1770-
34. Maria Teresa Imperadrice morta li 29. No-

vembre* 1730,



35* Elisabetta di Würtcmberg-Stugard mona ft
17, Febbraro  .........................1790.

36, Giuseppe II- Imperadore morto li 20. Feb- 
brajo • * • * * * * *; * 1790,

37* María Luigia figlia del Regnante Francesco 
IL e d’Elisabetta di Würtemberg-Stuttgard 
morta li 24- Giugno * 1791,

38, Leopoldo IL Imperatore morto li 1* Mar
zo .......................   . - 17 92.

39. María Luigia moglie di Leopoldo II. morta
li 15. M aggio........................ 1792.

40* Leopoldo Arciduca Palatino d?Ungheria mor
to li 10. Luglio . . . * . 1795*

4 1 . María Cristina Arcíduchessa moglie del Du-
ca Alberto di Saxe-Teschen morta li 24 
Giugno . ........................ 17 98.

42. María Amalia Arcíduchessa morta li 24.
Decembre ..................................*798*

43. Carolina Luisa Arcíduchessa morta li 30.
Giugno 1799*

La facciata esteriore della Chresa con due 
piccole torri costrutta col piu esatto ordine si
métrico, e dove alie due sue estremitá veggonsi 
in alto collocate due statue di pietra, é Topera 
piü antica di questo Templo > pretendendosi, 
che sia la stessa edificata nel 1 x 4 4 „ dal primo 
suo fondatore Enrico Jajomirgott, la quale ri
mase sempre illesa dagl5 incendi. I due lati este- 
riori sono tutti fabbricati di pietre tagliate con 
loggi*, e pílastri di maraviglioso meccanismo. 
Ammirasi quindi il tetto composto di embrici 
lústrate rosse} verdi, e bianche colle quali sono 
formati gii Stemmi Imperiali, che stanno dalí



hita* € dalT altra parte del medesimo. Quindi 
poí veggonsi sul muro scolpiti bassi rilíevi, ri- 
tratti, epitaff], che richlamano una particolare 
attenzione. Poseía osservasi apiedi della Chiesa 
dalla parte verso il Nerd, dietro la torre non 
terminata, la statua in marino di San Giovanni 
CapUtrano col pergamo, su di cui egti predicara 
freír anno 1451* Tuna, e l’aitra delie quali fu- 
roño riattate nelF anno 1 7 3 8 . a). II Cavaliere 
Francesco de Rottiers diede il disegno della Sta
túa, e lo esegul poseía in scultura Giovanni Giu- 
seppe Rüsler, Sotto la statua ewi seolpita la 
seguente inscrizione.

S. loanni k  Capistrano 
Ord, Min# S, Francísci Reg* Observ. 

Prodigioso é lapídeo hoc Suggestu An- 1 4 5 1 .
Ecclesiasti,

Orthodoxae Fidei Lumini, Haereticorum
Vindici:

I11 Virtute SS, Nomini Jesu TurcarumFulmini; 
Provínciae Austríaco - Franciscanae; suoque

fundatori
In Honoris tesseram 

Vetus hoc Monúmentum quasi collapsum 
Conventus F F , Minorum ad S. Hieronymum 

Beneficorum adjustus subsidiis, 
Majerum Templí, & Urbis Pemussu, 

Restituir, Innovavit:
E t appositá nová tanti contra Ottomanos 

Herois Statuá 
Decoravit.

*) Vedi —  Cosmograpiria Austríaco * Franciscana &c* 
F* Flacidi fíerzog* Fars Posterior Fsg. 193* —
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X,eggesi poseía sul Pcrgamo in idioma Tedesco,

A n fd u s e r  K anzel hat der h eil. Johannes Capistra* 

ñus Franclscaner Ordens An> 1451. dfter ge. 

prediget, und vielfdltige tVunder gcwirkct,

Rennvirt u n d mit dem B ildn ifs des HeUigen ge* 

ztiret irn Jahr 1738,

Oltre la Porta principales che apresi soh 
tanto ne' giorní di qualche solennita, ve ne han* 
no altre quattro minori sitúate negli angoli della 
Chiesa da una e dall5 altra parte.

1. Due Torri di vago lavoro, il di cui ba* 
sámenlo sorge a flanco di questo Tem pio, gliebe 
accrescono la magnificenza. Quella alia parte 
destra verso il mezzo giorno compiuta gareggia 
in altezza colle piú famose di M ü n ste r , Stras* 

bourg, e L a n d sh u t, che sono decántate per le 
piu belle della Gemianía a). Ebbe incomincia-

a j  I Secoli undécimo, duodécimo, décimo terzo, e dé
cimo quarto sono celebri nella steria per il genere 
d’archuettura usato nelle altissime Torri che da ogni 
parte sorsero altre a difesa, ed altre ad ornamento 
delle Cittá. La Torre decantata per la piu alta, 
e la piü magnifica dEuropa é quella di Strasbur^o 
Capitale deir Aísazia, Narra lo Storico Francese 
Figaniol che fu incominciata nel 1249. e termí~ 
nata nel 1449. ed £ di 574. píedi d’altezza* Lira* 
lia contane sei di sommo grido, cioé, quella di S. 
Mareo in Venezia, degli Asinelli la Boíogna, del- 
le Cattedrali di Pisa* di Cremona, di Modeoa, e 
di S* María del Flore in Firenze, Quella di S. 
Marco in Venezia fu innalzata a1 tempi del Doge 
Domenico Morosini verso Panno 1151-, di cui fu 
Architetto ceito Buono, Quella degli Asinelli in
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mentó neir annO 1360. per ordine di Rodolfo  

IV \ Duca d*Austria, e fu terminata nel 1433, 
sotto A lb erto  V I. detto il Prodigo. .Antonio Píi- 
graben nc fu l’Architetto. L a  sua Altezza é di 
piedi 434^- $  composta di pietre quadrate,
e dalla cima al fondo é ornata di ghírlande, ro
se , e fiori di pietra intagliata con gran maestría* 
per cui fu da Lazio a) ascritta tra le cose píü ma* 
ravigliose delf universo. Per arrivare alia som- 
mita della medesima ascendesi prima una scala 
di pietra, che gira alTintorno composta di 553

Bologna fu terminata lanno 1109. Quella del Dúo- 
mo di Pisa famosa non tanto per le 200, colonne 
di cui é omata, quanto per il rímarchevole suo 
pendió di sei Braccia e mezzo, fu incominciata nel 
1x74., e fu opera di Buonanno , e di Güglielmo 
Tedesco. Quella della Cattedrale di Cremona ftt 
terminata Panno 12$4> Di quella di Modena igno
ras! positivamente f  época della fondazione: rica- 
vasí petó dagli andchi Anñali de’ Modenesí, e dalla 
Cronaca di Giovanni di Bazzano che esisteva gih 
nelT anuo 1334.; se si volesse prestar fede al Ve- 
driani si direbbe costrutta ai tempi di Desiderio ul
timo Re de’ Longobardi morco verso la fine delf 
ottavo sécelo* Quella infine di S. María del Fiorc 
in Fireoze cominció a fabbtícarsi sal disegno delf 
insigne Architetto Giotto verso Panno 1334. L e 
Torri che ammiransi in altre Citth d’Europa non 
seno a pareggiarsi giusta la testimonianza unánime 
de* Viaggiatori e per 1‘altezza della mole e per il 
pregio del lavoro , e per la magnificenza degli or
nad con quelle qui descrítte, e colp altra di Vien- 
na* le otto torri piü famose d’Europa.

*) Laziut —  Cemment* Rerum Vien. Lib. 1 1 1 . Pag. zol



n a

gradini, equindi altra di Legno di 200 gradini* 
che in tutto formano 753 gradini. Glunto poco 
piii della metá trovas! una Camera abitata da 
quattro uomini destinad in tempo di notte a 
vegliare sulla Cittá, e Sobborghi onde scopren* 
do in una od altra parte qualche incendio ne 
diano tosto avvlso e colle trombe marine e col
la campana, utilissima misara per arrestare i 
danni repentini del fuoco.

NelFanno 1631 fu questa torre illuminata 
con lanterne nella circos tanza del primo matri
monio deir Arciduca Ferdinando, poseía Impe- 
radore III. di tal nome coll Infanta María Atina 
figlía di Filippo IIL  Re di Spagna; e símilmente 
nel 1637, allor quando egii fu eletto Re de Ro* 
maní, Nell’ ultimo assedio áe Turchi seguito 
nel 1683 & innalzato sulla sommitá della me- 
desima torre lo Stendardo di Maometto, (lo stes- 
so che tuttora serbasi a perpetua memoria nelR 
Arsenale de’ Borghesi) b ) airoggetto di far rls- 
pettare dan nemici un si pregievole monumento* 
Non valse pero questo mezzo, né la convenzio- 
ne precedentemente stabilita, poiché furonvi ti
rad píú di mille colpi di cannone, in guisacché 
tí si ímpiegarono in seguito quattr’ anni a risar- 
cirla. NelFanno fu poi da qul tolto quel-
Io Stendardo, e vi fu sostituita la Croce che 
poggia su»’ aquila imperiale, che tutto di am« 
mirasi venerando segno della Cristianitá*

Sonvi in questa torre quattro Campane, la 
piú grossa delle quali e chiamata Gioscfftna da 
Giuseppe I. che la fece fondere nell3 anuo 1711 1

1 - ■■ ■"     ——   ------■ - ».i 1 pillan*
a) Vedi-*Cap* Articolo N* 4.



con una parte delF Artiglería presa ai Turchi 
nella famosa giernata de* 12. Setiembre 1683. 
Essa é d* un’ ampia mole del peso di 354 quin-’ 
tali, ed il battaglio contiene 1300 libbre. 
suonata soltanto nelle principal! soíennitá della 
Chiesa, neil* ingresso solenne delle LL. MM. II. 
nella Chiesa stessa, e per la morte de1 Príncipi 
Keali, e di personaggi cospicui,

V  altrá torre poi alia parte sinistra verso 
il Ford che rimase imperfetta per la morte deli’ 
Architetto, giugné pressoché alia meta delf ai- 
tezza della prima. Fu cominciata da Alberto 
V. nelP atino 1412; quindi poi fuvvi aggiunta 
una cupola coperta di rame nel 1529 sotto íl 
Regno di Ferdinándo L  Evvi puré una Cam
pana del peso di 28850 Ubbré. Ecco epilógala 
con ogni possibile chiarezzá e brevitá la Suma 
della Chiesa, e delle torri di S. Stefano, Tem
plo principale della Citta di Vieuña,

La Piazza, che ora animirasi attorno 
della stessa Chiesa, servíva un tempo di Cimite- 
rio chiuso da quattro porte, Sotto il regno di 
María Teresa fu quésto soppresso , posciá sotto 
quello di Giuseppe IL  vennero rase le porte, at
iérrate alcune piccole case e botteghe, e quin
di sotto il regnante Francesco IL  si é continúa
lo ad abbatiere altre case che ancor vi riman©* 
vano a compimento di questo piano, per cui 
spaziasi oggidi libera la vista attorno tutto 
questo magnificó edifizio, e n* é  c o s í  divemita una 
bella Piazza,

3. La Chiesa di San Pietro riconosce la 
suá origine sino dalP anuo 792 sotto il regno

H



<li Cario Magno il fondatore dell’ Impero d* Ge* 
cidente, e sOtto il Pontíficato di Leone III, a).

Era giá Parrocchia sino dall’ anno 12 76, 
in cui venne distrutta da un incendio orribile 
che distrusse gran parte della Cittá* Fu quindi 
rlstabilita mercé le cure di Oitocaro Re di Boe- 
mia allor Duca d’ Austria, e fu cinta alfintor- 
no d* un cimiterio , ove avevan sepoltura gli 
estinti. Allor quando per le cure delT Impera- 
dore Federico I K , come si é annunziato nelf 
antecedente Articolo, fu stabilito nelf anno 1480 
il Vescovado in Vienna, venne aggregata alia 
Metropolitana di Santo Stefano la giurisdizione 
parrocchiale di questa Ciiiesa*

Nell’ anno 1700 fu atiérrala la piccola 
Chiesa da prima esistente, e furon gettati i fon- 
damenti delf attuale maestoso Tempio, monu
mento insigne della pietá di Leopoldo L  Egli 
stesso ne gettó la prima1 Pietra nel di 22. Aprile 
del 1702 unendovi insieme una Medaglia, su del
la quale evvi incisa la íeguente inscrizione.

Ecclesia,
Quae. IX* Ultra. Saecula* Steterat- F  undata.

Supra.Firtram. Petram. Principis* 
Apostolonim. Padri. Codi. Clavigeri. 

Sacris* Honoribus* A. Carolo. 1* Caefare.Magno. 
Anno. Post* Virginis.Partum, DCCCC.

Extrucra.
Novis. Ex* Fundamentis. T* O* M.Uni*

In. Trinitate.
1 1 ■ —■ — ,, . ,

¿ 0  Vedi — Lazius — De rebus Vienneusibus. Pag* 44. 
Fischer Pars I. CaPut XVI. Pag. 171* —  Fuhrmann 
Theils II- Xapirel XVIII. J?ag. 393.



l l t .  S. Petn.Honori* Ter-Augusta.
Surrexif. Lapidern.In.Tíiuluna*

Ceu.
Alter. Jacob* Augustissímus. Csesar.

Restauravit, Leopoldos. Uterque, Magnus* 
Uterque* Félix*

Fu poseía consécrala nel di 17. Maggio det 
‘ 733 dal Cardinale Arcivescovo Sigismondd 
Conté di Kolloniz,

Nell* anno 1756 il Cavaíiere Giovacchino 
Giorgio di Scíiwahdner Consigliere Aulico eressé 
in questa Chiésa una Congregazione di sette Sacer- 
doti Benefiziati , assegnando a talé effetto un 
pingue fondo, da cui cíascuno d’ essi ritrae un 
reddito di circa 600 fiorini annui* Sul di lui 
esemplo un mercante chiamato Giuseppe Peisser 
fondo nel 1762, un nitro benefízio dotato di 
reddito pressocché eguale agli altri, di modocclié 
questa Congregazione é oggí giórno composta di 
ottoBenefiziati compresoví il Decano, il quale co
pre nel tempo stesso la dignitá di Curato dellá 
Rarrocchia. „ A norma dellá disposizióne del 
primo fondatore Scliwandner portaño qüesti otto 
Sacerdoti sulla loro veste una medagiía di rame 
dorato appesa ad una catena colT inscrizione —  
Benejiciati Sanctissimce Trínilatis. —

Quando dalT Imperatore Giuseppe IL  fu 
prescritta una noreíla enumerazione di parroc- 
chie nella Cittá 5 riaequistó puré questa Chiésa 
F antico suo diritto; a cui venne solennemente 
ammessa nel 20. Aprile 17S3.

Ev questa positivamente la Chiesa pid bella 
della Citta. Architettura la piu maestosa, bei * 
marrni5 ornati magnifici» e pitture di sommo

H *



pregio danno bene alia medesima il diritto d’ es* 
sere preferita a tutte le altre. La sua forma é 
ovale, nel di cui mezzo elevasi una bella cupola 
esteriormenté coperta di raiiie, ed interiormente 
poi adornatá di belle pitture a fresco deí bravo 
Barone de Rothmayer a). Le sue páreti sono 
incrostate di marino, e nelía sua circohferenzaj 
v’hanno collocati colla piú leggiadra simetría otto 
Altari tuttí lavorati in marittó.

Í1 Qiiadro delf Altar inaggioré rappresen- 
tan te San Pietro, che saha gl’ infermi , é di 
Marthio Altomonte detto il Séniore. Gli altri 
due Quadri delle due primé Cappeílé lateral! 
rappresentanti la SS. Famigliá, é S. Michele so- 
no puré d’ Altomonte, 11 Qüadró rappreseñtante 
S. Francesco di Sales, che resuscita uñ inorto, 
é del Barone de Rothmayer. Qiiello dirimpetto 
rappresentante il Martirio di S* Sebastiano é di 
Sconians. Quello di S, Antonio di Pádóva é d’ 
Altomonte, Quello del Martirio di Santa Bar
bara é di Reém,

Ld Voltá del Santuario, che rappresentd 
una cupola in prospettiva j é d ’ Antonio Galli 
detto Bibiena

n) Questo Pittore £ celebre nei lavori a fresco, 
come si vede dalle.sue opere cítate alia Chiesa di 
S. Cario Boriomeo nel Sobborgo Renweg, ed aí 
Palazzo deí Principe Luigi de Liechtenstein nel 
Sobbürgo Rossnü*

Vedi —  Parte II. Cap. V IL  Ártico!.
—--------- Cap. XII* Art. i .

Antonio Galli sopranómieato Bibiena nacque in Pat
ina nel 1700 da! celebre Árchitetto, e Pittore Fer- 
dinando G a l l i e  morí a Man tova nel 2769.

Vedi — Felsina Piurice* Tom. III. Pag* 9Í*
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Osservansi poi in qucsta Chiesa due be* 
Moríumenti in marino consacrati alia memoria 
di due Soggetti tanto benemerití alio Stato, F 
uno per i suoi valenti Scritti Storico - Critici Voí- 
fango Lazio morto nel di 19. Giugno 1565 a),

a) Volfango Lazio, figlio di Sinione Lazio Medico 
aacque in Yíenna nel 1534. Ebbe da prima la 
patiedra di belle Lettere nelF Universitá di Yieru 
na ch’ egli disimpegnó peí corso di 19. anni, poseía 
ottenne quella di Medicina. Ferdinanrio L lo no
minó suo Consigliere, e Storiografo , quindí rico- 
noscente agli utilí Servigj prestan alio Stato ed al
ia Repubblica Letteraria gli conferí il títolo di Ca- 
yaíiere* Punto da rabbia peí riñuto d* una giovane 
Dama che non yqlle acconseutire alie sue nozze, 
egli sposq una Contadina che costitui di poi erede 
del pingue suo patrimonio. Medico insigne, Filo
sofo, ed Oratore, la cui erudízione e dotrrína 
é dimpstrata ne’ séguend suoi scritti, quanrunque 
non esenti da taccia d' inesattezza, terminó ii suo 
corso di vita nel di 19. Giugno 1565.

Ecco il catalogo delle opere da lui pubblícate:
Reram Viennensium Commentaria. —
Commentaría Reipublicae Romanae. —
Chorographia Pannonbe. —

De rebns fottiter si muí ac felícirer gestís a Ferdinan- 
do Romanorum Rege in Hungaria, Bocmia & Sa- 
xonia.

Commentariorum in Genealogiam Austriacam Libri 
dúo.

Declamado de Artis Medies prsestantia,

Scriprum de communione in Caroli Magni Impenro- 
ris aliortimque incerri nomiuis fragmenta de veteris 
Ecclesic rítibu?.



V altro po¡ per i generosi doni verse questa Chíesa 
il surriferito CiovaccMno Giorgio di Schwandner 
morto nel 19* Decembre 1752, II primo é si* 
tjiato alia siqistra della porta maggiore della 
Chiesa, pu di cui hawj i\ seguente epitafio*

Magnifico. Nobili, Claríssímo. Atqiic* 
Summa* Eruditione* Ornatissimo.

Viro. Domino. Wolfgango. Lazio* 
Viennensi, Philosopkiae, Atque* Medicina?, 

Doctori, Et. Professori. Primario, 
Celeberrimi. Archi - Gymnadi. 

Viennensis, Rectori, Etc, Siiperintendenti* 
Caesareo. Et* Ejusdem* Sacra?* Cesáreas. 

Majestatis*
Ferdinandi. Sanctissima\ Memoria?, 

Consiliario. Et, Histórico* Peritissimo. 
J)efimcto, Anno* Domini* M D L X V *

Dic* XIX. Junii* Positiun. 
M DCLXXXVI*

* Í S

|1 seeondo é nel Santuario, ove vedesi eret- 
to un superbo monumento di marmo ornato di

Tabula Imper-atorum jn w e  extaptium adhibita, Nu-i 
njismatura interpretatitme,

Regni Hungari® Archseologi® Líber.
Libri tres Conjurationis Smalcaldensis.
Jictura rive Mappa, ia qua delíneatum est fcelíum 

gestum ab Imperatore Cario V. adversus StnalcaU 
deases in Bavaria.

Líber soletnnitatum trrnm coroitationum.
Verasrissimorum Nunustaatmn Commemarias.
Austríaca Historia*

Genrium migrarionibus.
T e<M — M dchior Adam ia Vita Gema Med. ftPhiloí,
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STatue, ed aitri emblemi di bronzo dorato y su 
del quale leggesi F inscrizione seguente.

D, O* M. S.
Quos. Amor.Et, ^eligió. Conjunxit, Vivos, 

Hic, Conquiescunt, Mortui, 
Joachimus* Georgiús. De. Schwandner, 

Reg. Boh, Eques. A, Consilus. Er. Ab. Aerar, 
Pub. Sapientia, Fide. Consílío» Assíduitate. 

Vir. Spectatis. Víxit.
Armo* LXV. Obiit.MDCCLII, XÍX. Xbris* 
Et. Conjux. Dulciss, M.Theresa. Vagnera, 

Vidua, Wsegelii*
Modestia. Pietate. Munificentia. In. Egenos* 

Matronarum. Exemplum.
Vixit. Anuos. LXXVf Obiit.MDCCLII. 

XXIIL Martii.
Ambo.Divino. Cultui. Hac. In. Aede* 

Proferendo.
Facultates. Suas# Contríbuere- 

Quibus.Deus Aeterna. Retribuet*
Disce. Lector, Christiane. Fluxas. Opes, 

Aeternas. Reddere.

Rimarcabile é poi ancora 1* Architetturâ  
esteriore di questa fabbrka abbellita ali* intomo 
di Statue di marmo d* eccellente scalpello. La 
sua facciata princípale scorgesi ín retta línea 
per un Vicolo dalla Piazza del Graben. Un 
Atrio maestoso incrostato di marmo cenerogno- 
lo offre da tre partí V ingresso nelle Cbicsa. 
Sulla cima delio stesso ergesi nel mezzo su d 
uü piedistaüo la Statua della Religioue cinta



120
dagli Angioli, Tuna, e 1c altre eseguite in piom- 
bo di mirabile lavoro. Sulla Porta maggiore evvi 
poi a caratteri d oro scolpito.

Quaecumque vovi reddam pro salute Domino.
Jon. v, 10.

Fu fatto costruire nelP Anno 1756- dal 
nomínalo Consiglier Aulico Schwandtner.

Al flanco destro della Chiesa evvi PAbita- 
zione del Párroco. Vedesi ivi in lina nicchia 
scavata nel muro la Statua colossale di S. Pie* 
tro , a piedi della quale su d'una pietra coilota- 
ta con singolare artiíizio leggesi*

Hace. Vetusta. Sancti. Petri.
Paraecia. Funditus* 

Superintendente. A . Cischini.
Exculta.

Alia sinistra infine vedesi un Corpo di 
Guardia , altre volte la gran Guardia, ma dopo 
Panno 1785* eraoccupata da un Ficchetto di Ca- 
valleria , ed ora lo é d’Infanteria.

4. La Chiesa, e Convento de’ Monaci delF 
Ordine di San Benedetto detti Scotzesi vennero 
fabbricati nelP anno 1155. da Enrico di Baben- 
berg sopranominato Jajomirgoit, figlio di San 
Leopoldo, e primo Duca d Austria a). Questo 
Principe vi stabiü questí Monaci venuti dalla 
Scozia, da cui vengon perció detti ScozzcsL 
Venne loro affidata abres! la cura spirituale del-

d) Vedi — Codex Diplomaticus * Historíeos Epistolaris 
P. Bernardi Pez Pars L Col. 3S3, N. 143. Leggesi 
il Diploma di fondazione.
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le anime neli’ anno 1158- <*)* "Quindi poi neli' 
anno 11 $7- sotto  il governo del Duca Leopoldo 

V L  detto il V irtu o so, íiglio del suddetto Fonda- 
lore, fu questa Chiesa solennemente consacrata 
dal Vescovo di Passavia Fblchero ín onore della 
B* V. María, e di S, Gregorio Magno. Questa 
fabbrica era allora fuori della Cittá, ma vi re
stó rinchiusa, allorché la Cittá stessa fu neli’ 
anno 1200. cinta di mura dal Duca Leopoldo 

VI]\ detto il Glorioso. Una serie di disastri eii'
o

uni dopo gli altri successi peí corso di sette $e- 
coli produsse alia medesima varj cambiamemi. 
Restó preda delle fiamme nel di 30. Aprile 1276., 
quindi neli7 anno 1480., e nel di 15. Setiembre 
159°-í fó intieramente de vas tata da un fiero ter
remoto. Di uuovo iucendiata neli1 anno i<583~ 
risorse dalle sue rovine sotto gli auspizj del reli
gioso Monarca Leopoldo L  mediante le cure del 
benemérito Abate di quel tempo Padre Sebastia

no L a b er, ed acquistó allora relegante forma 
che oggidi ammírasi,

Questa Chiesa ha una sola navata, la di 
cui soffitta é dipinta a medaglioni- V'hanno 
dieci Altari compreso l’Altar maggiore, La Pa
la delF Altar maggiore rappresentante la Gloria 
de7 Santi, quella della Cappelia laterale a destra 
rappresentante le Immagmi del Crocefisso, Ma
ría, Giovanni, e María Maddalena, che siringe 
i piedi del Salvatore, e quella rappresentante il 
Martirio de7 SS. Apostoli Píetro e Paolo, nelíe

a )  Fischer Pr-rs I. Cap. X Y L  Pag- 16 7 .
Ortus , & Ptogressus Aediuni Religiosaram Yzenncna'jm 

P. Theophili Thonhause*-, 1727. Pag-1* usque sd g*
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quali campeggía la nobilta del pensiero coll* aT\ 
monia concorde delle partí, e colP espressiono 
la  piü animata sonó delF egregio pittore Giovac- 
chino Sandrart ct)> I Quadri poi rappresentanti 
S* Sebastiano, la Sacra Famiglia, iiMartirio dí 
S, Barbara, S, Benedetto, e f  Assunzione di M* 
Vergine, tutti d'un pregio singolare, sqno del 
bravo Tobia Bock. li Quadro di S. Gregorio
Magno d'un colorito assai vivace, e d'un dígni- 
toso pensiero e di G¿ergio Bachman , e quantum- 
que sía stato fatto sin dalP anno 1652, puré ras- 
sembra di recente data, forza del suo colorito, 

Ebbe sepoltura in questa Cixiesa il mento- 
vato Fondatore Enrico Jasomirgott morto nel di 
15, Gennaro 1177. Le nárrate vicende, che 
t^nte volte distrussero questo Tempio sinchépoi 
acquistó l attual forma, hanno fatto perdere le 
traccie di questo Sepolcro, del quale dalF anno,
1410,, in cui ce ne rende conto un Manoscritto 
del Padre Abate Martino aquesta parte non 
n'é stata fatta piu roenzione. Nella tomba stes* 
sa giacciono puré la seconda sua moglie TeodorU 
ca figlía di Manuela Comneno Imperatore d’Grien̂

a) Vedi la vita di Giovacchino Sandrart che trovari aF 
la fine della di lu í opera intholata — Academia 
nobilissini3e Arris pictoriae Joachími de Sandrart a 
Stockau. Norimberga i 6$7* — nelía quale viene 
fatta menzione di queste stie opere-

Vedi Tapographia Principum Austriae P* Marquati 
fíergott. Tom. IV. Pars I, Pag* 71. —* Fundator 
autem Monasterj Scotorum fait Henricus primas 
Bux Austriae, &  jacet sepultas in medio Ecclefiae 
una cum Uxore sua 7 & Filia &c*



te morta nel di primo Geunaro del 1184., 9 la 
sua figlia Sígnese a).

Veggongi poi in questa Chissa diversi Mau* 
solei d’insigne lavoro, che roerítano una partí* 
colare o servazíone. Ef questa la seconda Par- 
roccliia delía Cíttá*

Contiguo alia Chiesa dsservasl quindi un 
ampia fabbrica appartenente a questi Padri Be- 
nedettini detta Sckottenhojf\ oasia Corte de’ gli 
Scozzesi. EÍ questo uno de’ piú grandi edifizj di 
Vienna. Vi hanno due Cortiií, ed é alto di tr$ 
piani. Due partí di questa servono d âbitazioni 
a Cittadini: Nell’ altra poi evvi il Mouastero 
che riniane alia diritta dc-U* ingresso nel primo 
cortile, Nel Chiostro a pian terreno rhnirasi 
una quantita considerevole d antichi monumenti 
¡sepolcrali con inscrizioni conformi a queli* eta. 
Vedes! poseía il Refettorio adornato di sei alti 
quadri rappresentanti Ferdinando J I L , Leopoldo 7* 
Qiuseppe L , Cario V i . , Francesco L , e M a rta  
Teresa, Al piano superiore vedes! poi La Biblio
teca* l̂lorquando SoUmano Signor de* Turchi 
cingeva d’assedio nel 1529* questa Capitale, fu 
acquartierata in questo Convento 1̂ , Mili2ia Ur
bana , che vegliava alia difesa" di questa parte 
della Cittá. La serenata, licenza, che regnava 
allora in questa Truppa* la portó a rapireipió 
preziosi monumenti delia rispetrabile antichita

a) Vedi — Arempeck C«l. 119&
Domina antem Theodora Vidua sua diera obiit Anuo 

Chrisci Z1S4 ; similiter Domina Agües filia eoniro- 
Ambae sepnltae sunc apud dictum Diicera Hoinri- 
vum felicis recordationis apud Scocos.



fche esistevano in questa Bibliotheca. Se per si 
fatale circostanza si ha a compiangere la perdita 
di tante pregievolissime cose, compensanci pero 
le tante altre che tuttavia vi si ammirano di mé
rito non mediocre. Contiene giá 18 mila volu- 
m i, la maggior parte de/ quali sono legati con 
eleganza, e lusso. Manoscritti antichi in gran 
copia, edízioni le piu belle, libri rari in ogni 
scienza, ed arte, tra5 quali é osservabile la ce
lebre confutazione affermativa de’ sette Sacra- 
mentí contro Martirio Latero scritta da Enrico 
V I H ,  Re dlnghüterra, e dedicata'al Papa L.eo- 
ne X. &c., sono i preziosi oggetti che ivi offron- 
si alia curiositá del coito osservatore. A tanta 
doviziosa suppellettile unisce poi una forma mae- 
stosa nella sua fabbrica: Capisce tutta in una 
grande Sala, cui giran attorno loggie, e la di 
cui volta é dípinta da certo Pittor Tedesco Fer-
gcl-

Qnest* é il piü antico Mqnasterq, di Vienna. 
I/Abate Mitrato di quest* Ordine tant* insigne 
é anche individuo del Corpo degli Stati e gode 
perció le piu distinte prerogative, ed onori.

5. La Chiesa di San Michele, che diede il 
nome alia Piazza, su cui é sitúala , ascrivesí al 
rango delle piu antiche di questa Cittá. Igno
ras! 1 época precisa della sua fondazione, che sí 
attribuisce alia pietá d’una Vedova d’lgnoto Ca- 
sato. Pretendesi che fosse eretta in Parrocchia 
verso fAnno 1 221, dal Duca Leopoldo V I L  detto 
íl Glorio su, principe che contribuí con indefesse 
cure nei 32 anni del suo governo all5 abbellimeuto 
non tanto della sua Capitule quanto a p̂romuo- 
vere il divin cuito con erigere nuove Ghiese*

324
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■ Rimase questa con tanti altri sacri edifizj distrut- 
ta nel fatale incendio dei 30. Aprile 1276." o). 
Kisorse poseía nel 1330, dalle sue rovine per 
opera de' due fratelli Rodolfo III. ed̂ Qttone Du- 
chi d’ Austria figlj dell7 Imperatore Alberto I  
Era ancora in piccola forma, quando il Duca 
Alberto F. ŝ accinse a dilatarla coir aggiugnervi 
il coro, siccome segni nel 14id,, nel qual anno 
agli g* d’Aprile venne anche consacrata dal 
Vescovo di Passavia Giorgio b f  Fu aiíora sta- 
bilita in Jus Patronato della Corte, ed era retta 
da un Decano, e tre Cappellani LIniperadore 
Ferdinando I I  la diede poi nellJ Aono 1626. alia 
Congregazione de5 Padri Chierici Regolari di S* 
Paolo detti Bernabití, clie furon fatti venire da 
Roma ad istanze del Cardinale Ernesto de Har- 
rach; e contigua alia Chiesa stessa vi fabbricó 
puré il loro Collegio. Venne dappoi abbellita, 
e ridotta alio stato attuale nelP anuo 1636. co
me raccogliesi dalla seguente inscrizione appo*- 
sta alia parte destra del coro*

Ferdinandus II. Rom. Imperator. S. A*
Ad. S. Michaelis* Templum.

Cujus. Austríaca. Domus. 3 us. Patronatus.
A. Sa?culis. Gessit.

Congregationem. Cleric. Regular. S. Pauli, 
Ad. Diviui. CulUis. Augmentum. Ac. Catholicae, 

Fidel. Propagationem.

d ) Vedi — Chroníca Australia, & Auonymus Leobieu- 
sis , ac Zwetl ensis*

i j  Vedi —  Fuhrmaun. Tbeils II. Capitel XVII. Pag* 
363»



Melchiori. Card. Kíesselio* Víenn. Epis¿ 
Praesentatam.

Instituí. Voluit. Anuo* M D C X X V X  
Die. X v í .  Maii.

Atqite, Eccles* Jam. Reílorenti. Decore* Hestir,
Summoque. Altari. Illibato* Commodius, 

Translato.
No vis* Immortulis. Lanreae. Felicibus* 

Auspiciis.
Ferdinandi III* Aiistriae* Caesarum, XIII.

Coronationis. Die 30* Decemb* 1636 . 
Augustíssimis, Benefactqribus. Grati. Animí,

Monumentum*
Exultantes* P* Patres*

Questa Chiesa non men grande che bella 
fabbricata sui gusto antico ha tre lungbe navate 
div isc da due ordini di colonne, lungo le quali 
da una parte, e 1 altra v ’anno 14. Cappelle chiu- 
se da cancelli di ferro. Air Altar Maggiore da 
pochi anni costrutto yedesi sul muro ín bassi ri- 
lievi effigiato lArcangelo S. Michele con ‘altri 
Angioli che scacciano dal Paradiso Terrestre il 
rubello Lucífero co’ suoi seguaci. Tullo 1 Altare 
é di un finissimo marmo con riporti di bron- 
zo dorato e bassi rilievi, lavorato a JVlassa di 
Carrara. Sullo stesso Altare v hanno poi g Statue, 
ed altre due lateralmente in grande2za naturaíé 
di felice esecuzione, che accrescono Tornamento 
del me desimo. II Quadro rappresentante S. Mi- 
chele che dapprima stava su quest1 Altare, ed 
ora appeso alia párete delia Cappella a sinistra 
del medesimo Altare é opera pregievole dell’ in
signe pittore Ignazio ünterberger. II Quadro
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fcíppresentaftte S. Biagio é di Tobia Bock. Quel- 
lo rappresentante íl Coro degli Angioli é di Car
io Carlone. Quello rappresentante FApparizio- 
ue di Gesu a S. Antonio di Padova é drIgnazio 
Unterberger.

Nel Santuario poi veggonsitremagnifici Mau- 
solei con Statne , ed altri ornati di bronzo innalza- 
ti alia memoria degl1 illustri Priucipi de Trautsohn, 
la famiglia de’ quali si é estinta nella persona del 
Principe Giovanni Guglielmo morto nel 1770. 
Altri bei monumenti funebri veggonsi quá e la non 
men degni d’attenzione. Nella Cappella alia síni- 
stra dell* ingresso giace sepolto il celebratissímo 
Poeta Príncipe della Drammatica Poesía TAbate 
Fietro Trapassi Metastasio Romano, alia dicui 
gloriosa carriera misero termine le implacabili 
parche nel di 12. Aprile 1782- nell5 etá di 8 4 * 
Anni, nomo la cui memoria vivrá col mon
do. a) Nessuna inscrizione a n i che rammenfí 
al devoto la tomba di questo genio del secolo, 
degno del piú magnifico mausoleo, che piü dell* 
ammirazione valesse a lui gil omaggi della reli< 
giosa pietá de7 posteri, Presentas! per ultimo 
alio sguardo da questa stessa parte il Deposito 
del benemérito Barone Giuseppe de Sperges sog-

* )  Chi ama d'istmirsi delle gesta pardcolari di questo 
grand’ Uomo, e delle Opere date dal medesimo al
ia luce legga a preferenza di tutti fjli altri storíci 
racconti quello dell' Abate Conte d'Ayala anuesso 
al Tomo III. dell’ Opera intitolata Opere Fo- 
atume dell* Abate Pietro Metastasio date alia luce 
dall’ Abate Come d’Ayala Vienna nella Siam- 
perla Alberti* 1795.V



' I 2 Í J

getto coinmendevole non meno per la sua gratis 
de erudizione* e dóttrína, quanto, per T integritá 
del suo carattere che gli meritarono le cariche 
cospicue di cui fu egli rivestito, e che resero co~ 
tanto sensibile la sua morte seguita nel di 26. 
Ottobre 1791* Eccone l’ epitaffio.

Corporis* Sui. Anastasio. Heig* Expectat. 
Jos. A. Sperges* L* Paro* A* Paícnz, 

Cíesaris. Aug. A* Consiliis. In* Rebus* Italicis* 
Ord, S. Stephani* Eques.

Muñera. Et. Honores* In* Re* Publ*
Sine* Ambítu* Adeptos*

Sine* ínvidia. Gessir*
Sine. Fastidio, Reliquít.

Spe. Melioris. Vitse*
Et.Fiduciam, In, Jesum, Christum. 

Servatorem. Mundi.
Huno. Uf. Ejus. Animae. Propitius. Sit* 

Lector. Precare. Et. Vale.
Excessit. Vita. D. XXVI* Octob*

Anno MDCCXCL 
Aetatis LXV.

Ex da osservarsí infine la porta di questa 
Chiesa fabbricata suir ordine dorico. Sopra il 
pórtico della stessa evvi un gruppo di marino 
rappresentante S. Michele col Demonio sotto i 
piedi, e due Angioli staccati che conducono un 
fanciulio* Queste Statue in disegno, ed in la- 
Yoro commendevoli sono di Lorenzo Matthieli.

Questa Chiesa é una delle otto Farrocchie di 
Vienna > ed é íl templo favorito del bel mondo t 
che ne> giorni festivi vedesi ivi alie ore dodici



adunato ín immensa folla ad ascóltare V ultima 
Messa.

II Collegio de’ Padri fiarnabiti é situato 
dietro la Chiesa. La sua fabbrica assai bella é 
opera de’ recenti tempi. Asceso il primo ripia- 
no del grande scalone vedesi la Statúa in marmo 
blanco del fondatore Ferdinartdo IL

Al secon/lo piano poi trüvasi la Biblioteca si
túa ta in una spaziosa sala, Merita questa il terzo 
rango tra le Bíblioteche delle Comunita Religiose 
di Vienna sia per la quantitá de'Libri contenendone 
circa 12 mila, la maggior parte legati conlusso, sic* 
come principalmente per la copia ragguardevole 
de* Manoscritti, ed edizioni antiche, Ne anno- 
vera 14 de’ primi, e 23 delle seconde. Tra pri* 
mi sono di singolare estimaziüne gli Statuti Mü- 
nicipali delT Imperatore Lodovico IV. in perga- 
mena del 1346 ; i soliloquj di Sant* Agosdno del 
1424 ; gli Esami di S. Ambrogio del 1446 ; 
Vita d’ Enrico Re d* Inghilterra del 1463 ; ed 
infine un Elegía deila NobiiDonna Madonna Fia- 
metta a tutte le Donne innamorate scritta da Gio- 
vanni Cardello da Imola nel 1467 in pergamena 
con miniature in oro. Tra le edizioni piú rartí 
osservansi i Trattati di S. Agosdno stampati in 
Venezia da Giovanni Spira nel i4 S4 í Ia Sacra 
Bibbia in Venezia nel 14$ 4  dello stesso Tipó
grafo ; un Salterio stampato in Venezia dallo 
stesso Autore nel 1495 ; ün Salterio
di Passavia stampato in Vienna nel 1486 senza 
nome del Tipógrafo.

Presiede alia medesima il Padre Prepósito 
Provinciale Adalberto Hrobl % soggetto fornito di

1
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^nolta erudizione, e dottrina iüdefesáainente o£*> 
cupato nelT accrescer lustro con* nuovi acquisti 
alia ates $a Biblioteca.

ó. La Chiesa situata sulla Piazza detta Hoff 
e dedicata alia B. V. degii Angioli. In questo 
luogo istesso eravi anticamente eretta la Resi* 
denza dei Duchi d* Austria fabbricata dal primo 
Duca Etirico Jasomirgott a), Rimase questa dis- 
trutta nel fatale incendio del 30. Aprile 1276* e 
fu poseía rifabbricata da Ottocaro Re di Boemia 
é JJuca d* Austria. Avendo dappoi quest5 istes
so contemporáneamente incominciato a fabbri- 
carne una nuova nel luogo, in cui sorge oggi 
appunto T Imperiale Regio Palazzo terminato 
poi da Alberto L  , fu questa convertita in 
Zecca circa 1’ anno 1291 c). Circa Panno 138b 
venne poi assegnato da Alberto J1L  Duca d’ Au- 
stria ai Padri Carmelitani venuti a Vienna sino 
nelPanno 1360 d). NelPanno 1554 Ferdinan-
do 1. rimossi i Carmelitani vi stabili Ja poco pri
ma fondata Compagnia di Gesü, una colonia 
de1 quali era stata dal suo stesso fondatore S. 
Ignazio spedita a Vienna nel Maggio del 1551 e). 
Ivi fu allora stabilito il Collegio s Casa Pro-

—*---m— ■■ ----  — ■ - - - - — —

a) Vedi — Calles. Pars II.

&) Vedi — Cap. IIL Ardcolo N. r, I, R. Falazzo.
, c) Fischer Pars I. Cap. XIII. Pag. 130.

d) Fuhrmann. Theils II, Capitel XVL Pag. 303,
Fischer-Para-1. Cap. XIIL Pag. 115. . .

r *) Vedi — Ortus & Progresáis Aedíiim Religiosamm 
Yiennensium p- Theophili Thonhauser 1727* ■ *"



fessa, e Noviziato di questa tanto insigne Reli* 
gione. Nelf anno 1625 &  poseía destinata uni- 

, camente per la Casa Professa, traspórtalo essen- 
dosi il Colleglo presso T Universita, ove sl 
fabbricó la Chiesa dedicata alia B. V\ Assunta, 
ed a SS, Ignazio e Francesco Saverío a) ed il 
Noviziato nella Chiesa di S. Anna b). Ouestí 
tre edifízj fu roño costrutti tutti nel medesimo 
tempo sotto i felici auspizj dell* Imperatore Fer
mina nd o l l m protettore deciso di questa socíetá 
religiosa. Fu incominciata la fabbrica di questa 
Chiesa nel di 12. Maggio del 1625 e terminata 
quindi nel 16$ 1 venne alia presenza di Cesare, 
e della Corte tutta con pomposo apparato con- 
sacrata dai Cardinale Francesco de Dietrichstcin 
Vescovo d’ Olmütz. Soppressa poi col Breve pon- 
tifizio di Clemente XIP* de’ 21. Giugno 1773 
questa Religione , la Chiesa venne eretta in 
Farrocchia, ed il Convento in un superbo edi- 
íizio destinato per la Cancellería di Guerra c).

La Chiesa é una delle piú belle di Vienna or- 
nata di stucchi per ogn* intorno , non che di 
buoni Quadri. Ha tre navate, lateralmente al
ie quali v* hanno quattro Cappelle* oitre due 
altri Altari di prospetto alie due minori navate 3 
e T Altar maggiore* che in tutto formano 1 1 Al- 
tari. 11 Santuario recentemente costrutto offre 
un bel colpo d5 occhio. 1/ Altar maggiore é

d) Vedi —  Articolo N. C2- 
F) Vedi —  Articolo N* 13# 
d) Vedi —  Cap. V. Articolo N, lí.

' l  2



tútto di ntarilio íinissimd. t*a Pala delio stesso 
rapp rusentante lá B. V, degli Angioli é un sub̂  
lime laVóro recente delPittore Maurer Professoré 
di Pittura nellá L R* Accademia délle beüe arti di 
Vienta.

11 tre Quadri rappresentanti lo Sposalizio 
di M, Vergine, la fugá in Egiuo , e la presenta- 
zíone di Gesu Bambino nelTempio, che trovansi 
alia parte destra, sono del celebre Pittor Te* 
deseo Gíovacchino Sandrart; V altro poi a sinistra 
rappresentante V Apparizione della B. Vergine a 
S. Liborio é di Lodovico Caracci.

La bella facciata di ardito > e maestoso di- 
segno > adorna di Statue, fu falta erigere nell7 annO 
1662 dall' Imperatrice Eleonora Gonzaga Ved ova 
di Ferdimndo 111. ornata di uno spazioso ver-
tone di marino celebre appunto peressere ivi stata 
data nel giorno diPasquadelP anno 1782 la bene- 
dizione al Popolo Viennese dal Sommo Pontefice 
Pío VL dimorante allora in Vienna. Sul mezzo 
delta facciata sta collocato io Stemma Imperiales 
sotto del quale avvi la seguente inserí zione.

ANNA. ELEONORA. AUGUSTA*
Deo. Re^inseque. Angelornm. Posuit* 

Anno* MDCLXIÍ.

* 3 S

Qúesta Chiesa é una delle otto Parrocchie deU 
la Cíttá*

7. La Cliiesa di S. María Rotonda ? e Con
vento appartemente Oggidl a’ Padri Domenicani 
furon fabbricati nelPanno ii8<S dal Duca Leo
poldo P7. sopranominato il Virtuoso per 1’ Oidine



de’ Templaria)* NelFanno 1226 vennero poseía 
ivi stabilili i Padri di S, Domenico, ossia dell* 
Ordine de’ Predicatori approvato neir anno 121 5 
dal Pontefice Onorio, chiamati dalf Ungheria dai 
religioso Duca Leopoldo VIL  detto il Glorioso b)* 
Venne allora appunto dedícala questa Chiesa 
alia B. Y* Nell armo 1258 essendo stata con
sunta da un incendio 5 che gravi danni cagioná 
altresi ad una parte della Cittá, venne rifabbri- 
cata nel 1302 sotto il regno d’ ¿liberto L  ü pri
mo Duca della Casa di Habsbourg, e quindi poi 
eonsacrata dal C¿irdinale Ciclas Vescovo di Ostia, 
(lo stesso che divenne dappoi Papa col lióme di 
Benedetto X L) NelP anno 1529 nel primo assedio 
posto dai Turchi a Vienna rimase dalle boinb$ 
intieramente distrutta, Fer diñando 7. la rifabbricó 
nel seguente anno 1530, e poseía nei 1631 ven- 
ñero da Ferdinando II* gettatí i fondamenti <F 
una nuova Chiesa, che poi acquistó F elegante 
forma attuale. 11 Monarca stesso ne mise la 
prima lapide, assíeme della quale fu sepolta ' 
una moneta d’ oro colla seguente inscrizione,

D. O .M .S ,
Leopoldos* VIL D* A*
Praedi. Ordini. Sacro.

Templam* Et, Ccenobium.
Amplissime. Ab. Antiquo, Construcla» 

Dedil* Anno, MCCXXVL

á) Vedi Insprugger ín Austria Mappis Geographicís cti- 
stinctá Pars I. Pag. 62, —*

Lazius. Lib- I* Cap. 129*
b ) Vedi —  Sigismundus Ferrari de rebus Provincia Huiu’

gañes Ord. Przdic. Pag- 26.



Ferdinandus. I* In* Sólimaníca* Obsidione* 
Destructa, Reparavit*

Anno. MDXXX*
Ferdin. II. Víctor. A, Glorios. Contra* RebeU 

Reportata. Defendit*
Anno MDCXX*

Ac, Kestitnendo, Pacem, Et. F| digíonem* 
Conservavit* Anno, MDGXXI.

Demum. Ferdinandus* III*
Conjugio. Hispánico. Austriac.

Deo*Div£eque. Deiparae. Rosarii, Mariae.
Templum. Novum. Vovit.

Ac.Pro. Felici. Regimine,Et. Omine*
Me. Posuit,

Anno. Regni. Boh. IV* Ung* VI*
Christi* MDCXXXI,

Alia facciata, che ammirasi di grandioso 
disegno, e condecorata di statue leggesi quindi 
la seguente inscrizíone.

Deo* Magno. Magnae* Matri. Rosarik 
Mariae. DD. Dominico, Catharinse* Senensí* 

Omnibus. Sanctis* Templum. Hoc* Extructum. 
Urbano. VIII, F*M,

Ferdinando. II, Imperatore.
Ferdinando. III. Rege, 

Rempublicam, Christianain, Gubernantibus.

I#’ interiore delta &hiesa é ornato con moí- 
ta eleganza di stucchi, e pitture, Tutta la 
volta é formata di medaglioni dipinti da Dentá
is* Sulla volta che corrisponde al Santuario tra 

* T Altar maggiore , e le due maggiori Cappelíe 
laterali vedesi dipinta una cupola, che pare po-

Í 3 *
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altivamente rilevata in alto, pregievole lavoro 
deir insigne pittore Pozzo, V1 hannó nove Al-
tari compreso T Altar maggiore. I Quadri de’ me* 
desimi Indicano la buona maniera de* loro Autori. 
11 Quadro rappresentante íl S. F. Domenico ¿ 

di Bock,
Quello della Nativitá di N. S. coll’ adorazione 

de1 Pastori é di Spielberger,
Quello del Martirio di S. Catterina é del sud* 

detto Spielberger,
Quello di S. Catterina di Siena é di Rothiers. . 
Quello di S. Vincenzo Ferreri é del suddetto. 
Quello di S. Tommaso dJ Acquino é di Bach- 

mann.
Air Altare di San Domenico vedesi ií Se- 

polcro deir Imperatríce Claudia F elicita  se conda 
moglie deli’ Imperatore Leopoldo moría neU’ etá 
di 23. anni nel di 8- Aprile delFanno 1676,

Attorno della lapide sepolcrale hawi la se- 
guente epígrafe.

Iiic. Jacet. Claudia. Leopoldi, Caefarís* Conjux.
Quindi sulla pietra sepolcrale leggesi la se- 

puente inscrizione.
Monurpentum.

Piissimae. E. Vita, Functae*
Claudiae. Felicis*

Augustissimae, Rom. Imperatricis. 
Germ.Hung* Boh. Reginae. 

Atchiducessae. Austriae.
Jíatae. Oeniponti.XXX* Maj, 

MDCLIII*
Extiuctse. Viennae. VIH. Aprilif- 

MDCLXXVi.



Jfell* Avello sotterraneo chiuso a díte chiavi, 
d i cui una sta presso la I, R . Corte, e Y altra 
presso il Superiore del Convento veggonsi inca- 
strate nel muro due lapidi di marmo colle se- 
guenti inscrizioni a)*

Hoc. In. Sacrophago* Requiescit, 
Augustissima, Romanorum. Imperatrix, 

Claudia-Félix*
Leópoldi, Caesatis* Altera- Con)ux* 

Ferdinandi* Caroli. Archi-Ducis. Tyrolensis.
Et. Anna?. Medicae.Filia.

Mater, Duarum. Sereníssimarum* Filiárum. 
Quarum. Prima. Anna* Maria* Matrem* 

Praeivit. In. Ccelos*
Altera* Maria, Josepha* Sequitur, 

Quarta*Paschatis* Feria*
Transiit. Ex* Mortali. Ad. Immortalem. Vitam. 

Anno- Aetatis* XXIII*
Caesarei. Conjugii. Tertio.

Nati. Salvatoris* Supra*Milesimmru 
Sexcentcsimum. Septuagésimo, Sexto* 

Vivat. Et* Quiescat* Aeternum. In. Deo* 
Terris* Desideratissima* Princeps.

Quia. Austríaca. Erat* 
Pia,Prudens* AmabÜis. Liberalis.

Síste. Gradum. Viator!
Et. Uno* In. Tumulo,

Sceptra, Et. Coronas*Gratias, Et- Amores* 
Orbís* Spes* Et. Delicias,

Clausas* Intuere.Et.Laciymare*

* $ 6

* 5  Vedi Taphographia Príncipum Austria Marqnati 
Hergoti Tora, IV. Pars I, Pag, 310.



*37
Hic*Jacet.

CLAUDIA. FELIX.
Fili^.Ferdmandi. Caro]!, Et, Annae, Medica?, ’■ 
Comes. Et. Archi-Dux, Tjroiis. Et. Ausiriae:

Conjux,
Leopoldi. Caesaris, Secundís. Nuptíis, 

Mater.
ArchLDucum. Et. Gratiarum.

Annae. Marías. Et. Josephse. 
Imperatrix.

Fastígia. Supremas. Dignitatis. Altio& 
Eminentia. Vírtutis*

Piltra, Si, Quaeras.
Scito. Principen!, Fuisse, Austriacam,

Hoc. Est,
Piam, Prudentem* Liberalem, Et, Amabilem. 

Annus, MDCLIIÍ. Animam, Ei. Lucem, Dedit* 
Annus, MDCLXXVÍ. Eandem. Erípuit.

A w i ancora in questa stcssa sepoltura sin- 
na de7 M edid  'íiglia di Cosimo JL Gran Buca di 
Toscana a ), moglie delT Arciduca Ferdinando 
Cario, madre della suddettaImperatrice, morta 
nel di ir. Setiembre 167$. e sepolta nel di 13. 
Settembre 1676.

La fabbrica del Convento é assai vasta, ma 
di una deforme, ed irregolare costruzione. &  ata 
d7 avanti presenta un rozzo fabbricato , che ben 
vale a contestare la sua an ti chita. Estendesi 
esso per un lunga tratto. Ivi un tempo erano 
le due celebri Biblioteche denominare WiNDa-

á) Vedi —  Tapographía Priocipum Austríae Tom* IV. 
País I. Pag. 3*0.



Ch ia f a , e Gsch^ indiana fúndate dal Conte 
Giovacchino de Windhagh nel 1663, e dal Ba
rón e de Pcekstein Gschwindt nel 1721 , e consa- 
orate al pubblico, a’ cui presiedevano due Biblio* 
tecarj Domenicaní. Nelf anno 1736 fu ron o per 
sovrano comando di Giuseppe 1L traspórtate nel 
Collegio de’ soppressi Gesuíti la dove era la lo* 
ro Biblioteca, che incorporata fu a quella deila 
1> R. Corte, e di due se ne formó una sola a$- 
segnata dallo stesso Cesare all’ Universita, ed ai 
pubbljco studio, di cúi é ora Bibliotecario V 
Abate Hoffstdter Direttore delT L R. Collegio Te* 
resiano a). In questo luogo stesso evvi oggidi una 
stimabilissima Gallería di Pittura appartenente al 
Conte Giuseppe de Trachsess Wourzach b\ Os- 
servasi quindi la Biblioteca dei Convento rin- 
chiusa in un solo vaso di notabile lunghezza. 
Rimarcasi in essa una copiosa colleziojie di Libri 
d’ ogni classe, nía singolarmente poi de’ SS, Pa- 
dri, la quale al mérito di antiche, e pregievoli 
edizioni unisce una scelta de5 piü insigni commen- 
tarj* In questa stessa classe havvi una raccolta 
di Bibbie stampate in diverse lingue co? suoi 
commentarj, raccolta la piü stimabUe che possa 
vedersi. Osservansi singolarmente le prime opere 
della Tipografía Viennese stabilita, giustá T av- 
viso di Schier c) confermato quindi dall’ Abate 
£enis d), da Giovanni Winterburger sotto il

.« y  Vedi Capit, VL Arrie, 1, —  I, R, Uniyersirk,
Vedi —  C a p , VÍII- Arde, 2* —  Gallería del Conte 

Truchsess Woíirzach.
,<0 Cotnmentatio de priinis Vindobon® Thipographis* 

Vienna 1764,—
¿O vviens B uchdr uckergeschichte, Theils II, Wiep 1782. *—



regno di Maximiliano L  sulla fine del secolo dé
cimo quinto. Consistono queste in un Missale 
Strigoniense stampato in Vienna nei 150S* 
dal suddetto Tipógrafo, Lucio Furo corretto da 
Cnspiniano nel 1511-, ed in un Salterio nei 
1513*, documentí preziosí per la storia di quest’ 
illustre Cittá. Altri Libri de’ Scrittori cías sí ci 
delF áureo Secolo stampatí nel la prima época 
delF invenzione della stampa, alcuni manoscrit- 
ti quá e la sparsi nelle rispetiive classí delle 
scienze forniscono alF apprezzatore giudizioso 
un ampio campo dapplaudíre a questa Librería. 
N e stato recentemente compilato il catalogo 
dalT attuale Superiore del Convento, e Biblio
tecario, distribüito con molía precisione, e giu- 
dizio, da cui rilevasí ascenderé il numero tota- 
le de’ Voiumi ivi esístenti a 13 mila*

Al pian terreno vedesi infine il Refettorio. 
Consiste in una Sala di un ampiezza considere- 
volé, e di una forma veramente maestosa, ador- 
nata alF in torno di quadri, e colle pareti di 
scelto legno incrostate che rassembra ad un tem
plo* Non liawi in alcun Convento di Vienna un 
Refettorio piu bello, e piu grande di questo.

Ecco quanto mostrano di rimarchevole que- 
sta Chiesa, e Convento*

8* La Chiesa, e Convento de’ Padri Ago- 
stiniani Scalzi trovansi affatto contigul alia Cor
te a). Quest*’ é una delle piu antiche fabtricho 
di Vienna d'ordine gotico riformato. L Impera-

Vedi — Grigo, ProgTessus, Sl Memorabilia Ecde* 
síae Casarcae 5. P* Augustini Viennae —

Yiennae T jpis Joannis Baptistae Scíulgen 1730,.



dore Federico III. detto il Bello diede principio 
a puesta fabbrica neir anno 1330* ma tolto dai 
vivi neir anno stesso la proseguirono, e la ter- 
minarono neir anno 1339. i due suoi fratelü 
Duchi d’Austria e Stiria /liberto IL  ed Ottone• 
Dalla Bolla di Ortolfo Arcivescovo di Apamea 
conservata in manoscritto nella I. R. Bibliotheca 
rilevasi, ch* egli stesso qual Vice - Gerente del 
Vescovo di Passavia, sotto la cui Diócesi appar- 
teneva allora Vienna, la consecró colle prescrit* 
te formalitá canoniche nei di primo Novembre 
del 1349- <?)■  Furon i vi da que* bravi Principi 
fondatori stabiliti i Padri Eremiti di S, Agostino. 
L’Imperadore Ferdinando IL  previo il Consenso 
del Pontefice Urbajo BUL  rimosse gli Eremi
ta ni da questo luogo 3 e vi sostitui gli Agosti- 
niaiii riformati sc l̂zi chiamati da Praga, che ne 
presero possesso nel di 16- Maggio 1630. Lo 
stesso Cesare destinó questa Chiesa per le fun- 
zíoni di Corte. S'ineominció a quel tempo a ce
lebrare ivi le cerémonie delle nozze, e delle ese- 
quie de1 Principi della Imperiale-Regia Stirpe, ed 
altre solean! festivitá della Corte. Verme denô  
minata perció C h ie s a  A u l ic a  , nome, che tut- 
tora ritiene, tuttocché sian ivi cessate le anti
che funzioni, che in oggi si eseguiscono nella 
Cappella di Corte, ove pero gli stessi Padri 
Agostiniani offiziano in qnalitá di CappeHani 
perpetui della Corte.

Questa Chiesa é certamente nna delle piil 
belle di Vienna. G iuseppe IL  la eresse in Par- 
rocchia, e per di lui commando fu nell* anüo

tí) Cserwenfca pag. 324*
, , í



j ^S6. ristaurata, c ridotta alF attuale dígnitosa 
forma áspese dello stesso Convento» e mediante 
le generóse offerte pecuniarie de" piü ricchi Vien- 
nesi. La voita é sostenuta da $, svelte colonne. 
II vaso é di piedi 132 di lunghezza, 90 in lar- 
ghezza, e 61 in altezza. II Santuario che offre 
un aspetto grandioso , opportuno a qualunque 
solenne ceremonia della Corte, é Jungo piedi 
128’ j largo 54-3 ed alto 8 o. Alia parte dirit- 
ta del Santuario veggonsi in alto due'piccole 
tribune, e quattro grandi* Le due piccole cor- 
rispondono al Coro de’ Reiigiosi, che rimane al 
primo piano superiore del loro Convento* Le 
altre quattro poi serrono alia L R. Corte allor 
quando interviene a qualche solennitá di questa 
Chiesa Aulica. AUa sínistra poi vedesi il Qua- 
drante delT Orologgio, che sta collocato nella 
Torre contigua, e di cui sentesi batiere le ore 
uello stesso Santuario* Sul fondo della Chiesa 
havvi forchestra coll7 Organo, sopra del quale 
stavvi una tribuna segreta per i Reali Sovrani» 
che corrísponde in una sala del nuovo I* R. 
Gabinetto di Física Sperimentale  ̂ ed Ornitolo
gía.

Annovetasi primíeramente PAltar Maggíore 
tutto di Marino, lavorato dall5 abilissimo Seal- 
pello di Francesco Zautner. Lateralmente stan- 
no due Statue di marmo di grandezza naturale 
rappresentanti S, AgOstino, e S*Ambrogio, ope
re del suddetto Artefice. La bella pittura a fres* 
co, che ainmirasi sulla párete di quest’ Altare 
rappresentante il glorioso Vescovo dTppona S. 
Agostino fondatore di quest Ordine illustre é di 
Maulfartscfi*
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Due altri Altari addettí ai Divini Sagriíií) 
stanno di prospetto alie navate lateral!, quíndi 
altro dedicato a S. Giovanni Nepomuceno sta di 
fronte alia piccola porta d’ingresso nella Chiesa, 
Veggonsi poseía di íianco fuña contro I altradue 
Are di nítido niarmo , sudelle quali riposte stan- 
no  due ürne dilegno colorito con vehtura d’oro 
magníficamente apparate di velíuto cremisi bar- 
dato in oro* L’Urna situata alia diritta rae* 
chinde il Corpo di Santa Vittoria; qneila alia 
sinistra il Corpo di S. Clemente Martire, di cui 
vedesi in un ampolla di cristallo conservato il 
sangue. Son questi due Corpi Santi ornati d’un 
rtcco abito corrispondente alia mágnificenza dell* 
immortale Ero i na María Teresa , dalla quale 
vennero qut esposti alia pubblica venerazioiie*

Incastrate ne5 muri delle due navi Iaterali 
veggonsi attorno dieci Palé dell’ altezza di circa 
dieci piedi T che tolte da altri Conventi soppres* 
si furon ivi per ordine di Giuseppe IL  traspór
tate ad ornamento di questa Chiesa Aulica alP 
época appunto delia mentovata ristaurazione. 
Alcune efesse meritano Pattenzione del eonasci* 
tore deir arte, che godrá d’ammirarvi colla no- 
bilta del pensiero, colla vivacitá del colorito, 
coila fínezza dei lineamenti, e col!’ armonía 
delle partí i tratti d’un leggiadro pennello.

SulP angolo sinistro dell5 Altar maggiore 
sitúate in un piano ínferiore veggonsi le due an
tiche ? e rinomate Cappelle, Tuna detta giá di S. 
Gtorgio, ed ora della Morte; Paltra della B. 
Vergine di Eoreto.

Ea Cappella di S. Giorgio fu fabbricata da 
Qítone Duca d’Austria nelF Anuo 1337- e porcia



étmsacrata nel di primo Maggio dell’ Anno 1341* 
siccome si apprende dalla Bolla di Pielro Vesco- 
vo di Marcopoli conservata in manoscrhto orí- 
órnale nella Cesárea Biblioteca. Era in quei 
tempo destinata alie funzioni dei Cavalieri delf 
Ordine Militare denomínalo Societá di S. Gíor- 
gio dei Templari, in lingua Germánica detta 
T emplojer, composta delle famiglie piu illustri 
del la Germania, come si riconosce da un antica 
pergamena conservata in Biblioteca. (4), Que- 
sti Cavalieri stessi contribuirono col Duca Otta- 
ne alie spese di questa fabbrica. Ben risponde 
Patínale sua forma dell’ antichissima sua costru- 
zione considerata in que5 tempi per un opera 
dcila piú bella architettura. Collo scioglimeH- 
to di quesC Ordine, da ignota c§usa proceduto, 
cambió la Cappella ancora il suo uso. Fcrdi- 
aando 11, ed Eleonora sua Consorte divisarono 
di ascriverla alia Confratemita della Morte eret- 
taa prestare uffizj di religiosa píetá a quegr infe- 
lici condannati dalle Leggi a pubblíco esempio 
ad espiare i lor delitti su d5un infame patibolo. 
Al lodevole disegno di si pii Sovrani, la di cui 
rimembranza tramandata di padre in figlio é 
ognor cara all5 animo riconoscente de* Vien- 
nesi, dié compimento il loro figlio, e successore 
FerdinandQ 111\ Ottenne prima dal Pontefice llr- 
baño V lIL  con bolla de’ ig. Febbraro 1643. 
ascrivere detta Confraternita alT Arci - Confra* 
ternita di Roma partecipe d’amplissirai Privilegj 
ed Indulgenze, e stabilx poseía con Decreto de'
18. Decembre del 1643. Per R t̂tore perpetuo il 
Vescovo di Yienna, e suoi successorí, Questa 
Confrat#rnita fu soppressa da Giuseppe IL



V’hanno nefta suddetra Cappella due Altar!., 
che per il passato dedicati erano uno a S. Gior-
oio. c l’altro al Corpo di N. X. G. C. ma ora
veggonovisi due altri Quadri rappresentanti uno 
S. Apollonia, e Taltro-S. Gio. Evang* Son essi 
divisi da una colorína, su di cuí vedesi appeso 
un Crocefisso, che vi fu collocato sin al tempo 
della sua fondazione. In questastessa Cappella 
ríposano le cenerí di molti Personaggi delle piú 
illustri, e chiare famiglie.

Sorgon poi tre Mausolei di maestosa Costni- 
Eione. I due prími la memoria consacrano alia 
posteritá di due grand’ Uomini celebri non tanto 
nel mestier deir armi, quanto nelF ardua scienza 
delLa politica, a di cui eterna lo de parlan abba- 
¿tanza i Fasti Austriaci. Son questi due discen- 
denti dell1 a vita prosapia Daun , Vírico Filippo, 
e Leopoldo Padre, e Figlio; il primo morto neli” 
Anno 1741, ed il secondo nel di 5. Febbraro del 
1765. II Mausoleo del Padre lavorato dallo 
scultore /* Schleff e di pregíevole disegno ador
nato di Statue, ed altri emblemi corrispondenti 
alie dignita deli’ estinto. Scolpita bawi la se- 
guente inscrizione.

AlV  intorno della di Lui Effigie avvi FEpigrafe. —

TQGAQUE. SAGOGGE. INCLYTUS.
SulF orlo della pirámide,

Complebunt dies suos in bono, & anuos suos in
gloria,

Job. 36. V. 11.
Excellmus * Et Illmus, D, D.

W iriciis. P^ilippus. LaurentiujS* S, R- I. *



U S

Comes. Et. Dominus, De. Et, In. Daun* 
Annos. Natus. i66%. 1 9 . Octobr,

Heroum* Est, Anuos. Sic. Numerare. Suos.

A. 1699. Csesareus Legionis Peditum Colonellus.
1701- Caesareus Generalis Vigiliarum Pr̂ fê  

tus.
1704. Caesareus Generalis Vice-Mareschallus,
1706. Caísareus Generalis Aciei Structor, &  

Castronun Prasfectus.
Anno eodem Augusta? Taurinorum con

tra Gallos obsidentes defensor.
1707* Exercitus Cssarei Supremus Ductor 

Neapolim.
Anno eodem. Victür, & ejusdem Regui 

Expugnátor*
Anno eodem. Creatus Regis Hispania- 

rum Caroli HL Austriaci Campi JVIa- 
reschallus,

1708. Caesafeus Belli Mareschallus.
I710. Fraesidii Mílitaris, totiusque Urbxs Vien¿ 

nensis Contmendans.
Anno eodem usque ad Sceculz duodeci- 

mum per Sabaudíam omnem summug 
Milit. Arbiter.

1712. Creatus ab lmperatote Carolo VI* Au- 
rei Velleris Eqnes*

Anno eodem in praemium meritomm do* 
natus Feudo Principatus Thiani.

¿713. Intimüs Csesareus Consüiarius Actúa- 
lis renuntiatus.

Anno eodem Pro-Rex Neapoiitanus pri
mo jussu, post rterum confirmatû .

- K



1719- Ceesareus Domi, Bellique Supremug 
Castrorum , &  Torméntorum Fn*> 
fectus,

1725. Generalis Gubernator Belgii Austriaci, 
in quo etiam Brabantis, Flandriae* 
que Ordinum homagium Augustissimi 
■ Nomine excepit,

1723* Gubernator Mediolanensis.

Aunó demum 1 7 4 1 * Viennae Austriae sub 
GJoriosissimo Reginiine 

Maríae Theresiae Hung* & Bohem. Reginae, 
JVleritis, & Aetate gravis placidíssime

obiit.
Cujus dum anima, ut pie speramus, Coelo

recepta e s t,
Hoc ejusdem Corpori Momunentum posuit
Leopoldus Comes Filíus secundo genitus

Optimi Parentis Bellicis Vestigiis insistens.

Sul Mausoleo del Figlio, che d’assai a* 
vanza in ornamenti, ed in eleganza d’architet- 
tura quello del Padre, vedesi il busto dello stes- 
so collocato alia meta della pirámide. Sta al 
destro lato la Statua della Fama che scrive ildi 
L uí nome sul libro delF Immortalita, al sinistro 
un Guerriero; poseía rimirasi il Ritratto egre
giamente scolpito dell* immortale Imperatrice 
María Teresa, ed inñne veggonsi de5 bassi ri- 
lievi di bronzo dorato, su cui sono scolpite da 
Calente scalpello le memorande battaglie, nelle 
quali segnaló egli il suo valore. Tra esse ri- 
marcasi a preferenza quella di Kolin seguita 
uel di Giugue 1757, in cui avendo scon-
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Fitto TÉsercitó PrUssiano comandato dal Re Fe* 
derico IL  in persona salvó colla Boemia la Mo- 
narchia intiera dai danni minacciati dal nemico. a} 
Questa tomba fregiata con tanta magnifícenza, 
e splendidezza opera dello Scultore B. F. Molí 
é un testimonio ognor vivo delF animo ricono- 
scente, e magnifico di Maña Teresa, che volle 
cosí oh orate le ceneri di si illustre Guerfiero. 
Leggesi sulla medesima il seguente epitaffio scol* 
pito ln lettere d oro.

D„ Ü* M.
LEOPOLDO. COMITE A. DAUN.

Dynastae. Calebornae* Gassenhemii. Et, 
Inferioris* Walsae.
Principi* Thiani.

Aurei. Velleris, Et* Ordinum. Milit* Títeres* 
Majoris. Crucis- Equití*

Suprem* In. Rebus* Bellicis, Senatus. Praesidñ 
Summo. Castrorum* Prefecto* 

A n.M D C C V * X X IV. Septem. Nato. 
Quod. Paternae. Avitae* Gloriae.Memor. 
Fabium, Máximum* Et. Summos. Duces. 

Aemulatus*
Meritís. Aequavit. Virtutibus. Superávit. 

Omnibus, imperatoris* Non* Modo* Et. Militís. 
Sed* Et. Christiani. Flaminis. Officiis. Functus* 

Belli. Fortunam* Reiigione* 
Exercitum. Caslrensi* Disciplina. 

Tirones. Optimis* Institütis* 
Veteranos. Exemplo* Omnes* Consilio*

Formavit.

*) Estai sur la v ie, & royaume de FredericII. parVAbbé 
Denina — Berlín 17SS* Cbap. XI* pag» 137*
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Imperii. Austriaci. Fines, Ét. Majestatem^ 
Defendit. Restituit. Vindicavit.

Duci. Durn. In* Acie, Stetir, Invicto. 
Parta* Ad. Planiannm. XVIII, Junii,

, M D CCLVI1,
Victoria.

Patriae. Liberatori,
An. MDCCJLXV, V . Febb. Extmcto. 

María. Theíesia. Aug. Monum. Hoc* Posuit,

Eodemque, Memoriam. Dignae. Tanto, Viro,
Conjugís.

Josephae, Comit. Fuchs, a* Bimback, Ortae. 
Sibi* Ob, Gratam. A , Teneris.Familiaritatem. 

Fidem* Matrisque, Imprimís. Merita. 
-Cui. Urbis. Augustaé. Educationem* Debet.

Charissimao.
A , M D CCLX1V. XIX, Januar. É. Vivís.

Sublatae* - m t
Aeternitati. Consignan** Jussit*

Í1 terzo Mausoleo, la cui vista richiama 
la memoria di Leopoldo IL  rapito da improvvisa 
morte dopo troppo breve Regno alie ore due 
pOmeridiane del giorno primo Marzo 1792., 
é un monumento della filíale pietá, e del teñe* 
ro affetto dell5 Augusto Cesare Regnante Frart* 
cosco IL  Verso dell’ Augusto suo Genitore. Que- 
sto Deposito di scelto marmo, eseguito stú. gu* 
sto antico, rapprésenta un feretró, su cui giace 
la spoglia del Monarca vestitó da guerriero: al la* 
to sinistro seo rgesi in dolente aspetto la Religión  ̂
xaffigurata da una Donna, ed alie due estremitá 
laterali stanno su due Urne eolio cate le Arcidu*
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eliiali, Rcgie, cd Itnperiali Corone, ¿ opera di 
Francesco Zauner attuale Direttore- della I. R. 
Accademia di Scultura. Sulle accennate duc 
Urne hawi scolpita a caratteri d’oro la seguente 
inscrizíone divisa in due partí.

Hic. Ossa* Sita. Sunt.
D , Leopoldi II* Aug* Rom* Imp*

D D . Francisci. I, Et. M. Theresíae. Augg* Filií*
Qui*

Vacuo* Post.D . Josephum* Fratrem, Imperio. 
Magis. Ostensus. Quam* Datus. 

Amplissimas. Orbis. Spes. Eheu, Destítuit.
Natus. A. M D CCLVÍI. III. Nonas. Mai. 

JUagnae. Hetruriae. Dux. A . M D C C LX V . 
Imperator. Inanguratus* A, M DCCXC, 

Obiit. A. M DCCXCIÍ, Kal. Martii. 
Patri* Optimo. Et. Indulgentissimo. 

Franciscus II. Imp. Successor. Et. Regn. Haeres* 
Pietatis. Caussa. F. F .

Altro Mausoleo egualmente magnifico stava 
in questa Cappella dali’ impareggiabile Sovrana 
María Teresa innalzato alia memoria del pre
claro Barone Gherardo Van Stvietten, Ristau- 
ratore delf Universita Viennese, Preside della 
Cesárea Biblioteca e Frotomedico della I. R. 
Corte, che morí nel di 18- Giugno 1772. o). 
Allor quando do ve riattarsi nel 1736. questa 
Cappella, fu lévalo, ed ova ritrovasi in una

*4#

Vedi —  Capit. VI. Art. 1. —  La L R* Universiti. 
Elogio del medesirao.



gallería áttinente alia Chiesa , ©v’ t  concesso di 
vederlo. Xeggesi su dello stesso la seguente íq, 
scrizione.

1 5 ®

MARIA, THERESIA, AUGL
Memoriae,

Gerard. L* B. V an-Sw ieten. Ord, S, Steph, 
Commend. Cons* Aulici, Archiatrorum. Cqmit, 

Studii. Restauratoris,
Reí, Med, Bibliot, Palat, Ac« Libros Cens,

Praesidis.
París, PetropoJ, Varíarumque. Academ.

Membri,
Jíati. VIL Maii. MDCC.Chrístiane* Et* Heroico 

Vita. Funct, XVUL JuniL MPCCLXXIL
Ob.

Laborero, Indefessum. Eminentem.,Doctrinarot 
Integritatem, Sinceritateni. Constantiam. 

Poni. Jussit,

La Cappella della B. V- di Loreto venne fon- 
data dair Imperatrice Eleonora Gonzaga nata 
Duchessá di Manto va , e di Monferrato, so
co nda tnoglie di Ferdiñando 11\ Quella religio- 
sissima Principessa avendo determínate di eríge
le questa Cappella sul modelio di quella di Lo
reto spedi cola espressamente nelF anno 1624* 
tre peritissimi Artefici, affinché prendessero 1* 
piü esatte dimensión! di quella Santa Casa. I/ese- 
cuzione corrispose o añinamente ai volefi d; queb 
la Sovrana. Si diede principio allavoroo¿ a ad 
imitazione perfetta della suddetta 5 . Casa si vi- 
de con universale applauso terminato, Conse
cutivamente FAugusta Fondatrice arrícelo que-t



sta Cappella d’oro, d’argento, di gemme, ve
stí, e d’una corona cinta di peregrine gemme, 
doni tutti, cb* essa stessa vincoló a perpetuo le
gato con solenne atto munito delF Iinperiale-Re- 
gio suggello, e di sua propria mano firmato in 
data de’ 11, Setiembre 1Ó27* U Cardinale Ves- 
covo di Ollmütz Principe di Dictrichsiein la con- 
sacro nel di 12* Setiembre 1Ó27. e quindi nelta 
viglia del Ssrao. Natale la Sacra Effigie della R. 
V* di Loreto fu esposta con grandiosa pompa 
alia pubbltca venerazione colF intervento di Ce
sare , delF Augusta Fondatrice, e di tutta la Im- 
períale Regía Corte. II Pontefice Urbano F1U* 
concesse quindi Indulgente plenarie, e perpetúe 
ad avvivare vieppiu la pietá, e la divozione de’ 
fedeli verso quesF Immagine. Gareggiarono in 
seguito i Grandi del Regno d’entrambi i sessi 
nelF adornare di ricche offerte questa nuova Cap- 
pella, di modocché in breve si videro ivi accu- 
mulate inestlmabili ricchezze.

Tra le cose preziose esistenti nel Tesoro di 
questa Cappella era certo un monumento di pre- 
gio rimarchevole sia per l’antichitá, sia per 
ravventura Fortunata e memorabile ne* fasti delF 
Austríaco Regno FAnello che portava il Re di 
Svezia Gustavo Adolfo ucciso nel di íó. Novem- 
bre 1632. alia Battagiia diLützen, e che venne 
offerto in dono di gratitudine alia B. V. dal vin- 
citore Ferdiñando 1L  Quest’ Anello venne ap- 
peso ad una catena d’oro, e su d’una lamina 
eguaimente d’oro fitrono scolpite a perpetua ri- 
cordanza di si gloriosa vittoria le seguentí pa
role in tedesco*



i S *

Diesen Ring hat géhalt Gustavus Adolphus 
KÓnig in Uchweden, jo  den Ip. JSovember 1632, 
in der Schlacht bey Lützen van der Kaiserl. sfr. 
matur geblieb^n.

Traduzione in italiano.
QuesF Anello apparteneva a Gustavo Adol

fo Re di Svezia rimasto ucciso dalle Armi Im- 
periali presso Lützen nelia Battaglia del di 16. 
Novembre del 1632. “

E ben a deplorarsi la perdita di questa sin- 
golare raritá, siccome di tañte altre gemme, ed 
argenti, che per supplire alie imperiose circo- 
stanze della guerra del 1788* vennero perspvra- 
no cenno di Giuseppe II. traspórtate alia ¿ecca. 
Si sono péró serbati il trono, e gli angioli d’ar- 
gento che vennero presentati in dono dal Conte 
Agostino Argomenti , non che F Altare stesso tut- 
to d’argento, che insiezne formano Fornamento 
pió bello della Cappella.

Fu puré in questa Cappella, che il Re di 
Polonia Giovanni I I I  Sobiesky venne a* piedi del- 
la B, V- a deporre le spoglie del Turco da Luí 
sconfitto nella memoranda giornata de? 12. Set
iembre 1633- che preservó Vienaa* e laMonar- 
chía Austríaca dal minacciato esteradnio* Accom- 
pagaato da5 Principi delF Impera, da tuttala 
Generalitá , ed altre Classi del piu elevato rango 
«gli sciol&e qul in umili preci il tributa della sua 
riconoscenza al Dip degfí Eserciti ratonando col
la propria bocea FInno Ambrpsiano cantato in 
seguito fia 51 rimbombo delF artiglieria, e ira lo 
strepito de* musicali stromenti: época troppo 
memorabile per i Viennesl, ond’ essere di nuoy<t 
Celébrala col rammentarla.
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Si distinse in ogni tempo la pictá, e la re- 
ligione de’ Ccsari verso questa miracolosa im- 
magine, dalla di cui possente mediazione presso 
Dio riportaron sempre le piú singolari grazie, e 
riconobbero la salvezza e la prosperitá del loro 
Trono.

Questa Cappella al tempo deila sua costru- 
2Íone venne collocata in mezzo delta Chiesa* 
ma sul riflesso che questa deformara il vaso 
deila stessa Chiesa , Giustppe II, la fece traspor
tare nella Cappella contigua a quella di S* Gíor- 
gio, ove trovasi presentemente.

Alia sinistra di questa Cappella mirasi il 
ferale avello, ove si depongono i Cuori de’ Prín- 
cipi, e Frincipesse delT Impértale Prosapia Au
stríaca 3 rinserrati entro stuccj d’oro o d'argento, 
su cui é scolpita la rispettiva inscrizione* II 
primo Cu ore ivi sotterrato fu quello di Fer diñan
do IV , eletto Re de’ Romani íiglio di Ferdiñando
III. 9 che premori al Padre nel giorno 9. Luglio 
1654. Comprendendovi adunque questo, inclu
sivamente a quello deila R. Arciduchessa Carolina 
Luigia morta li 30* Giugno 1799. annoveransi in 
tutto 33* Cuori, de’ quali a maggíore intelligenza 
se ne da Tesatta genealógica enumerazione.

i. Ferdinando IV̂ * Re de Rpmani morto li 9. 
Luglio 1Ó54*

g* Leopoldo Guglielmo Vescovo di Passavia &c. 
íiglio di Ferdinando IL morto li 20. Novem- 
bre 1662.

3* Margarita prima tnoglie di Leopoldo I, mor* 
ta 11 13* Marzo 1663.

4 - Eleonora Gonzaga xnoglie di Ferdinando IIL 
iportŝ  H 7. Decembre i$&6.



5* Maria Antonia fíglia dell* Imperatore Leo. 
poldo I. e di Margherita, moglie dell’ Elet- 
tore di Baviera, morta li 24* Decembre 
1692.

6* Maria Teresa fíglia di Leopoldo I, morta li 
29. Setiembre 1696.

7, María Gioseffa fíglia di Leopoldo L morta 
lí 18. Aprile 1703.

8- Leopoldo I. morto li 5, Maggio 1705.
9. Giuseppe I. morto li 17- Aprile x j n .  

io t Leopoldo figlio di Cario VL morto li 4, No- 
vembre 1716,

11. Maria Amalia fíglia di Cario VI. morta li 
17. Aprile 1730.

12* Maria Elisabetta fíglia di Francesco L e di 
Maria Teresa morta li 7. Giugno 1740.

13. Cario VI. morto li Ottobre 1740.
14. Maria Carlotta fíglia di Francesco I. e, Ma

ria Teresa morta li 25. Gennaro 1741*
33. Maria Elisabetta fíglia di Leopoldo I. mor

ta li 26 Agosto 1741.
16, Maria Anna fíglia di Cario VL morta li 16. 

Decembre 1744.
3 7. Elisabetta Cristina Vedora di Cario VL morta 

li 21. Decembre 1750.
ig. Cario figlio di Francesco I- e Maria Teresa 

morto li 21. Gennaro 17*61.
19. Giovanna Gabriella fíglia di Francesco I. e

Maria Teresa morta li 23. Decembre 17Ó2.
20. Francesco I. morto li i$. Agosto 1765.
Si. Maria Gioseffa seconda moglie delFImpe-

ratore Giuseppe II, morta li 2g. Maggio 
.... *7 Ó7 -

ss. Maria Gioseffa morta li 15, Ottobre 1767*
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María Teresa Elisabetta figlia di Giuscppe 
II, e di Elisabetta Borbone morta li 23. 
Gennaro 1770.

24, María Teresa Imperadricc morta li 29. No- 
vembre 1780,

25, Elisabetta di Wurtemberg - Stugard morta li
17. Febbraro 1790,

26* Giuseppe II. Imperadora morto li 20. Feb
braro 1790.

27. María Luigia figlia del Regnante Francesco 
II. e d’ Elisabetta di Würtemberg * Stugard 
morta li 24. Giugno 1791*

2g. Leopoldo II. Imperatore morto nel primo 
Marzo 1792.

29. María Luigia Imperatrice morta li Mag- 
gio 1792.

30* Leopoldo Arciduca Palatino d’Ungheria mor* 
to li 20. Luglío 1795.

31, María Cristina Arciduchessa moglie del Da
ca Alberto di Sa^e* Tachen morta li 2 4 - 
Giugno 1798-

32, María Amalia Arciduchessa morta li 24* 
Decembre 1798*

33, María Luigia Arciduchessa rnort̂  li 30* 
Giugno 1799.
Sorge quindi accanto della Chiesa un alta 

Torre di semplice disegno coperta di rameT sor- 
moatata da unaCroce, e fornita di campane di gros- 
so calibro , opera di Ferdinando II I . , il quale fecc 
apporre ai quattro angoli eolio stemma Iroperíale 
le .‘'egi'erti inscrizioni da lui medesimo composte* 
ed ? . * lettere di metallo.



Firmamento, Decori* ac Provectioni K j  
Eremitarum Discale S* Augustiní.

Testamento aperto elangendae pietatis, 
Ornamento libero adeptas pacis, 

Ostento apto complendae annositatis*

II Convento poi de’ Padrí Agostiniani passá 
per uno de* migliori delle Comunitá Religíose di 
Vienna. IÍ di sufficiente larghezza, e conta 
tre piani compresovi il pian terreno. Al primo 
piano vedesi da una parte il Coro de5 Religiosi, 
che riferisce in Chiesa col mezzo de&le due Tri- 
bune summentovate. Dalí’ altra parte vedesi una 
-piccola Cappella fabbricata ai principio di questo 
secolo da Leopoldo L  nella circostanza deila guer
ra di successione al vacante Trono di Spagna. 
Ií dedicata alia B. V. di Monserrato, ed in tutte í 
giorni vi si celebra la S. Messa. Al secondo 
piano ammirasi poi la Biblioteca- lí  riputata la 
terza bella Biblioteca di Vienna, dopo quelie 
della I* R, Corte, e delP Universitá. Assai gran
de , e maestoso n’ é il vaso, che la racchiude. 
Da un capo air altro stanno lateralmente eolio- 
'Cali i libri in armadi di scelto legno di noce. 
Son o questi divisi nelle rispettive classí delle 
Scienze ed Arti indícate coa un cartello: sulla 
sommitá di ciascun armadio sta collocata Tim* 
magíne d’ un Santo. Annoveransi in tutto alf 
intorno 23 Quadri, che danno maggior risalto 
a questa Biblioteca- Sulla porta della medesima 
«w i F effigie di Mosé trattata sotto forme sin- 
golari da pennello tedesco. AlT estremitá meri- 
dionale della Biblioteca vedesi altro Quadro rap- 
presentante U Martirio di S* Andrea lavoro assai
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pregievole del pittore Strudel. AH7 altra estre- 
mita mirasi un palco , intorno del quaie stanno 
acibérate undici statue. In mezzo del palco 
sorge il busto deir Imperatore Vitellio, ed a7 
piedi delta scalinata staíino abrí due busti di 
Tito , e Domiziano in pietra di p regle volissimo 
lavoro. Son questi monumenti ríroarchevoll degÜ 
antichi Romani, cbe un tempo signoreggiarono 
in í Jngheria, ed ove giusta 11 loro costume sep- 
pellendo i pib preziosi effetti furono in seguito 
dai posteri tentati degli scaví con qualche suc- 
cesso e fu appunto nelle vicinanze di Clausen- 
turg nella Transilvania, ove furon ritrovatl 
questi tre busti. Sulla balaustra, cbe chiude il 
palco, stanno collocate altri otto busti, due pie- 
coli, e sei piú grandi di marmo, tutti di buon 
scalpello* I due piccoli rappresentano A i tila 
Re degli Unni, e 1 alto Porsenaa Re deglí Etruschi* 
Negli altri sei vi stanno al naturale tfeolpite le 
immagini di Ferdinando JJL , del di lui fratello 
Leopoldo GugUelmo Vescovo di Passavia, di Leo
poldo L  , d* Eleonora di JSeuburgo di lui moglie, 
di Giuseppe L , e di Cario VL Al fondo della 
scalinata veggonsi due ovati di marmo, su de7 
quali sono scolpiti in profilo con somma arte, 
e magistero Aminta proavo di Alessándro il Gran- 
de y e Nerone Imperatore de7 Romani,

Da questo palco si passa al contiguo Gabi* 
tietto Físico. Ex composto d' una sufficiente col- 
lezione dei tre Regni della storia naturale rae* 
colta dal Padre Tobia RiedUng, aumentata poseía 
dalF attuale Bibliotecario. É  foroito altresi di 
alcuni strumenti per le sperienze della Fisica, ed 
b& una Xabxeria ad uso di. dette due Scieuze,



Stanno ivi puré raccolti gP ingegnosi lavori del 
celebre fra D a v id  Rtttschm ann  Laico di questo 
Convento, nato in Schwarzsvald, e raorto nell’ etá 
di 70 anni il di 4.Febbraro delTanno 1796, uno 
de’ piü rari ingegni nella meccanica, conosciuto 
dair applauditíssímo suo Libro —  il Novello 
Meccanismo in Ruóte, —  Tra le molte sue opere 
é singolare LOrologgio, situato nel mezzo di 
questo gabinetto. Indica le ore, i giorni delf 
anno, le rivoluzioni delle stagioni, gli eclissi 
del Solé e della Luna, ed il giro annuo de’ prin- 
cipali Pianeti intorno V ecclitica. É  una del
le opere piü grandi in questo genere.

Vedesi qui ancora Tantico altare, che fu 
fatto dall’ Imperadrice Eleonora alT época delle 
costruzione della sudescritta Cappella di Loreto, 
I? tutto -di tartaruga guarnito all’ intorno d’ ar
gento , ed ornato da alcune piccole statue d5 ar
gento , il quale fu levato, allorché vi fu sosti- 
tuito quello d’ argento che vedesi oggigiorno in 
detta Cappella,

II Prefetto di questa Biblioteca e Museo é 
il Padre Gian Pietro soggetto ragguardevole e 
per la molta erudizione, e per la singolare sua 
pietá che lo resero accetto alT Imp. Giuseppe IL  
di cui era Confessore.

Raccogliesi da quest’ Articolo quanto hawi 
di piü osservabile nella Chiesa, e Convento de* 
Fadri Agostiniani,

9, La Chiesa di San Girolamo col Conven
to oggidi appartenente a Padri Francescani venne 
fondata dal M agistrato d ella  C itta  nel secolo dé
cimo quarto per le suore di S- Maddalena peni
tente, L’ instituto delle medesime consisteva nel
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recitare in lingua germánica le ore canoniche, e 
di ricevere quelle donne che da una vita licen 
ziosa alfine convertite eleggevano di ritirarsi dal 
ilion do a)* Fu allora questa Chiesa consecrata 
nel di 20. Novembre del 1387 dal Vescovo Ca- 
storiense Simone. ííell’ anno 1424 venne poseía 
si la Chiesa che il Convento aggrandito sotto ii 
Consolato di Conrado Hoizler, e fu quindí con* 
secrata neí 1476 da Alberto Vescovo di Salo 
Suffraganeo di Passavia F).

Decorsi due Secoli dopo la sua fondazione 
rimase questo Convento senza Suore di quest’ In
stituto , e quindi fu dalT Arciduca Ernesto fra- 
tello delf Imperadore Massimiliano l í .  nelPanno 
1589 dato ai Padri dello stretto Ordíne di S. 
Francesco, che tuttora lo posseggono. Vennero 
essi stabiliti in Vienna sino dall'anno 1451 per 
opera di S. Gio. Capistrano spedito dal Ponte- 
fice JSlcolu F  alf Imperatore Federico 1F*. Abi- 
tarono dapprima un Convento colla Chiesa de- 
dicata a SS, Teobaldo e Bernardino nel Sobborgo 
Leimgruben, e nel luogo stesso ov’ ora havvi la 
Chiesa di S. Giuseppe c) che nell’ assedio de* 
Turchi nell’ anno 1529 restó intieramente dístrut- 
ta. Furon allora trasportati questl Religíosi in 
Citta, e loro venne assegnata la Chiesa di S.

o) Vedi —  Miscellanea Raymundi Duellíi & c* lab. I* 
a pag. 16S. ad *98*

Trovansi le Constituticmi di quest* Ordine. 
k) Vedi —  Cosraographia Austríaca Franciscana P* Pía* 

cidi Herzog —  Colonia; Agríppinie 1740. <— Cap. L  
Pag. 193.

0  V e d i —  Parte XI. Sobborgo II. Ajticolo 4 .



Ruperto a)-, quindi poi tieU* atino 1545 loro 
v en n e dato dalf Imperátore F e rd in a n d o  I ,  

Cbiesa di S. Nicoló nel Sobborgo Landstrasse b\ 
e finalmente poi nel 1589 come sopra si é au* 
notato furono stabiliti in questo luogó.

L ’ ingiuria del tempo avea ridottO questo 
Chiostro cadente: vi si aggiugneva la tiecessitá 
ancora d5 ampliare la Cliiesa troppo angusta per 
conteneré il numeroso concorso de5 fedeli, H 
Padre Commissario Generale Bonavenluía Daumi 
fieppe col suo zelo ? e colla sua vigilan2a prov* 
vedervi. Ríportato dalP Imperátore Mattia F 
opportuno permesso, non che generosa sOwen* 
zione di danaro, ed accumulate quindi altre 
somme dalla religiosa benéfica pietá de’ Vien* 
nesi diede principio li 14. Aprile 1603 alia fab*. 
brica della Chiesa. Terminata poscia fu con so* 
lenne rito consacrata nel di ii.D ecem bre 1611 
dal Cardinale Francesco Principe di Dietríchsteht 
Vescovo di Olmíitz.

Ebbe quindi incominciamento nel 16x4 la 
fabbrica del Convento, che col volger degli 
anni acquistó vie maggiori ampliamenti sino alF 
época di Giuseppe 1L  ,che ne dístaccó una por* 
zione per fórmame abitazioni a comodo della 
numerosa popolazione di questa Cittá.

L a Chiesa é di una sola nave alta di 
10 tese* lunga di e larga di 9 lastricata di 
marmo parió. V5 hanno g Cappelle lateralmente 
e r  Altar maggiore costrutto nell? attuale forma

i  6 o

d) Vedi — Arde. ig.
Quista Chiesa é scata distrutta nelFanno 1784* 
Vedi Parte II# Cap* X, Sobborgo LdmUtrdsse*



aeirahno 1706, üri siínulacto del Crocefisso in 
scultura sta appeso nel mezzo del suddetto Al
tar maggióre ornato di simboliche pitture in 
prospettiva, lavoro assai commeadato del ce
lebre fratre índrea Pvzzo. Osservansi quindi 
le seguenti cinque Tavole nelle Cappelíe lateralñ 
II Quadro rappresentante S, Francesco d Assisi 

in Estas! e di Schmid il Seníore*
II Quadro rappresentante il Crocefisso é di Car

ió Carlone.
Il Quadro rappresentante la Concezione della B.

V, a diritta é di Schmid.
Il Quadro rappresentante la Concezione della B¿ 

V. a sinistra é di Rothmayer.
Il Quadro rappresentante il Martirio di S. Gio- 

vanni Capistrano é di Wagenschonn.
Nelle altre tre Cappelíe V^hanno delle Statué di 

legnO dipinte*
II Convento pói é fabbricato sull’ Ordine 

praticato generalmente dalla Religione France- 
scana* Un Cortile quadrilatero ornato di vasi 
di íiori, e d’ una fontana sta nel mezzo del me- 
desimo. Ció che debbe interessare T attenzione 
delf osservatore ¿ la Biblioteca. É  qúesta dis
posta in diverse celle f  una contigua air altra, 
in cui stanito con molto ordine divise le difie- 
renti classi de’ libri* Una celia contiene le edi- 
zioni pió rare ed antiche serbandosene una rag- 
guardevole copia. T ra qtieste sono meritevoli 
di menzione le opere di S, Tommaso d' Acquino 
stampate nel 1469 a Magonza da Pietro Schcef- 
fer di Germsheim? detto ancora Opilio, poseía 
alcune opere stampate a  Venezia nel 14S3 « 
2 42 <5 coi carattori dei fratelli Giovanni, e Yin-

Ir



*Ó2

dolitío di Spirá a Spese d’ Ermant) di Liécíitefi.- 
stein di Colonia. 1 Altra Celia poi racchiúde \ 
Manuscritti * tra qualí sono di sommo pregra 
una Bibbia, un Trattato di Filosofía inórale, 
un Alcorano, ed infine un jVIissale scrjtto nel 
1469 con figure miníate di elegante disegno re* 
galato al Convento da Mattia Corvino Re d’ (Ja- 
gheria. Comprende essa cerca 10 milaVolumí; 
lie e Bibliotecario ii Padre Borgias religioso mol- 
to instrutto nella classe bibliográfica, 1/ impor- 
tanza delle accennaíe opere basta a concillare 
la premura delí’ uomo erudito per vedare questa 
Biblioteca * ^

10* La Chiesa, e Convento de’ Padri Cap-¡ 
puccíni sitúa ti sulla Piazza detta Neümarkt fu- 
rono fabbricati neli5 ánno 1662 dall5 Imperatore 
Ferdinando //. in adempimento della voloníá 
degli Augusti suoi Genitori Mattia ed Arma, a’ 
quali la morte impedí d? eseguire questo loro di- 
segno a). Nel Giorno 25. Decembre del sud- 
detto anno 1622 venne gettáta la prima pietra 
dal mentovato Cesare colP intervento di tutta la 
I. R. Corte, e del Principé Vescovo d' Oltnutz 
Cardinale Francesco dé Dietrichstcin. Nel 25, 
Luglio del 1632 fu poscia questa Cliiesa consa- 
crata in onore della B* V. degli Angioli, e del 
S. P. Francesco d’ Assisi dal Principe Vescovo 
di Vienna Antonio de Wolffrath, EÍ fabbri*
cata con quella semplicitá conformé a questo 
Religioso Instituto, e pratieata in tutte le Chiese'

e) FisCher Pars í. Capot XVI- Pag, 183. 
Fuhrmann Theils XI. Capitel X. Pag; 187* 
Thonhauser Pag, 53,

j í



appártenenti al médésiimh V* hanno tre Altar!, 
b due Cappelle. " I Quadri degli aitari sono del 
Cappuccino Padre Norbereo dá Picana chiamato 
al SecOlo Simóne Hueber morto nel 1765. La 
bella Cappella situata alia sinistra dell’ ingressó 
nella Chiesa, e dedicata alia B. V ., fu fondatá 
della süddetta Impérátrice diana, che a quest’ 
oggettb lasció un corríspoñdente fondo in da- 
naro. Viene chiusa da un cancello di ferro. 
Ivi serbasi Un estimabilissimo Tesoro consistente 
in vasi, C reliquie adórnate di geintne preziose, 
e rare assegnate in parte dalla stessa fomlatrice, 
e per 1 altra parte dónate dall Imperatrice Ma± 
ria Teresa, risplendéhti testiniomanze della magná
nima píetá di quelle due Auguste Sovrane.

A\T altra Cappellá a destra osservasi un 
Altare sul gusto romano adorno di sei Statue, 
in mezzo di cui vedeti G. C* deposto dalla Cro- 
te il tuttd di marmo blanco, fatto costruire dá 
Leopoldo L  nelT anno 1703 pfer la Cappella del 
Sotterraneo, e poseía <jiü traspürtato nell’ anno 
1783 pér ordine di Giuseppe IL  e travagliato da* 
celebri Scultori fratelli P a o lo , e D om inico d i  
Stritdél a)*

Nel Sotterraneo di questa Chiesa hawi poi 
il fúnebre Avello de’ Principi dell’ Augusta Stirpe 
Austríaca ivi stabilito con disposizione testamen* 
taria dalla nominata Imperatrice daña, luogo 
non mea degncrdeLT attenzidne delf osservatoré 
per vedere la tomba che racchiude le spoglie di

*)  V e d i—, Parte II- Sobbdrgo XII. Ardedlo VI*} Bel
vedere»

L s



tanti Principi illastri qu&ntó perammirare la va* 
rieta de* disegni , la bellezza de5 marmi, c de1 
bronzi dorati, di cui fan mostra que5 freddi fe* 
retri. Consiste questo Sotterraneo in una lunga 
Gallería chiusa alie düe sue estremitá da5 can* 
celli di ferro , attorno della quale stanno una 
presso deir altra le casse de* defonti Principi* 
ln fondo della stessa ew í la Cappella dedícala 
al S. Crocefisso, costrutta nelPanno 1705 dalf 
Imperadora Leopoldo, ove arde di continuo una 
lampada, che fo rrare  accresce di questo fu* 
liebre recinto. Sorge ivi nel mezzo un magni
fico Mausoleo eretto nell’ anno 1748 dalF Impe- 
ratrice María Teresa , nel quale essa preparó 
sin d’ allora a  se , ed alTAugusto sno Sposo la 
tomba , che raccóglier dovea 1J esangue loro 
spoglia, Ev questi un lavoro, in cui campeggia 
tutta P arte dell5 insigne suo artefice. La mate
ria , di cui é formato i é di stagno, la sua for* 
ina é quadrata, e poggia su tre gradini di mar
ino* Ergonsi su d’ esso le Statue di Francesco 
L  e di Marta Teresa, a J quali viene da un genio 
figurato 1* Iimnortalita cinta la fronte del Reai 
Diadema, Ai quattro angoli stanno emblematiz- 
zate in atto dolente e triste quattro figure che 
rap presentan o il Sacro Romano Impero, le Mo
llar chie di Gerusalemme, d’ Ungheria, e di Boe- 
mia. Ai due prospetti principali del Mausoleo ‘ 
ícolpite v* hanno le seguenti inscrizioni.

J n s c r i z i o n e  £  a l  d e s t r o  l a t o .

Virtus. Sepulcrum* Condit, E t . Pietas*Ipsa*
Parentat*

Divo. Et* Augusto. Francisco* Lorharingico*



Patri* Patrias. Pió* Magnánimo, Incly to. 
Humani. Generis* Delicio. E t, Desiderio* 

Atino* Christi, Jesu. MDCCVIII, Dec* 
Hoc* Sidus. In. Decus, Suae* Gemís* Exortum.

An. MDCCXXXVJ* XIÍ. Febr* 
Formosum* Sasculí. Specimen. Pulcherrime 

Datum. An* MDCCXL, XIII. Sept.
Di vinus. Ule* Princeps* Deo. Et* Imperio* 

Electus* Et* IV, Octob. (¿ui* Divo, Francisco* 
Perpetuo* Christi* Miraculo.Dícatus, Cum* 
Summa. Omníum. Ordinum* Kxultaüone* 

Sánete, Augusteque. Inanguratus. 
PriscOTum. Glorias. Et* Magnalia*C<esarum* 

Supergressus. Est,
Ita. Germán. Titus* Franciscus. Aug, Opt. Max. 

Sapientia. Magnanimitate. Ciernen tía. 
Caeterisqtie. Virtutibus. Regiís. 

Heroicis. Christianis. Inclytissinms.
In. Augustam. Conjugem. Natosque. 

Suavissimos. Adfectu* Animi. Fuit. Tenerrimo.
Et.Pientissimo. Qui. Vindicandis, Eomm. 

Juribus. Imperator. Iter. Sanguinem. Et. Vitam, 
Belli. Pericidis* Objecit,

An. MDCCLXV* Die, X  VIII. Angustí. 
Omnium, Corona. Virtutum* Diadema* 

Pulveribus, InvolviL
Amodo. Utriusque. G*audium*Hierosolymse.

In. Animis. Hominum* In. Aeternitate 
Temporum. Famaque* Remm.Triíimphat* 

Et. Adhuc. Spes. Durat. Avorum.

*$5

Jnscrizione II* a l sinistro lato*
Hic. Augusto. Cum. Conjuge. Quiescit, 

M£ria,Theresia,Imperatr. Regina. Justa* Clem.



D f Caroli V I A u g .  Austn Et*Elisabeth¿e« 
Brtmswíc* Filia. Bono. Reipubl. Nata*
' Anno- M D C C X m  XIII* Maii* 

Francisco. 111* Lotharingo. Ang* Felíciss,
Nnpta*

. MDCCXXXVI*
Sanctum, Conjttgii* Amorem* Ad. Sepulcrum 

Usqiíe. PuÍchro*Chriíiian, Principum* 
Excmplo. Eundem* Servavir*

Cui. Fructus. Dulcissi/ros. Dcus* Impertiif* 
Sobolem. Ntimero$am. Venustiás* Parentibus* 
Similíimam. Apostolicae Hungariae, Coronam. 

MDCCXLI* XXV* Jim Posonii, 
Rohemiam. Praga** Rercpit* 

MDCCXLIil, XII* Malí*
Sola*Fcre. Sed. Deo* Nixa. Pietate* Et* 

Constantia, Paterna. Regna. Contra. Hostes* 
Potentiss* Adseruit*

Rom. Imperií. Majestatem.Domtri* Suae*
Restituir*

Hujus. Provídentíssimae* Principis. Sapientise* 
Pebet* Patria* Religionem* Firmatam* 

Ornatamque,
Disciplinan!. MiJit. Etjlonáruin* Artium*

Cúlturam*
Tríbutorum, Aequitatem. Et* Commerc* 

Commoda. Insta nr.
Apettas. NobiJi. JuventiilLVírtutis* Et* Scient* 
Palaest* Tranquillitatem*. Virtutumque* Omn. 

Exempla* Debet. O.rbis*
Pie* Ür. Vixit. Obiit*

An* MD.CCLXXX* XXIX* Novemb*
Cui* Optinroruni* JVleritorum*

Requies* Reposíta, Est. In. peo*



Aunoveransi ivi sepolti 66, tra Cesar! ? Prín* 
gipi, e Frincipesse della Casa d Austria. Ecco- 
ne il Catalogo, dal quale apprendonsi i loro 
Komi > digaita, ed época della Loro Morte a),

i. Anna Imperatrice moglie delP Imperador 
Mattia morta li 15. Decembre 161$.

3. Mattia Imperadore morto li 20, Marzo 1 ó 19* 
Questi due Princípi furon dapprima sepolti

nel I. R, Convento di S, Chiara, e poseía 
trasportad con solenne ceremonia a questa 
sepoltur» nelf Anno 1633. —

3* FiUppo Agostino Arciduca morto li 22* 
Giugno 1639-

4. Massimiliano Tommaso Arciduca morto li
29. Giugno 1639.

5. María Imperatrice prima moglie di Ferdi-
nando III. morta li 13. Maggio 1646*

6. María Leopoldina seconda moglie di Ferdi-*
nando III. morta li 7. Agosto 1649*

7. María Teresa Arciduchessa moría li 16.
Luglio 1653.

8. Ferdinando Arciduca morto li 9. Luglio 1654.
9. Ferdinando III. Imperatore morto li 2. A pil

le 1657.
10. Ferdinando Giuseppe Arciduca morto ii 16. 

Giugno 1658*

a) Vedi —  Epitaphia 5 ac Series Annomui,
6: Obítus Corporcm Augg. Regg- Et Sereniss. Fer- 
sonarum e Domo Austríaca in Mausoleo Caesareo 
Subtus Ecclesiam PP. Capucinorciíi Vi anae m  
Neo - Foro Erecto in Christo quicscemium Aunó 
MDCCLXIJI, Yindobonae Typis Joannis Thomae 
Trattner.



i  i , Leopoldo GugHelmo Vestóvo di Fassavia, 
Governatore delle Fiandre &c* inorto li 2a, 
Novembre 1662*

12, Cario Giuseppe Vescovo di Passavia mono 
li 27. Gennaro 1664*

13 , Ferdinando Venceslao Giuseppe Arciduca 
morto li 13* Gennaro i66g .

14 , Giovanni Arciduca niorto li ó o. Febbraro
1670.

*5. María Anna Apollooia Arciduchessa morta 
lí 23- Febbraro 16, 2.

16# Margherita prima moglie deU’ Imperador© 
Leopoldo L morta li 12. Marzo 1673,

17, Anna María Arciduchessa morta li 21, De* 
cembre 1674»

jS* Claudia Felicita seconda moglie delF Impe* 
radore Leopoldo I, morta li 8* Aprile 1676» 

Fvvi qui soltanto il di Lei Cuore; il di Le; 
Corpo é sepolto nella Chiesa de* Padri Do- 
memcani* —-

19. María Gioseffa Arciduchessa morta li i u  
Luglio 1676,

20. Cristiana Arciduchessa morta li 18, Giugno
1679.

3 i* Leopoldo Giuseppe ,Arciduca morto li 3* 
Agosto 1684.

P2. Ferdinando figíio delP Elettore Palatino del 
Reno, e deU> Arciduchessa Marianna mor* 
to nel di 20. Gennaro x6g6.

23* María Eleonora Gonzaga terza moglie dr 
Ferdinando, 111. morta li 6. D,ecembre 
1636.

24. María Anna Gioseffa fíglia delF Imperadora 
Ferdinando III. e di Eleonora Gonzaga di

I6S



Mantova, mogiie di Giovanni Guglielmo 
Elettore Palatino, morta li 4, Aprile 1689. 

-25. Margherita Ardduchessa morta li 22. Apri
le 1691.

26, Maria Antonia Arciduchessa morta li 24̂  
Decembre 1692*

27. Maria Teresa Arciduchessa morta li sg. 
Setiembre 1696.

23, Eleonora Maria Regina di Polonia morta K 
17. Decembre 1^97.

29, Leopoldo Giuseppe Arpiduca morto li 4. 
Agosto 1701.

20. Maria Gioseffa Arciduchessa morta li 14* 
Aprile 1703.

31. Leopoldo Imperatore morto li 5. Maggia 
1705.

33. Giuseppe Imperatore morto li 17. Aprile
1711.

33# Cario Giuseppe di Lorena Arcivescoro di 
Treveri morto li 4. Decembre 1715* f e 
traspórtalo qul nel di 1 1. Gennaro 17id.

34. Leopoldo Giuseppe Arciduca e figlio único 
di Cario Ví. morto il di 4- Novembre 1716*

33. Eleonora Maddalena Teresa de Neuburgter- 
za mogiie delT Imperad o re Leopoldo L 
morta Ü 19. Gennaro 1720.

36. Maria Amalia Arciduchessa morta li 19. 
Aprile 1730-

37. Maria Elisabetta Amalia morta li 7. Giugno
1740.

38. Cario VI. Imperatore morto li 20. Ottobre
1740.

39. Maria Carolina Arciduchessa morta li 25.
Gennaro 1741.



40, Maria Elisabetta Arciduchessa Governatríce 
de’ Paesi BassL morta li 2 ó, Agosto 1 7 4 1 ,

41, Maria Guglíelmina moglíe delP Imperatore 
Giuseppe 1* morta li 10. Aprile 1742.

Havví qui soltánto il di lei cuore ; il di lei cor* 
po é sepolto nel Chiostro delle Suore di S, 
Francesco di Sales al Rennweg.

42. María Maddalena Arciduchessa morta nel di 
primo Maggío 1743*

43. María Anna figlia di Cario VI* r moglie di 
Cario Alessandro Duca di Lorena, e Go- 
vernatrice de' Paesi Bassi morta li 16, De- 
cembre 1744-

44* Una Principessa Anónima figlia del Principe 
Cario di Lorena, e delL Arciduchessa Ma* 
ria * Anna * morta li 6. Ottobre 1744.

45* Carolina Arciduchessa morta li 17. Setiem
bre 1748.

4<5. Elisabetta Cristina di Wolfenbiittel moglie 
di Cario VI. morta li 21. Decembre 1750.

47. María Anna Regina di Fortogailo ' figlia di
Leopoldo I. e d’Eleonora Maddalena , mor̂  
ta li 14. Agosto 1754.

Havvi soltánto il di Lei cuore, il suo Corpo é 
sepolto a LIsbona. —

4 8 . Cario Giuseppe Emanuele Arciduca morto 
li Gennaro 1761.

49* Maria Gí ovan na Gabriela Arciduchessa mor
ta, li 23. Uecembre 1762,

50* Elisabetta Maria di Borbone prima moglie 
di Giuseppe IL morta li 27. Novembre 1763-

£1. Cristina Arciduchessa figlia di Giuseppe IL 
e d Elisabetta Maria di Borbone morta li
24. Novembre 1763.



$%> Francesco I. Imperatore^morto li *g, Agav 
sto 176$.

33, María Teresa figlia del Duca Alberto di Sav  
xe-Teschen, e detF Arciduchessa María 
Cristina morta li 17- Maggio 1767*

¿4., Mari{i Gioseffa seconda moglie dell’ írope* 
ratore Giuseppe II, morta li sg. Maggio* 
1767.

55. Maria Gioseffa Arciduchessa promessa Spo- 
sa di Ferdinando IV. Re deile due Sicílie 
tnorta li 15, Ottobre 1767.

56. María Teresa Arciduchessa figlia di Giusep
pe II. e di Elisabetta Maria di Borhone 
morta li 23* Gennaro 1770.

57. Maria Teresa Imperatrice morta li 29. No- 
vembre 1780.

38. Elisabetta di Würtemberg - Stugard prima 
moglle del Regnante Francesco II. motta 
li 17. Febbraro 1790.

59. Giuseppe II, Imperadore morto li 20* Feb
braro i 790,

tío. María Luigia figlia del Regnante Francesco
II. e di Elisabetta de Würtemberg-Stugard 
morta li 24* Giygno 1791.

61. Leopoldo II. Imperadore morto ii primo 
Marzo 1792.

<2. María Luigia moglie dell* Imperadore Leo
poldo IL morta li 15. Maggio 1792.

$3. Leopoldo Arcidüca Palatino morto li 10* 
Luglio 1795.

*4 - Maria Cristina Arciduchessa moglie del Du
ca Alberto di Saxe - Teschen morta li 24. 
Giugap 1798.



6 1¡. María Amalia Arciduchessa taorta li y 
Decembre 1798-

66. Carolina Luigia Arciduchessa morta li 30. 
Giugno 1799.

Non é meno interessante su questo proposi
to l’essere istrutto della pompa fúnebre; colla 
quale vengono celébrate le esequie de’ Reali 
Principi Austriaci, e con cui poi vengon tras- 
portati a questa Chiesa. Ne adegua intieramen- 
te il soggetto la descrizione datacene dal Padre 
Abate Martina Gerbert, alia quale si rimmette 
jl leltore a).

*7*

a)  Solemne nitnírum est exánime corpns ablutum, exen** 
terátum s atque pollinctum , cápalo intus, forísqne 
Jiolosericis telis, plerumque argento distinctis, ob- 
voluto immissum 5 publice exponi in oeco Auhe 
Equesrri 7 auggestu , duobus aut tribus gradibus aK 
to 9 imposítum, in quibus magnas candelabrarum 
numeras cum cereis ardenribus ordinatur, media 
ítem Crucis imago. Conclave circumquaque panno 
nigro obducitur, &  quaqua versum ad pañetes 
caudelis replentur pensiles Lychnuchi. Ad utram* 
que partem bina constituutitur Altaría \ qnatuor 
adeoque, in quibus juge usque ad pomeridiem of- 
ferrur sacrlficium, & in paratis acamnis preces fun- 
dustur, Disponuntur ad funus in plüvinaribus co
róme * sceptrum ? gladius ? calcaría * Aurei Velle- 
ris , aliorumque ordinum insignia, principibus an- 
tem ecclesastica dignitate ornatis insignia ordinis, 
Infulaeque adduntur. Id singuiare fuit observare 
dura post obirurn ¿Hartas pinnas Hyspaniaruiu Re- 
ginae Viduae An, 1696. Vindobonae exequias ce- 
lebrarentur 9 quod Sema tam Hyspanica 5 quam Au-



íl Convento, che ím tempo fu assai vasto, 
ed ora tidotto a poca estensione, fabbricato sul

siriaca exornata fuerint Anrei Vellerisinsigni eque- 
stri. Quippe Regina tutelará Filii* quum Imperio 
nondum esset maturus , gesserat,  ac proinde tan- 
quam Regina Gubernatrix susceptum Aurei Velle- 
ris ordinem dispensaverat. Quotiescumque veto 
Archiducis funus eflertur, exequiarum curará ge- 
runt principes Aulae M inistri, Clarígeri ítem, in- 
fcriorisquq prdinis Cubicularii* Qui quidem ante 
oíTinia cor , suo vásculo condi tum , quod una cmn 
urna extortum prope cadáver ad leed funeri latera 
exponi solet, in Cellam Lauretanam, qnae esc ín 
Templo Palatino, deportará, ama Ítem extortum 
cárpenos aulicis seiugibus, aut bigis ad Aedem D . 
Stephani convehiiur, tum Corpus ad Exdesíam 
primum Aulicam, inde ad PP. Capucinos, sub 
nocte ? pleruxnqne ex m ore> millenis allucentibu* 
facíbus defertur. Funus deportant ad vigíenti qua- 
tuor usque Cubicularii Clarígeri, si Imperatorís sir. 
(Oggigiomo viene il Cotivoglio trasportato in Car- 
rozza) Prosequuntur Feretrum, przeuate Sactorum 
Antisute * Personae Cesareae , Viri quidem Princi
pes cum majore Aurei VeJlcris torqne e eolio pen
dente , tum post íllustríum Foemmarurá Comitatum 
proxitni sunt ejusdetn Aurei Velleris Equites, Con- 
riliarii intimi > Cubicularii Clavígerí , ac tota Curia 
Palatina, quique ex ordiníbus provínrialíbus pre
sentes sunt, postremo omnium Ordinum > 6l Reli- 
giouunt Religiosi, ac Sacerdotes* Arca, duabus 
seris obserata apud PP* Capudoos ad lustraudum 
aperítur, itermtique clauditur, binae Claves Supre
mo Aulae Imperíalis Magistro trádumur: alteram 
Ole P, Guardiauo tradit» altera cuo rigillo sígnate 
ia Gazophylado Cesarse repouitur» addita Epi*



método comúne a qíiest5 instituto di pbvéhá no¿ 
presenta di rimarchevole che la Biblioteca prdtr. 
veduta d un sufficieute numero di libri d’ogni 
tlassé.

11, La Chiésa dedicata a S. Orsola trovasi 
al fondo della Contrada detta Johannes*Gassen> 
Fu questa fabbricata neil3' anno IÓ75* é consa- 
trata hel di 3* Setiembre déllo stesso ánnd. Ven- 
lie data Alie Suore denomínate Orsoline, che l* 
ímperatrice María Eleonora Goniaga Vedo va di 
jFerdínandó J lt, fece venire nelí anno idóo. da 
Lodi di Lombardia* A  quest illustre Principea- 
sa , onor del suo sesso, la delizia de" suoi sud- 
diti, e f  appoggío altresi de’ letterati del sud 
tempo é appunto dovuta la fabbrica della Chie* 
sa, e del contiguo monastero, monumenti eter- 
ni della sua pietá. 11 disegño della Chiesa é as- 
sai elegante, Girano attorno dellá corñice lé 
íoggie, che servono alie Religiose per assisteré 
agli Uffizj Dívini*

g ra p h e , ad cujus C apulutn  ea  perrinear* Singulae 

vero  p a r r e s , cor nim irum  $ e x t a ,  ac  C o rp u s , a 

Sacerdorib us certis eerem oniis a c c e p ra e , consecran- 

t u r ,  arque in  m onum em um  com ponüntur* R iiís  

i l l i  p leriq u e  hodie su n t* qui Sem per ob tin u eru u tj 

a prima aetare apud v e te re s  etiam  A u striae  JVlar- 

chiones , &  D uces o b serv a d  j  cándele" m in iru m , &  

faces fun erae su ccen sae , thus a d o litu m ,  sacra pro- 

p ir ia 'o r ia ,  srarae preces ,■  co n secrad o  nes q ue, &  quae 

sunt alia id  genus.

V e d i  —  T ap h o g ra p h ia  Priñcipum  Á ilsrriae  PP. M ar* 

quad  H e rg o rt, R ustení H e e r ,  &  M a rtio i G erbert; 

T o m . IV* Pars I .  P ag; 24* P r c fa p o ;



Coritansi sette Altan. L’ Altar maggíore é 
di marmo di magnifica costruzione; lateralmenté 
ü! medesiino vi sono dUe Altari; qtiindi poi dalT 
uno, e dalT altro canto v* hanno quattrb Cap- 
pelle, II quadro delP Altar maggiorfe, che rap¿ 
presenta il martirio di Sant5 Orsola, siccome 
puré gii altri due delle Cappelie Iaterafi rappre- 
sentanti i’ Iminacolata Concezione, e Sari Fran
cesco di Paola, tullí tre di qualche pregio* so
lio Üi Spíelberger. Gli altri due rappreséntanti
I’ Apparizione della B. V. á S. Ignazio, e SanP 
Angiola sonó di Wagtnsch&nni

II Convento é una fabbrica di soda ardil- 
tettura. L* Instituto religioso di Donrie 4 che 
racdiiüdê  V único inCittá, siccórae quelli delie Sa- 
lesiane al Rennweg a), é delle Elisabettíne al 
Landstrasse b) furono saggiamente preservati nel- 
la ríforma decretata nel 1786 áa, GiuseppeIL^ev 
essere ai due ptimi affidata V educazione delle gió- 
vani Dame c) ed a!P altro la pietosa cura delie 
donne inferme.

12. Da Chiesa oggídl chiamata dell’ Uni- 
versitá apparteneva alia Compagnia di Gesú, al
ia quale era contiguo il di lei Collegió tfasferri* 
tovi neirarino 1625, alior quando venne con
vertí ta in Casa Frofessa V altro Cóllegio che 
possedeva sulla Piazza detta ore oggigior-
no e stabilita la Cancellería di Guerra. Soppres- 
sa la Compagnia di Gesü con Bolla Pontificia 
de’ 21. Giugno 1773 venne questa Cbiesaasseg-  ̂
nata alP Universitá.
■*—------ - * ~ _ - i i  ti-

fl) Vedi —- forte II. Cap* XII* Art. $• 
b) Vedi —  Parte XI. Cap. X, Art. g*
0  Vedi — Cap- Vi. Arrie* g.



Sorse questa bella Chiesa dai fondamentí 
Sotto gli auspizj dell7 Imperadore Ferdinando Ij\ 
neir anno 1627 e venne dappoi consecrata uej 
1 631 dal Catdinale Francesco D ietr ick ste in , Ve- 
scovo di Olmutz a), in onore della B* V. As- 
sunta, e de’ SS. Ignazio, e Francesco Saverio. 
Magnifico, ed ardito nel tempo stessoéil disegno 
di questa Chiesa* Tutta la volta del mezzo ap* 
poggia sopra 1 ó colonne di ñero raarmo attor* 
tigliate , che dividono iü simétrico ordine 1* 
quattro Cappelle che stannó a ci as cuna parte 
lateraíe, e danno a tutto 1 edifizio una forma 
elegante e maestosa. II Frate A ndrea Pozzo Ge- 
suita, che alie cognizioní della Pittura univa 
quelle dell’ Architettura, e Prospettiva* che gli 
valsero 1 onore d’ essere ascritto tra pió grandi 
maestri della sua etá, fu P Autore del disegno 
della Chiesa, non meno che della pittura della 
Volta in prospettiva, egualmente che de7 nove 
quadri degli Altari b ). Ció che rimarcasi di 
particolare nella prospettiva di questa volta si 
é che fissatovi attentamente lo sguardo da un 
certo punto verso la porta principale, offresi la 
vista della cupola con tanta maestría ed arte 
eseguita, che pare effettivamente sollevata dalla 
stessa volta. V* hanno in tutto nove Altari. Pre* 
gievoli sono le palé delie Cappelle, ma oltremo*

0) Ortus & progressus reíigíosanim Viennensiuai
P* Theophilí Thonhauser. Viennac 1727. Pag. 

fischer Pars I* Cap XVI. Pag, 1S7.
Fuhrmaim Theils II. Capitel XII. Pag. 244.

Vetii — Parte II. Cap. XII. Art* 6. Belvedere 
Leggesi X elogio di questo Pittore*



»77
modo bella é qüella dell* Altar iftaggiore rap* 
presentante T Assunzione della B. V. Osservasi 
puré lo stesso Altare tutto di marmo, su di cui 
v5 hanno due Angioli che sostengono íl baldac* 
chino, i quali sono di uno stimabilissimo la* 
voro.

La facciata, lateralmente alia quale er- 
gonsi due torri di egual forma, presenta un as* 
petto maestoso, Scolpitaa gran caratteri hay vi 
poi la seguente inscrizionei

Deo. Víctori. Triüfrphatori, Opr* Max* 
Trophceurrl. Hoc*

In* Memoríam. B. Virginís* Marías.
SS. Que* Ignatii. Et. Francisci. Xayérii* 

Ferdinandus. II* Impetalor.
Statuir*

MDCXXVIl*

13. La Chiesa dedícata a Sant* Anna era 
anticamente un Oratorio costrutto sin dalTanno 
1320 per uso de*peUegríni viandanti. Nel 1415 
fu ridotto ad una piú. larga foíma daDonna Eli* 
¿ubetta IVarthenaocrin. Serví nel 1531 alie suore 
diSanta Chiara sino aiT aunó 1541 , in cui ess£ 
perirono per la contagióne che in quel tempo 
desolará Vienna. Fu data qiüudi ai Cavalieri 
di Santo Stefano che la possederono dalf anao 
1552, sino all'anno 1582 , in cui vi venne sta- 
biüta da Rodolfo II, la Compagnia di Gesü. 
AvendO qUesta poi nel 1Ó2Ó col favore dell5 
ímperadore Ferdmando II. stabilitó tre Conven ti, 
uno pér i Professi, Y altro per 11 Noviziato, ed 
íl terzo per il Collegio, venne perció eletlo 
questo stesso luogo in Noviziato. Neli anuo

M



fu fabbricata la Chiesa  ̂ tú  il Convento 
toelia bella forma in cui tuttora rimarcasi* Sop, 
pressa quíndi nel 1773 la Societá diGesüvenne 
dalf Imperatrice María Tertsa assegnata Tuna, 
e  1’ altro alPI. R. Ginnasio, ed alia Scuoia Nór
male, ove trovansi tuttora a)r Ella e nel tempo 
stessa destín ata per gli es ere i zj di pieta alia Na* 
zione  FkaííCESEj predicaadovisi ogni domenica 
in lingua francesé.

La Chiesa ¿ bella per le sue decorazioni 
di marmo, e di stimabili pittuíe, Sorge nel 
mezzo un* elegante cupola di pinta da Dártele 
Gran* V’ hanno 7 Altari* A 1P Altar maggiorc 
lavorato in fuiissimo marmo vedesi la pala rap- 
presentante la sacra famiglia cioé S, Giovacchi- 
no , S. Anna, e la B. V ., Opera di sommo pre* 
gio del suddetto Gran. Quindi poi ne* tre AU 
tari osservansi i quadri de’ S, Ignazio, S, Giu* 
seppe, t S. Sebastiano dipinti da Schmid il Se- 
niore.

E* degna d’ osservazione la Cappella di S* 
Francesco S averio situata alia sínistra delf Altar 
maggiorc fatta ad imitazione di quella di Goay 
ove riposano le ceneri di questo gran Santo,

14* La Chiesa dedicata alia Madonna 
della Néve apparteneva in passato ai Padri 
Minori Conventuali. 11 Duca Leopoldo F llu 
detto il Glorioso nel suo ritorno dalla Palestina 
passando per V Italia condusse seco a Vienna 
neir anno 1224 questi Ileligiosi, per i qualí 
fabbricó Chiesa e Convento fuori delta Cittá, e 
quando questa fu cinta di mura compreso vi ri-
m mi é 1 1 1 nJ. ■ i > ■

*3  Vedi — Cap, VI.. Aru s. — I*'1. Si .Gimnasio t 
Señóla Nórmale in S. Aana.

*7$



mase puré il loro chiostro a)* II terribíle in
cendio, che scoppió nel di 30. Aprile 1276* 
devastó con tante altre fabbriche anche tal Chiesa, 
e Convento. Otiocaro Re di Boemia, e Duca 
d’ Austria intento al risarcimjento di questa Cittá 
incominció a rífabbricare di nuovo e 1’ una, e 
1’ altro: venne continuata dopo la di luí morte 
da Blanca moglie di Rodolfo IIL  Re di Boemia, 
e Duca d’ Austria; e finalmente fu condolía a 
termine da Elisabetta moglie deli’ Imperatore Fe* 
derico detto il Bello, NelP anno 1569 questo 
Tempio con una parte del Monastero fu ceduto 
ai Luterani, essendo rimasto ai Padrí Conven* 
tuali T Altare dedicato a 3 * Catterina, ed il coro. 
Scacciati poi nel KS22 i Luterani tutto fu ri- 
messo nello stato primiero col favore delf Im- 
peratore Ferdinando IL  b). NelT anno 1786
Giuseppe IL  soppresse questo Convento, e venne 
in vece assegnato a questi quello de’ Padri Tri- 
nitarj neli’ ¿íUtervorstadt, che tuttora possiedo- 
no c). Una parte di questo Convento fu data 
per risedervi alP I. R. Reggenza dell* Austria In
teriore d) ; V altta picCola parte fu convertita ad 
uso di abitazioni civili* il di cui reddito versato 
nella Casa di Relígione serve alia manutenzíone 
deila Chiesa. La Chiesa fu poi dal suddetto 
Monarca destinata per la Nazioks Italiana*

M 2

*7»

a) Vedi —  Calles Pars IL Lih. 4, Pag. 231* 
Fischer Pars I, Cap. VI* Pag, g<L 

&) Vedi —  Fiicher Pars I. Cap, XJT. Pag* reí- 
Irem — ,Cap, XVL Pag. 1ÍJ5. 

cy Vedi-“ Parte II, Cap, V. Art. €. 
dy Vedi —  Cap. V. Arüc. z u  L a  I. R. Reggeaifc
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A questa é dovutü in grah parte il ríattamenté 

del la  medesima Chiesa che allora intrapreso, e 

la  cu i elegan za, e proprieta danno un maggior 

risalto  alia su a  gótica architettura, Sulla porta 

d e lla  Chiesa, o ve sta il simulacro di Cristo Cro- 

eefisso , leggesi la seguente inscrizione.

D .  O ,  M .

Ita li*  Hujus, U r b is J n c o l^ V e tu s tu m .T e m p ln n i*  

Caes* Josephi* II* P* F ,  A u g . M uñere* Sibí*  

T rad itu m , Suo+ A ere+ Instauraverun t.
N ó v o q u e . O p ere* O n ia tiim +

V ir g in i. M a trú  D e d íc a v e ru n t*
A *  S* M D C C L X X X V f *

I? distríbuita in tre n a v i, ed ha tre Altar! 

tutti di superbo marmo* D Q uadro dell’ A ltar  

m aggiore rappresentante la  B ea ta  Vergine della 

N e v e  é un pregievole lavoro del valoroso pit* 

tore Ignazlo Unterberger T ir o le s e , che la niorte 

rapi nel flor del!’ etá süa nell’ anno o)m Altre

sei gran palé adornano le paréti laterali, tra 

le quali una v e  n’ ha d el celebratissim o Tiziano  

regalata dallo stesso M on arca Giuseppe II. a 

questa Chiesa.

In questa Chiesa stessa stanno sepolti cinque 

P r in c ip i, de’ quali troppo im porta a lia  storica 

descrizione il conoscerne il nom e b)>
O ttocaro Re di Boem ia ? e D ü ca  d’  A ustria mor- 

to  nel di 2 ó. A gosto i 2 /g p r e ss o  Weidendorff* 

F u  sepolto soltanto il suo cuore n elía Cappel-

Vedi Cap. tlL Art. 5. Elogio di questo pitrore, 
k) Vedi — II Catalogo presso Linck in Annalibus Ziveth 

Taphographia Principian Austria Marquau fíergott, 
Rusreni Heer  ̂ Qtthpiúi Tom. IVv Parí
I* Pag* 149#



la di S. Catterina, ed il suo corpo fu traspór
tate» a Praga^nella Chiesa di S. Francesco* 

Agnese mogüe di Ulrico Duca di Carintia, e 
figlia di Hermanno di Badén e di Gertrude di 
Babenberg , e poseía moglíe del suddetto Re 
Ottocaro morta li xo, Gennaro 1295, e se- 
polta nel Coro.

Bianca, figlia di Giuseppe III. Re di Francia, 
prima moglie di Rodolfo XII* Duca dJ Austria 
e poscia Re di Boemia, morta li 17, Marzo 
nel 1305.

JElisabetta figlia di Giacomo II. Re d'Arragona, 
e moglie del Re Federico morta li is.Luglio

Alberto Vescovo di Ratisbona*
15. Da Chiesa dedícala al S. Salvatore 

posta nel palazzo del Magistrato Cívico fu 
costrutta verso la fine del secolo décimo terzo 
ossia nelF anno 1282 da Oí tone de JSeupurg al
lora Pretore di Vienna. Nell’anno 1324 fu dal 
figlio del fondatore per nome anch' esso Ottone 
donata assieme deila Casa contigua al Magistra
to Cívico di Vienna, che fabbricato dappoi sor- 
se nelf attuale magnifica forma a)* Nel di 14. No- 
vembre del 1361 venne questa Chiesa consecra- 
ta dal Patriarca d5 Acquileja Lodovieo in ono re 
della B, Vergine* Fu da principio detta cornil- 
nemente Qtten- Haim , ma nell' anno 1515 can- 
gió questo nome in quello di S* Salvatore. In- 
trodottosi nel popolo lo strano costa me di chía- 
marla Otten-Haim , determinó il Rettore d' al- 
lora Don Pietro Haipffogel di ricorrere alia San
ia Sede cliiedendo che le venisse dato un altro

*) Vetíj — Cap. Y, Ate* í|. — Magismo Cívico.



nome per owiarc V errore d’ un ñfcme profano. 
Quindi il Pontefice Leone X . egianó una Eolia 
in data dJ 10. Giugno 1515 ¿0 5 colla quale proibi 
sotto pena de’ scoraunica di nominarla per lo in- 
nanzi col suddetto nome, e prescrisse di dover- 
la in vece chiamare di S. Salvatore, come oggi* 
di chiamasi.

V’ haíino 2 Altará entrambi di inarmo con 
due Palé f  una representante Gesü Crocefisso, 
e r  altra Gesü nell’ Orto Getsemani, entrambi di 
qualche pregio. La Chíesa é assai piccola, e 
mostra nella sua forma la remota $ua antichita.

16. La Chiesa appartenente all1 Ordine Teu
tónico (5) situata nella Contrada Singerst r a s s e  
é una delle piü antiche di Vienna. I Cavalieri 
dell Ordine Teutónico vennero a Vienna sul prin
cipio deir anno 1200, ed ivi provveduti di un 
determinato assegno dal religioso Duca Leopoldo 
V IL  detto il Glorioso stabilirono la lor sede b). 
Fabbricarouvi una Cappella per le loro funzioni, 
che fu dichíarata della Commenda di quesP Or
dine, alia quale furono nel 1251 concesse del
le indulgenze dal Vescovo di Passavia Be; toldo. 
II Tempio che oggidi sorge dedícalo a Sant Eli- 
sabetta fu fabbricato nel 1326 da Giorgio Sciiif- 
fering e consécrate nel 1395* Venne poscia 
costrutto nel 1730 nel!’ attuale magnifica forma 
dal F eld - Mares ciallo Con te Guido de Stakrem- 
berg Gran Croce, e Comendatore di quest* Or
dine , e quindi poi ristaurato , ed abbellito nel

*) Fischer Pars i .  Capar XVL Pag* 174, 
b) Historia Ordinis Eqitonim Teutonicoram Kaytnundí 

Puellii Vienn» 17a* Caput IL Pag. 53.
Massovius L e  origine Ordinis TemonicL



xj yo  dál Conte Cario dé Colloredo Commenda* 
tore, come lo attesta V inscrizione apposta sulla 
facciata interiore della porta principale,

Sumptibus*
Archicommendatoris, Caroli*

Ex*
Comitibus* De* Colorado*

Kenovat. Pict. Inauralumque* 
M DCCLXX.

La Pala delP Altare maestrevolmente di- 
segnata, e perfeltaménte compiuta, che rappre* 
senta S* Elisabetta Regina d’ Unglieria é opera 
delT insigne pittore Tobia Bvck*

Veggonsi poi molti Mausolei de’ Commen- 
datori estinti, ne’ quali rimarcansi egregj lavori 
di marino , non che eleganti inscrizioni dello 
stíle lapidario degli antichi tempi della Germa- 
nia* Tra cjuesti osservansene tre moderni tra* 
vagliati con molt* arte , cioé del Conte Erasmo 
Crist oforo Stharemberg morto nel 17-29, del Con te 
Guidobaldo Stharetnberg morto nel 1757 1 uno 
contro air altro, e quello infíne del Conte Gia*- 
seppe de Harrach morto nel 1764 che trovas! al 
lato sinistro delT Altare.

Alia destra dell ingresso principáis in questa 
Chiesa evvi ad osservare il monumento di mar- 
nio di Giovanni Cuspiniano uno de píu gran Let- 
terati del suo secólo morto nel di 29. Apriledet 
1529, e sepolto nella Chiesa di S. Stefano a\

Vedi —  Laníos de Rebus Vieunensibus —
Vedi — Arn\ ’ > 2, Chiesa di S. Scefano* ave súf» 

jueazioue d i suo Sepolcro, Pag. 9$*
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ch" egli ítesso vt fieee apporre ancor vívente. g  
questi sotmontato di tre piccoie statue; nel mezzo 
h avvi quella di S. Giovanni Batista, e lateral, 
mente quelle di S. Anna, e di S. Agnese. Leg, 
gesi quindi Xa seguente insi'rizione*

L . -Toann. Cuspinianus* Francus* 
Orientalis* Doctor*

Qni* Annos. XX* In.Hoc* Celebérrimo* 
Viennensi. Gymnasio. Bonas. Litteras* 

Professus.
Haud*NegIigenter. Germanam* Juventútern^ 

Énuüit, A c. Instituir*
A . Caes, Maximiliano* P* F , A ug. In, Consilium, 

A scitus.E t, Aun. V i,  Orator. Ad, Sereniss. 
Uladislaum. Hungariae, Kt. Bohem iíe. Regem* 

Míssus* T um . Praífect. Senaius. Viennens* 
Qui* Patria. Ciiigua. Amvaltus. V u lgo . Dicitur. 
in, Sui* Liberornmque* A c. Conjugl Charissim, 

Annae* Et* Agnetis. M em oriam .
O b . Lfitidem, D ei, Opt. M ax. Ac* Ben.edictae* 
Peiparae.Mariae Hanc* Arajp* Sic. Ornaba^ 

Ac. F*F* Anno. Saluris* Humana?» 
MJP*X V . K. X , Majji*

C* M i Q.
t

Memento* Obsecro. Candide. Sacerdos* Clirist^ 
Inter. Sacrificandum* Animarum. 

-Joannis. Cuspiniani, A c. Uxorum* Ejus+ 
Anns?. Atque. Agnetis.

37, La Chiesa di S* Giovanni Battísta sr- 
tuata sulla Contrada di Cariatia detta Rárntncr- 
tyr&rse, ed appartenente ai Cavalieri di S* Gio-



vanni di Gerosolima, qniodi di Rodi, ed oggidl 
chiamati di Malta (6), fu fabbrifcata verso Y an* 
no ii2QO a). Vennero essi a Vienna nei detto 
anno sotto il regno del Duca Leopoldo FIX* detto 
il Glorioso„ V ’ hanno 3 Al tari* II Quadro dell’ 
Altar maggiore rappresentante il Battesimo di 
G. C. falto da S. Gio. Battista é di Schmid il 
Maggiore, gli altri due poí di S* Walburga, e 
S* Lucia sono di Martino Altomonte* La sua 
architettura é conforme al tempo accennato deL 
la sua antíca fondazione.

18* La Chiesa di S* Ruperto situata tiella 
Contrada Haarm arkt  fu la prima che videsi 
eretta in Vienna al pubblico culto cattolico me* 
diante 1’ apostólico zelo de SS. Cunaldo e GisaL 
rico, da5 quali fu eziandio fabbricata nel 740, 
e consécrala nel anno 754, come rüevasi dall* 
inscfizione apposta sull* arco delf Altar mag
giore*

Hoc, SacdUim,
Sancto* Ruperto. Sancti. Cunaldus.Et. Gisalric* 

Avarum. Conversioni*
Destinati. Apostoli. ErexerunL 

Anno* D C C X L ,

popo tre secoli avendola posta Fingiuría 
de’ tetnpi in perieolo di cadere fu dai fonda- 
mentí a nuQV3 forma ridotta nelf anno 1436 
da Giorgio de ¿úsersperg, poseía nelF anno 1622 
nu o vam ente ristaurata da Giorgio JSagl, e final- 
mente nel 1701 dal Barone Giovanni Battista

_ ■*! ■ - L - ---- !-------- *
#) Fischer Pars I. Cáput XI* Pag, S*. &_ Capa: XYI* 

?ag.



JSartólótti de Partenfeli a). Sugli archí delTá 
Chiesa a perpetua memoria de’ suddetti tre Ki. 
stauratori stanno lateralmente impresse le se* 
guenti inscrizioni,

Georgius. Ab* Arersperg.
Nobilis. Carniolanus. Pene, 

Collapsam. Restauravit. Anno*
Mccccxxxvr*

Georgius. Nagl. Caes, Officii. 
Salinaris.Praefecrus, Quorumdanu 

Liberalitate. Ad}utus*Iterum, 
Kuínosam. Restauravit*

Anno, MDCXX1I*

Joannes* Baptista* Bartolottú 
Lib. Baro* A, Partenfeld,

Sac. Caes. M. Supremi* Regiminis. Austria 
Consiliarius,

Ibidemque, Redituum. Salís. Praefectus. Denu», 
Ornavit* Et. Reparavit*

Almo* MDCCIII.

Essendo stata riattata per ordine del Re* 
gnante Francesco II. neiranftO 1795 é stataquindi 
apposta in perpetuo monumento di tale ristaura- 
aione sul muro che corrisponde sotto T orchestra 
in fondo della Chiesa 1’ mscriziane segueate ia 
lingua tedesca simile alia prima latina.

a) Fischer Pars I, Cap. XVI, Pag. 17a 
Fnhrraann. Theils II. Cap. XIX* 
Calles —  Tom. II* Pag. 403,



Diese Kirchc ist dem Ht Ruperto zu Ekren van 
den Heiligen Cuna Ido und Gisalrico beeden zu 
Bekehrung der heydnischen ¿ivaren bestimmtcn 
Apostela erbauet worden. Jm Ja/ir naeh Christi 
Geburl 740.

Rcnwiert— ---------------- 17 95-

Vi sono tre Altari. II suo ingresso é dato 
da un cortile. Nulla offresi di rimarchevole 
fuori della sua antíca origine.

19. La Chiesa detta della B. Vergine della 
Scala M a r í a  S t i e g e n  é una delle piú antiche 
di Vienna. Fu essa fabbricata neU* anno §32 a). 
Nell anno 1154 fu allargata, e contemporánea* 
mente consacrata dal Vescovo di Passavia Con• 
rado fratello del Duca Enrico Jasomirgott 5). 
Jíell’ anno 1158 venne dal nominato Sovrano 
coll’ approvazione del Vescovo di Fassavia data 
ai PP. Benedettini detti Scozzesi c). NelF anno 
1302 passó di nuovo sotto la giurisdízione del 
Vescovo di Passavia, a cui tutt*ora appartlene.

E' richiamáta V atteazione delF osservatore 
dalla Torre ivi contigua di vaga architettura, in 
cui scorgonsi le traccie della remota sua eta.

20. e 21- I due Tempj destinati al pubblí- 
eo e$ercizio delle due Religión! conosciute sotto *

m) Vedi —  Lazio de Rebus Viennensibus Lib. 2. Cap. 
3* 53,

b) Fischer Pars t  Cap. Vil* Pag. 39. Cap. IX. Pag. £4* 
Cap. XVI. Pag. * 5 9 .

Führmann Pars I. Pag, 425.

o  Vedi — II Diploma di fondazíone della Chiesa, e 
Monastero de1 Scozzesi presso il P. Bernardo Pez.
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Í1 nome de’ Brotqstanti sono situati un presso alf 
altro nelia Contrada denominata D oíioteagas. 
se n . Uno serve alia Confessione Augustana, 
c T altro alia Confessione Elvetica ( y ) é \n 
vigore del Trattato di Festfalia ammessoj il 
culto pubblico di queste Sette nell Impero Ger
mánico, lo fu soltanto in Vienna sotto il regno 
di Giuseppe //, Furono percid fabbricatí questi 
due Tempj negli anni 1783 e 1784* Elegante 
e bella ¿ la forma de’ medesimi* Vi girano <f 
intorno delle Logge, ove possono intervenire, 
cd assistere gli spettatorí di qualunque siasi 
al ira religione, Sul fondo del tempio sta eol
io cato 1 organo. L 5 ingresso ne* medtfsimi é da
to per un cortile. Non banno campanili, 
campane. In ogni domenica intervengono i Pro
testante a compiere ai precetti del loro culto; 
evvi la predica, dopo di che il lor Ministro ii 
comunica, ed'intanto con canti melodiosi sciol* 
gono inni di lode al Creatore,

Nel primo tempio si osserva nn Altare colf 
immagine del Crocefisso, quadro di rimarcabile 
pittura del S* de Linder Membro della I- R, Ac- 
cademia di Pittura di Vienna. Sulla párete su
periormente all Altare hawi a lettere d5 oro s col- 
pita r inscrizione seguente.

Josepho, Sqcnndo, ^
Optimo* Máximo,

Grati-
Augustas, Confessionh 

Addicti.
P+ P,

MDCCLXXXIií*



^íeir altro tempio evvi puré un solo Altare 
Senz* immagine alcuna. Sulla facciata esteriore 
tía poi quest’ altra inscrizione.

D *0 . M *S.
Imperat. Josepho. II.

Anímente.
Amor* Fratrum,

F . C.
M D C C LXX X IIIL

2 2 . e 2 3 .  D u e  C h ie s e  v*  h a n n o  p o i  d e s t í

l a t e  p e r  i G r e c i  e t e r o d o s s i , o s s ia  s c is m a t ic i  (8 ) . 

il n u m e ro  d e ’ q u a lí  a s c e n d e  a  c ir c a  4  m i la . h a  

p rim a  C h ie s a  , ch e  s e r v e  a i  G r e c i  s u d d it i d i S . 

M . T I m p e r a to r e  e R e  e c . , e  s itu a ta  s u lla  con - 

tra d a  d e t ta  F i ^Ei s c h  - M a r k t  ,  e d  h a  ún  c a m p a 

n e e . L ’ a l t r a  p o i  é  s u lla  c o n t r a d a  d e t ta  S e i l E r - 

¿s t a d T  ,  e  s e r v e  U n ica m e n te  p e r  2 G r e c i  s u d d it i  

d e lF  I m p e r a d o r e  d e l le  R u s s ie . S i  n e l l ’ uñar c h e  

n e ir  a l t r a  c e le b r a o s !  in  tu tte  le  d o m e n ic h e ,  e  

s io rn i fe s t iv i  le  fu n z io n i s e c o n d o  i r it i  d e l la  C h ie -  

sa  O r ié n ta le .

2 4 . L a  C h ie s a  d e ’ G r e c i  - u n iti e  s u lla  F ia z *  

2a d e tta  D o m i n i c a n e r  - P j l a t z  , e d  é  a f fa t to  c o n 

tig u a  a l i a  D o g a n a  g r a n d e . L a  s u a  fa b b r ic a  

e b e l la ,  o p e r a  d e l i ’ a n n o  1 7 7 5  s o t to  i l  re g n o  d i 

M a n a  T e r e s a .  A l i a  s o m m itá  d e l la  f a c c ia t a  e r-  

gesi l a  s ta tu a  d e lF  I m m a c o l a t a  C o n c e z i o n e  : 
su i m e z z o  h a v v i  a p p o s to  lo  s te m m a  im p e r ia le  * 

sotto  d i  c u i e v v i  s c o lp it a  in  u n a  la p id e  d i  m ar* 

Rio la  s e g u e u te  in s c r iz io n e .

J o s e p h u s *  II*

E t .

María* Theresia. Augg*



Jtmíori. Clero*
Craech Rítus, Catholico* Insti tuendo, 

Seminarium* Hoc. Munífica* Fundatione* 
Dotatum. Instauran, Jusserunt. 

CIDICCCLXXV*

25. Quattro SinagOghe trovansi in Vienna 
Addette al culto degli Ebrei, la principale delle 
quali é nella Contrada detta STERNGASSfí. Hul
la rimarcasi in esse d’ interessante, essendo piut- 
tosto Sale che Sinagoghe* In mezzo <T esse ve- 
desi íl tabernacolo, ove stanno riposte le sacre 
Eibbxe, e sulle pareti poi stanno affisse inserí* 
zíoni, e carteili contenenti i lor riti in idioma 
ebraico* Ecco tutto ció che forma V interiore 
ornamento di queste scuole permesse dalla legge 
sulla toleranza dei culti emanata dalla política 
de' Governi per vantaggio del commercio, e del
le manifatture, rami che tanto iníluiscono sulla 
felicita dello StatP.

K 9*
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C A P I T O L O  III.
D e l Z  R * Palazzo  ? E d ifiz j ad esse

annessi.

i, L’ I. R. Palazzo.
2* I Muücí di Numismática antíca, e moderna* 

e di Storia Naturale Mineralógica.
3. II Tesoro delia Corona*
4, La Biblioteca.

II Gabinetto di Física Sperimentale, Mecca- 
nica , ed Ornitología , e T Osservatorio 
Astronómico colla Camera ottica.

6. La Cavallerizza.
7, II Ridotto,
g, I Teatri della I- R. Corte.
9. II Casino della Corte sui Bastión! detto Fa* 

radeis - Garlen* r

T  *
i.  ̂ Imperiale - Regio Palazzo é situato all* 
estremitá della Cittá al Sud- Ovest. Egli ¿ for* 
mato di diverse partí le une dopo le altre co- 
strutte in varj tempi, cbe cagionano appunto le 
irregolaritá , che vi si scorgono. Divides! in 
quattro partí denomínate —  C o r t e  V e c c h ia  > 
St a l l b u r g , C o r t e  A m a l l a , e la C a n c e l l e 
r ía  d e l l * Im p e r o , La C o r t e  V e c c h ia  po
sta verso il Levante venne fabbricata giusta la 
iestñnonianza delT illustre Storico Calles a) ver*

*) A anales Atarme Pars II- Lib. IV- Pag- 257.
Aula , quae nunc queque unmmr Ausrriaci Principes 

Leopoldi Gloriosi opus est; urbs ipsa Crsarum 
postea Regia, in hanc* quam hodiedum miramur 
amplúudmem* boc potissimum Duce adolevk.



fio Lamió 12do. da Leopoldo &1L átttó  il Gh*
rioso quarto Duca d Rustría della Casa di Rct̂  
benberg. Gli orríbili íncendj insorti per béfl tre 
volte neir anno 1276* chft ridussero iu cenere 
gran parle della Citta7 cagionarono non lieve 
danno a questa stessa Reggia. ütiocaro Re di 
B&emia, che allor regnaVa nell? -Austria ancora, 
ne la riattó, ed intraprese a dilatarla nel tempo 
stesso. La morte, che qüestó Virtuoso Principe 
incontró da eroe sul campo di battaglía a Wei* 
DENHüRFE nel di 26. Agosto 1278. pugnando 
tontro Tlmperatore Rodolfo /. ¿fHabJbourg, gl’ 
impedí di condurla a termine* Alborto I. figlio, 
e successore di Rodolfo I. la término verso l’annó 
1291* cingendola di fosse, aggiugnendovi una 
sitada sotterranea che conduceva al Castello del 
Ka i/EubekG a). JSfell5 Assedio che posero á
Vienna i Turchi nelf atino 1529, ávehdo soffer* 
to qualche danno fu non solo ristaurata, ma di 
piú abbellita negli anni 1556. e 1552* da Fer- 
diñando L Dalla parte della Piazza apre Tin* 
gresso una magnífica porta d’ordine corinto fre- 
giata di marmo, sulla di cui volta veggonsi tut* 
tora in sdruscite pitture márcate le Armi geñti* 
lirie della Casa d’Austría, e da entrambe poi le 
parli poggian esteriormente sul mezzo in foasso 
rilievo di marmo gli stessi stemmi Austriaci¿ 
quindi dall* 1 II, accennata parte della Piazza avvi 
scolpita la seguente inscrizione *

o) Fübrmanm Theíl m . Capitel I. fa*r* 3* Fificber Pars
I. Gap- XIL Pag¿ Lazius* Rerum Vien. Libí
II, Cap* VI. Pag; 70, Idetn — Lrib* III* Cap* IL 
íag¡ 94*
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Ferdinandus* Rom, Germait*
Hung. Boerru Z C m Rex* i 

Infan* Hisp. Arcid, Aust;
Dux. Burgund. ZC.

Anno JV1DLIL

Ella é positivamente questa la parte prin- 
bipále della I- R. Residenza, ed é l ace ennata 
porta che be da anche Tingresso principale. En
gato adunque vedesi un piccioio cortile* áia 
tíali1 una che dalf altrá parte stannb due scalóni 
di pietra di un ardito disegno che conducoho agíi 
appartamenti. Lb scalóne alia diritta fabbricáto 
sul disegno dell1 Archítetto Jadot guida áppunto 
álle sale régie, ed agíi appartamenü dellfe Loro 
M aestá Jmperiali, E lien o hanno poi al secondo 
piano íl loro áppartaménto privato, nel quale 
spicfcá piú la sénaplícita che la pompa conforme 
álla loro grandezza* Quello dél Monarca guar
da la Piazza di Corté, ed é qul ove nel mer- 
colédi, é sábato d’ogni settimana di ibattiná 
da udienzá ai Ministri > cd ai Sudditi non meno 
¿he agíi Ésteri dogní classé, condizione, e ses- 
so. Le áále di qüest’ appartaménto son o guár
date dalle tre Güardie Tcdesca, Ungarese, t  
degli Preterí a). Corresponde á questo stesso 
appartainentó il Gabinetto privato ¿), dove si 
tiene un esatto Registró di tutte le Suppliche* 
che vengano umiliate a S. M. I. per mezzo del 
quale apprende poi il SuppJicante fesito della 
sua istanza; L’appartamento dell* Im peratrice

<0 Vedi —  Appendice Descrizione delle Guardie Are. T,
i )  "̂edi —  Cap- V. N* 3*

N



Regina rímane all’ altra parte che guarda su í 
bastioni verso il Sud. Corrisponde questo ad un 
giardino peasile cinto di stuífe per i vasi de’ 
fiori, ed ornato di recente colla maggiore ele. 
ganza ove alia bella stagione godon gli Angustí 
Sposi di passeggiare.

La parte detta St a l l b u r g  posta al Mez. 
zogiorno era pur questa spettante al suddetio 
aritico palazzo, ove fuvvi un tempo 1’ A rsen a . 
l e  d e l l e  A rjvii a). Trasse tal nome per es- 
serví dappoi state le S c ü d e r ie  b e ’ Ca v a l l i  
traspórtate quindi nell* anno 1723. al Sobborgo 
Leimgrube nell’ edifizio fabbricato da Cario VI. b). 
L’Imperadore Ferdinando I, vi fece costruire nell’ 
ann.0 1559. un appartamenlo per Massimiliano II. 
che avendo rinunziato alia Corona di Boemía 
venne a stabilirsi in Vienna. Divenne in seguito 
questo luogo l’abitazione de’ posteriori Arcidu* 
chi d’Austria. Nell’ Anno 1662. vi morí I’Ar- 
cidtica Leopoldo Guglielmo figlio di Ferdinando IL 
e fratello di Ferdinando III. che lo possedeva in 
proprieta , principe il di cui nome sara inai 
sempre celebre nella Storia de’ suoi tempi c). 
L’Imperatore Leopoldo I. cominció allora ap- 
punto a fabbricare la S t a l l b u r g ,  e fu termi- 
nato nell’ Anno 1666. nella circostanza del suo 
primo matrimonio coll’ Infanta di Spagna Mar- 
gheríta lsabelta. Nel di 13. Febbraro del í 668» 
un terribile incendio nel breve spazio di cinque 
ore ridusse in cenere la parte maggiore di qiie-

194-

Vedi — Cap. IX. N. 1,
Vedi —  Parte II, Crp. II, Art. 3.

O  Vedi — Parte II, Cap. XII. Art. 6. —  Belvedere.



sta Reggía, £ fti allora appünto che si trovó per 
fcn miracolo evidente della divina potenza iilesa 
la famosa pardeóla della Cr o c e  , che poi destó 
nell’ animo religioso dell5 Imperatrice Eleonora 
Vedova di Ferdínando III. iipensieró d’instituirne 
ad eterna ricordanza un Ordine detto perció del* 
la C r o c e  - St e l l a t a  a). Le sollecimdini di 
quel Monarca risarcirono le rovine delT incen* 
dio, e risorse quindi in breve tempo relegante 
edifizio composto di tre piani, che oggidl mi- 
rasi, e che forma la parte principale e piu bella 
del L R. Palazzo. Una parte di questa fabbri* 
ca venne destinata alia Ga l l e r í a  d e * Q u a d r i, 
la qualevenne poi traspórtala nel 1778- al B e l 
v e d e r e  b) , altraparte alia B i b l i o t e c a , ene! 
rimanente vi stabili lo stesso Leopoldo la sua 
abitazione, Dalí5 época di Lni inclusivamente 
a Giuseppe II. fu questa sempre Tabitazione de* 
Cesari. Al piano nobile vi sono quattro gran 
Sale , T ultima delle quali contigua affatto agli 
appartamenti de* Sovraní vien detta la sala degli 
specchj. In questa stessa sala celebransi le so* 
lennita maggiori della Corte, siccome sono quei- 
le de5 battesimi, ricevimento pubbiico dAm- 
basciadori, e Ministri Ester!, pranzi pubblici, 
circoli, feste di bailo, accademie &c* L*appar* 
tamento che guarda verso i baíuardi, ove cessa- 
rono di vivere a di nostri l lmperatore Giusep* 
pe IL  e Flmperatrice María Luigia Vedova di 
Leopoldo I L , é destinato per S. M. tImpcralore. 
KelT aitro ap parta mentó ivi accanto vi abitó Ü
*■ .............. . .........— -----------------*

o) Vedi —~ Appendice Descrizione degli Ordioi Are. I» 
Vedi —  Pane I í.  Cap. XII. A « . 6.

N %
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Sommó Foutefifce Pío VL állorchc nel 17 2̂* 
vetine á Vienna, ove vi soggíornó im mese, c 
mézzQ, época rnai sempre memorabile. Nella 
Camera da letto 3i puesto sieSso appartaménto 
ammirási un Crocefisso ifebáno celebrato tanto 
nella Storia peí miracolo che gli si attribuisce 
tTaver párlate a ferdiñaúdo ÍI* allórquando as* 
sediaio nel entro lá $ua íleggia dai rubel*
li JBoemí, ed oppresso da mhrtali angustie egli 
irr̂ plorava dal Divin Padre soccorso. Dívulgossj 
allora pubblicamehte , che il Crocéfissb mosso 
dagli ardenti prieghi delT ottimo Cesare pronun* 
zíasse queste parolé —  F e r d in á n b e  non te  
d e s e r a m . —  Quantumque non sia ció conté* 
stato con un carattere d’irrevocabilitá dagli Scrit- 
tori di qiíel tempo, gli é pero Cértd da quanto 
raccógliesi dalla vita di quel Principe seritta dal 
Padre Gügliélmo Lamormaini Gésuita a) , che

O  La riarrazione, che il chaco sfcritcore fa di quesra 
avvenimento, guida la piü sicüra per giudicarnej 
troppo interessa ¿Fessere conosciuta onde abbiasi a 
xip oreare qui neglí stessí suoi terininí.

•> Anuo 1619. Mense Junio Heñricus Itylatthatus Comes 
Turrianus, trajecto Danubio, Bóemoruííi Rebellium 
exercituui ad Vietmam f adeoque etiatn in Suburbiís 
ipsis collocavir, Conspiranribus cuñi Turríano notí 
paucis, qui in ipsa urbe degebant, gravissimuní 
Ferdinando periculum immínebat. Haec ínter ad 
Aulam se coutulit F. BarÉholomaeus Villerius eSo* 
eietate Jesu 7 Ferdiñando tune Regí a sacris Con- 
fessionibus, petiitque suiim Kegi adven:um a primo 
Carnerario indican, Is düm conclavis 5 in quo Rex 
degebat ? januain racitus aperit, mirura plañe spec- 
teculum * Regero ímuetur ante Christi e triict



■ corsé allora tal roce su non fallad fondamenti 
appüggiata, ed a cui si sa prestar fede rületten*

**7

dentis effjgiem humi pronum ? dejecmtnque jacere; 
spectaculo attonirus, P. V illerio, quod víderat ? acc 
refere» aut ostendit, jubetque tantis per moran* 
Sub haec in Reglura Conclave Pater inducitur. Tum 
Jtex —  Versabar , ínquit* Pater 1 in periculis, quae 
domi 3 forisque nrnninent, recogitandís : volvebam 
animo hostium in Subtirbiis conatus, Acatholicorum 
ín Civitate molitiones, quas exacte novi. Cimt 
nullum ab hominibus proseos viderem presidium , 
ad Deum confugi, quod soleo: dejeci me ante 
Crucem ? meutn Dominum adoravi , bis plañe ver- 
bis illnm sum allocutus ; Domine Jesu Christe, ge- 
rieris humanís Redemptor} tu , quj corda intuerís9 
flosu, me non meam » sed unicatn tuam qiuerere 
gloriant* Tamen si tibí gratum est, bis angustiis, 
& hoc hostium conata me deprimere , pudore suf- 
fundere» hominibus contera» endum daré: non re
cuso , fiar voluntas tua! habes me indignum famu- 
lum mum ad nutum quemque promptum » paratum*- 
que* Has praeces vix exsolvi, &  sutnma spe ple- 
nus fui* Miram animo tranquillitarem fecit Deus* 
Irritos conatus Hostium j ita spero , Dees efficiet—  
Haec suo Confessario Rex Ferdinandus * quem fidu- 
cía non fefellit. Jllico enim adíuit, tic alibi retuli, 
auxiliuni, quo et vina, &  doles hostium Deus fre- 
g it , ac ánimos bonorum omnium erexít* Scio prí
vate , ac publice dictum a multis : ChrUtum  e cruce 
pendentem , fuisse aliquando cura Fcrdirtaiuio lü- 
eutum 7 jussisseque beue de rebus ¿petare* Hac 
super re nihil habeo, quod affirmem, vel negem. 
Si verum est, quod adsrruitür a multis, id , sicuc 

plura forte alia» Ftrdinandi modestia s ac hu
ra ilitas , quoad potuit, occulavit. —

De vimtt* Ffrdtnandi II* Cap. II* Pag. f*



Ao ed al]’ onnipotenza del Nume Supremo * ed 
alia edificante pietá dello stesso Monarca. I/aL 
tro appartamento poi , che guarda la Piazza, 
ove visse, e mor! Marta Teresa, appartiene a
S. M . tlmperatrice. Qui splende veramente ne- 
gli arredi quella magn ificen za, cherísponde del* 
la grandezza de5 Sovrani, a* qualí appartengo* 
no. Merita una singoJar attenzione la camera 
addobbata di velluto cremisi ornato con liste 
d oro, ove appunto cessó di vivere la benéfica 
Madre de1 $uoi popoli María Teresa. Ivi veg- 
gonsi due belle tavole di lapis lazuli stimate deí 
valore di 40 mila Fiorini; i Lampadarj di Cri- 
stallo, di cui uno vale 30 míla Fiorini; il su- 
perbo Specchio d*un altezza e grandezza non 
mai vista; ed infine gli arrazzi f e tappeti della 
famosa manifattura de Gobelins di Parigi. 
Contiguo a quest5 appartamento evvi rOratorio 
privato per le LL, MM. II. Fu riedificato dalf 
Imperatrice María Teresa nelP anno 1757* ed é 
de di cato a S. Giaseppe. Ha tre altar!. La pa
la dell1 altar maggiore rappresentante S. Giu- 
seppe Moribondo é di Cario Maratti; le due al- 
tre poi di N. S. G. £X nel Monte Oliveto, e di 
S. Teresa sono dell1 egregio Pittor Tedesco Píe- 
tro Rarone de SlrudcL

La Parte detta C o r t e  A m a l i a  a l Ponente 
fu fabbricata verso la fine del décimo sesto Se
cólo da Rodolfo II. Venne poi riattata da Leo
poldo I. e quindi a miglior forma ridotta da Giu- 
seppe L  Fu denomínala la C o r t e  A m a l i a  per 
essere stato il soggiorno delF Imperatrice Ama* 
lia GugUehnina di Brunswick Vedova del suddet- 
to Giuseppe L , che vi mori nel di 11* Aprile



del 1742- Allor quando venneró celébrate nel 
di g. Aprile 1766. le hozze delf Arciduchessa 
María Cristina (tolta dai viví con universale cor- 
doglío nel di 24. Giugno 179S.) col Daca A l- 
berta di Saxc* Teschen a) fu dalF Imperatricc 
María Teresa destínalo questo luogo ai Reali 
Sposi, e fu allora appunto che tutta questa par
te di palazzo venne rifabbricata, 'ed intieramen- 
te ammobigliata, Asceso al trono Leopoldo IL  
elesse questa corte per sua abitazione, e fu 
qui ove venne rapito da inaspettata morte nel 
di primo Marzo del 1792. Gli appartamenti del- 
la medesima sono egualmente che gli altri appa- 
rati con molto gusto , e magnificenza, Anche 
questa corte ha il suo Cortile pero alquauto ri- 
stretto, e due ingressij uno dalla parte della 
Piazza di Corte , e i’aitro dalla parte della Con- 
Irada detta Schauflergassc. Ergesi poi sulla fac- 
ciata principale una pleciola torre con un oro- 
loggio che oltre le ore indica altresi il corso re* 
golare della Luna.

La parle infine verso íl Jford destinata alia 
C a n c e l l e r ía  o é l l ' Im p e r o  fu íiabbricata nelE 
Aunó 1728. sotto il Regno di Cario V i*  ¿).

Ne’ corridoj di tutto íl palaz&O' SOno sitúate 
delle sentinelle tolte da un Carpo d'Invalidi 
espressamente stabilito a questo servigio, il qua* 
le veste un uniforme bianco colla mostré rosse.

a) Vedi —  Cap. VIII. Art. 4. —  Elogio di questo Prin
cipe. —

á) Vedi —  Cap. V. Artkolo 4. Cancellería dell’ Im
pero.



Tuttó quest’ edificio, che si percorre all* 
intorno per mezzo di corridoj forma un ampî  
Piazza di forma quadrata della lunghezza di 69. 
Tesi, e della larghezza di 34. Questa é di not- 
te all’ intorno illuipinata da 2g. Lanterne a)t Ad 
un angolo della medesima, e di sotto. positiva- 
mente alia mentovata parte meridionale deil’ L R* 
Palazzo, havvi la Porta detta appunto della Cor
te Barg Thor, che fonduce fuorí della Cittá, ed 
atteso Tinimensa folla di gente che dai Sob- 
borghi viene in Cittá , e dalla Cittá passa ai 
Sobborghi trovasi questa Piazza ad ogni ora fre- 
quentata. Accanto della Porta stessa havvi 
il Corpo di Guardia composto d una Compagnia 
di Granatieri destinato a vegliare non tanto all7 
ingresso della Porta, quaoto principalmente del
la Regia Imperiale ítesidenza, in cui due Sentid 
nelle guardado le porte, e le scale.

Ogni mattina alie undici ore cambiasi la 
Guardia preceduta da una Banda di musicali stru- 
menti, che va eseguendo diverse suonate intanto, 
che si rimpiazzano le Sentinelle, costume ap* 
plaudito dai nazionaü noú meno che dagü esteri.

2. JíeiP Iroperiale Regio Palazzo in quella 
Parte detta la, C o r t e  v e q c h ia  Jungo il. corrido- 
jo che conduce alia Chlesa Aulica de Padri Ago- 
stiniani presentasiuna gran Porta fregiata di bel 
marmo all’ iníorno, su di cui ergési il busto dell7 
Imperatore F r a n c e s c o  J , adorno d emblemi ana- 

'loghi alia dignitá Imperiale, ed in alto scorgesi 
a lettere d oro ícojpita la seguente inscrizioae*

<0 Vedi — Capit. X, Articolo t. w Burgplatz. *—
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Natura. Miranda* El Artis.
Qua** lína* Cum.

Omnium* Fere. Populorum. Monetis» 
p . Franciscos* Rom* Imp* P. E* Augustus.

Ubique* T  errarum, Conlegit*
Josephus.il. Et* M+ Theresia. Augg* 

Public!. UtiJitati. E l Memoria.
Parentis* Opt. E l Conjugis* Ámanti$, 

Adjecto* Veterum* N uní* Avito* 
Thesaurp*Heíc*

Sacra* Esse* Jusserunt* M DCCLXV,■ . ' 4

Tutta questa fabbfica divisain qtto sale, che 
ricevon lume dalla parte de’ bastioni, racchiyde i 
piü preziosi* e rain rqonumenti deRaNuMisiviATiCA 
á n t i  c a , e m o d e r n a , e deUaSt o r x a  N a t u r a - 
l e  M in e r a l ó g ic a  oggetti troppo apprezzat  ̂
dai conoscitori delF arte, e dalla socíetá lettera- 
ria; testimonj risplendenti delia munificeijza non 
meno, che delF amore per le Scienze , e per le 
Árti degli Augusti, a* quali debbe appünto questa 
Jleggia il maggior suo decoro*

Tre sono i Musei ivi unítí, e disposti coq 
molta accuratezza ed ordine neile loro rispettive 
sale. Jl primo é detto di Nu m is m á t ic a  a n - 
t i c a , il secondo di N u m is m á t ic a  M o d e r n a , 
ed il terzo di M i n e r a l o g í a * Preinessa questa 
necessaria divisione si passa in seguito a daré 
un succinto ragguaglio de’ loro Institutor! 5 del 
loro contenuto, e delle opere che li danno a 
conoscere*

Primo* H Museo di N u m is m á t ic a  a n t i c a  
cominció ad essere formado nelf anuo 1557 dalP 
iniperatore Fcrdinando L  Questo Principe ama-
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tor deciso della Numismática raccolse una quaji- 
tita di medaglie , e monete antiche , c ne formo 
un gabinetto , alia di cui custodia deputó egli 
lo stesso suo Storiografo, e Proto-Medico il ce* 
lebre Wolfango Lazio, che ne pubblicó un cata* 
logo ¿z). Giacomo Strada di Mantova insigne 
dísegnatore di medaglie antiche presentó in do* 
no alio stesso Cesare una sua opera divisa in 
due volumi, ove havvi disegnata una copiosa 
collezione di medaglie consolari ¿). U di lui 
figlio, e successore Maximiliano IL  ebbe tinto 
I’ impegno nelP aumentare questo paterno rettag* 
gio e ne prescelse custode il dotto Bambuco, che 
era nel tempo stesso suo Bibliotecario, Molto 
di piu fece poi Rodolfo IL  che avea trasformata 
la sua Keggia di Praga in un liceo di scienze, e 
tP arti, che coltivó con un ardore estremo sino 
air ultimo de’ suoi giorni; egli ne nominó pre- 
fetto Ottavio Strada figlio del precedente. Ac- 
crebbesi eziandio sotto Ferdinando IIL  , per or- 
diñe del quale il padre Simone Wagnereck Ge- 
íuita produsse un nuovo catalogo in ordine ah 
fabetico e). Leopoldo L  il píü erudito Principe 
che fin aüora annoverasse la Regia Stirpe Habs*

tí) Specimen Commentañorom veterum Numismatum ^  
Vienme 1753.

i) Questo Manuscntto origínale di soturno pregio con- 
servasi oella I, R. Biblioteca, nel frontispizio del
quale leggesi *----  Regi. Ferdinand. Caes. Besig*
Augusto. Jac* Strada. Dedica vit^ -----

c) Idea Uníversalis todos Operis Alphaberici de Nmnis 
veterum mandato D. Ferdwandi III. a Simone Wag
nereck S. L  suscepti*



burgo - Austríaca lo aumentó di piü 7 come rae* 
cogliesi dalle memoríe deir Abate Pietro Lambe* 
cío a) il letterato piú insigne de* suoi tempi, e 
tanto caro alio stesso Cesare* Vieppiü lo ar* 
richi Cario VI. che vi aggiunse il gabinetto della 
Certosa di Roma raccolto dal Padre Rochefort 
Procurator Generale, acquistato nel 1729 3), e
10 añido alia direzione di Giot'anni Battista Pa- 
nada Calabrese* Fublicossi allora un catalogo 
da Herco c) , che rimase incompleto. Contri* 
buironp dappoi al suo maggior ingrandimento le 
cure deir Imperatrice María Teresa, per cenno 
della quale vi venne aggiunto il scelto gabinetto 
del Padre Granelli, che allor serbavasi nel Col- 
legio Accademico della soppressaSocietá di Gesü. 
Ij esempio di tanti illustri antenati inspiró infine 
nell’ ottimo Imperatore Giuseppe I L  1* animato 
impegno di render ancor di piü florido questo 
Museo, e dalla liberalita di luí, e dal suo zelo 
jndefesso acquistó difatti quel grado di splendo* 
jre j a cui oggidi é giunto.

Egli vi uní le tre opulentissime collezioni 
del Conte A r io s t í, dei Principe Cario di Lorena  
Governator-Generale de’ Paesi - Bassi, e del Reale
11 11 ----------

•) Commentaría Augustx Bibliothecx ViodobonensísLibt 
L Pag, 76* & J$5. Lib, V. £35*419.

3) Merita d’ essere conosciut? la Letrera del Gavaliere 
Kicola Garelíi scrítta a!l* Abbate Bignon Biblioteca
rio del Re di Francia relativamente air acquistó di 
questo Gabinetto * inserirá neila Preftzione del Tomo
IL delF Opera intitolata ----  Numismata Cimclii
Cxsarei Regii Austriaci Viodobonensis. Vicuñas 
*754- —

«) Speciuten Numismatura*
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CasteJIo d* Ambras in Tirolo , in cui trovavasi 
una raccolta di circa due mila monete antiche 
fatta dagli antichi Arciduchi ¿T Austria, Solie* 
cito puré delT ampliamentQ del}’ avito tesoro de1 
padri suoi esso ordinó a tutti i suoi Ministrí j-e. 
sideqti presso le Corti Estere dJ impingare ogtú 
dijigenza nei raccqgliere monete si antiche, che 
moderne, non che qualunque altro monumento, 
sacrq alie arti senza risparmio di spese, Fra 
questi diffatti si distinse il Barone Piltro de Her* 
fyert sQggetto chiaro non tneno pei lumi politici 
che lo liqnno distinto nelle Negoziazioni di 
stow a) quanto in cognizioni scientifiche , e let- 
terarie al quaje son dovutj degli acquisti pregíe- 
yolissimi di rare pietre orientali.

Questo Gabinetto contiene due collezioni, 
una di m o n e t e  a n t ic h e  , e Y altra di p ie t e e  
scolpite. La prima, ché era innanzi mischia- 
ta con rq°uete rpoderne (come vedremo ip ap- 
presso) formava appunto sotto i prelodati Cesari 
il gabinetto, di cui si é falto superiormente meiu 
zione, e che guardavasi alloxa in una camera 
contigua alia Biblioteca, Altor quando furou 
rivolte le cure degli Augusti Conjugó Francesco 
L  e María Teresa al deposito di quesfe apprez - 
zabilissime antíchita, etejmi simboli della gran* 
dezza, e potenza di tanti Principi, tuerce cui 
yidesi poi erigere il tempip che oggidi qui stes* 
so ammirasi, fu. questa collezione di M o n e t e

<*) II Trattaro di Pace tra S, M . I .  e !a suhlime Porta 
Ottomana fu segoata a Sistow nel di 4. Agosto 
379?. Vedi —  Recueil des Traitéz de Paix de 
Mr, Martina, —



anticué separata dalle íhoderñe per mezzo di 
Giuseppe de Franco, Valentino D u - V a l , e de’ 
Padri Gesuiti Erasmo Frodick e Giuséppe Khelí\ 
soggetti tullí di semina erudizione, e singular
mente versaTi nella Numismática. Ii primó dí 
questi creatd Direttdre del Museo ne pubblico 
nel 1754 un erudita, e ragionata descrizione di
visa in due partí, la prima delle quali contiene 
25 Tavole, e la secónda 112 rappresentanti lé 
stesse ínonete antiche , delinéate da Salomone 
Kleiner Incisüre di moltó mérito a). Dopo la 
morte degP indicati soggetti fu dalT Imperatricé 
¿Jarla Teresa chiamato alia direzione di questo 
gabinetto P uomo piú celebre in questo generfe 
di scienza, che fiorisce in Germania non solo* 
ma in tutta Europa, P Abate Giuseppe Eckhel, 
quegli stesso giá Profeesore nelf I. R. Universitá 
di Vienna, che tanto lume colle sue opere in* 
signi apportó alP Antiquaria, e che a giusto di- 
ritto mérito poi d7 essere acclamato il Principe 
de* Numismatici Egli fu che pubblico nel

a) Nuraisniara Cimelií C^sarei Regii Austriaci Viadóbó- 
nensis —  Vienn* 1754. —*

L ’ Abate Giuseppe Eckhel nacque neir arino 1736 ad 
Mniersfitd nell’ Austria. Netl' Universtk di Vienna 
recta allora daí Membri deir insigne Ordine Gesui- 
rico fece egli il corso de1 suoi seudj. I suoi Maestri, 
^he ríconobbero in lui qué' talenti, che lo fecero 
poi brillare nella Garriera de* dotti, irispirarongli 
ñelF eti sua ancor giovanile il disegno d' ascriversi 
alloro Instituto Religioso. Egli vestí diffatti quest’ 
Abito xiserbato solo ad U omi ni o d’ ¡ilustre Stirpe, 
é di somm* iogegno. Nella Scuola dí Gesuiti si



1779 m esatt0 catalogo di tutte le monete an- 
tiche racchiuse in questo Museo, ch’ eglí pure

perfezionó, e fa allor che tutto sviiuppessi il suo 
genio per Y Anriquaria, Fu dapprincipio descinato 
alie Cattedre di Rettoríca, e di Poética nella síes- 
sa Viennese Universicit. I  viaggi che poscia in_ 
trapprese nelle regioni piü colte d’ Europa gü 
aprirono la via a piü ampie cognízkmi nelle vasta 
seienza della Numismática, a cui .dedicossi coltnag- 
gior trasporto. L a ríputazione, che fin d* aHora gij 
avea procurata la pubblica voce, gli valsé Toaore 
d’ essere richiesto a Firenze da Leopoldo II. allor 
Gran-Duca di Toscana all1 oggetto di porre in or* 
dine Ü suo Gabinetto Numismático. Egli prestossi 
a quest1 in vito , ed adempl nel modo il piü com- 
mendevole all’ affídatogÜ incarico sino a che Ik lo 
coise la strepitosa notizia delF abolizione della So* 
cieta di Gesü portata dalla Bolla di Clemente XIV. 
de’ 19, Giugno 1773 II voto quindi di Gíuseppe II* 
secondato dall’ Augusta suaGenitrice lo trascelseal* 
2a direzione di questo M useo, ed alia Cattedra in
fierne di Numismática neü’ L  R. Universitít* ono
rato di piü del cospícuo titolo di Consigliere. Co
me abbia egli sompito all* u no, ed all’ altro di 
questi assunti col dicono assai le rinommate sue 
Opere, Dopo d’ aver retto questi due Impieghi 
peí corso di 24 anni con soturna gloria, ed onore 
un improvvísa morte íl rapi in etü di 6 % anni nel 
giomo 16. Maggio 1798- II piansero gli amici, i 
saggi, e Cesare stesso giusto apprezeator della vir- 
tü onor6 la sua tomba col piü sincero attestato 
del suo cordoglio. L e  Opere da lui pubblicate sul
la Numismática, oltre quelle mentovate nel testo * 
consistono -----

Nttini Veteres Anecdoti. Part. a. —  Viennse 1775* —*
Anfangsgríindezur alten Numismatik. Viennse 1756, —
Doctrina Nmnorum veternm fice. —  Vieüme 179a* —
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divise in due partí á). Ne pnbblicó quindi nel 
jy$6 un erudito commentario b) accompagnato 
da una ragionata critica descrizione delle mo
jete dell5 Antiochia > e della tSiria, egualmente 
in due partí diviso ¿r). Oitre V illustrazione che 
da si egregj scritti ne riporta la Numismática, il 
pregio altresi raccogliesi di questo cesáreo mu- 
tfeo degli Antichi,

L* altra collezione poi delle p i e t r e  s c o l - 
p it e  stava unita ad altri non men preziosi ef- 
fetti serbal! nel Tesoro delía Corona d). Non 
era ivi dato F ingresso se non se a1 personaggi 
dístinti per nascita, o per altri fregj, ed ammi- 
ravano solo le preziose gemme, i splendidi ser- 
vigj d’ oro, e d’ argento, ed un determinato nu
mero de'pezzi rari, che or quisono, rimanendo 
loro occuito il resto, di cui parlane ne’ suoi 
commentarj F Abate Lambecio, ed in una sua 
lettera il chiarissimo Poeta Cesáreo d’ allora Apo
stólo Zeno Untale sistema cagionava in con- 
seguenza, che alcun viaggiatore poteva ramme- 
morare nelle memorie de’ suoi viaggi la grandio-

<j) Catalogus Musei Czsarei Vindoboneusís Numorum 
Veterum distributus in Partes II ., quarum prior 
Monetam Urbíum, Fopulorum, Reguni: altera Ro- 
ThanoniOT complecritur. Tom. II. Vindnbonx rr79. 

d) Silloge I* Numorum veterum anecdotoruro, Thesauri 
Czsarei cum commentariis Víennx 1786*

Descriptio Numorum Anriochia:, .Siric, sive Speci- 
men Arris Ctiticx Numarix, quod rei veteris Nu
mismática srudiosis exhibet Josephus EckeL Vienn.

d) Vedi — Anicolo 3. — Tesoro della Corona. — 
r) Le aere d’ Apostóla Zeno Tom. H. Pag. 319.
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sá cóllezionc deile pietre scolpite aritichc ivi sck 
bata. L’ Imperatrice María Teresa avvcrtita dé 1 
d a ñ a d  che deriváVane non sólo alia gloria delU 
cesárea niunificenza, má altresx allá repübblica 
letterária , divisó opporiunámente di toglierio. 
Furono perció nel 1779 cavaii dalT enunziaii 
barriera del Tesoro Imperiálé tutti i pezzi relativi 
alie scíenze, ed alie arti, e furón trásportati ne* 
tre gabiriétti rispettívi i vi á tal 4effetto stabiliti. 
Mercó tune queáte dlsposizioni si é formato ni 
gabinetto, che peí numero, ráritá, é scelta de* 
pezzi é divenutó dggidi 1* anlnürazione dé* cono* 
gcitori delf arte. Sin a quel teittpó questa colle- 
zione di pietre scolpite era stata id cústodia pres- 
so uontini, ne1 quali nulia piu esigevasi che una 
fedelta á tütta prová, ma che privi <í* ogni cognij 
zióne non eran o in iátato di dárla a cónoscere aí 
thorido letterario. Ma 1’ essere divenuta parte 
del nnised degli antithi, a cui presiedeva di giá 
il celébrate Eckhel era ben anche ad áttendersida 
luí che avrebbe riparáta uña si danñósa ignoran- 
za con un pronto ed ésatto fagguaglid. 1/ aspet* 
tazione pubblicá fu difatti appagatá nel 1 7 8 8  

allorché alia luce apparve in idioma francese un 
elegante descrizione accompágnata di piu da 40 
Tavole delinéate dalf íncisore Kliber a).

Tratta essa sóltánto di 4 o pietre le pió 
degrie d’ essere conoáciute, ed dif erudizíoñe ed 
éleganza dê  concetti vi si unisce poi ad ün grado 
mirabile la fedeltá del carattere, e deíio stiíe 
antied di queste pietre fappreseiitate rieíle ac-

a) Choii des ‘Fierres gravées du Qabiiiet Iníperial des 
amiques —“ Yienne t j 88, —



cerníate 40 stampé, lavoro che eterna il nome 
delP artefice. Quest' Opera dall* Autore stesso 
precisamente consacrata ai conoscitori * ed ágil 
amatori d’ ogni Nazione civilizzata non che alie 
persone d’ ogni sesso, e condizione é la guida 
piú fedele onde conoscere, ed esaminare d’ ap- 
presso questí si pregievoü monumenti delP arte 
aniica. AlV oggetto di agevolare aL dilettante il 
mezzo di cónoscete per confrontare dappoi co* 
proprj occhj le enunziate 40 pietre, gli si offre 
l7 enumerazione delíe stesse tratta dalla suddetta 
opera,

1. Ápoteosí <T Augusto.
2. Augusto, e la Dea Roma*
3. L  -Aquila Romana.
4 * La. Testa cF Augusto*
5* 11 Busto di Tiberio.
6, Agrippina Moglic di Germánico.
7. I* lmperatore Claudio colla, sua Famiglia.
8- 11 Busto él Adriano,
9. Antinaó*

10. lolomeo - Filadelfo , ed Arsinos.
11 * La Testa rC un Re,
12, ateté.
13. Giove Fulminatore.
14, Settuno, ed altre Figuro,
15. Nereide sopra un Trítono.
3 ó* la  Testa di Apollo*
17, Apollo suonando la lir a *
ig- 11 Busto di Minerva.
19. Minerva coronando Boceo.
20. Oreste uccisor dclla Madre.
21 * Minerva deciden do in favor <F Orestck
22, On Buce anale.

O
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¿3 . B a c c o , tfrf A n a n a ,
24. Lo stcsso wggetto escguito ín diverso modó,
25. Una Hace ante.
u ó. Creóle con T slcjjb .
27, l l  medcsimo soggctto,
2$. Castora, e PoUucc*
2 O» Cupido , e Psichc.
3 o* Harpocratc,
*? i . La Testa di M edusa ,

*  .*

3 . 7>j6>0 vincitor d el Minotauro,
j  3'. F ed ra. ed Ippolito.
34 . Leda,
3 5. 7/ rallo  d* Elena.
3 ó. Protcsilao , e Lnodamia.
3 7 , Ulissc di rilar no ¿a Baca.
38, EVor scorwsciuto.
39 , 7/ me de simo soggctto.
40, Elena ♦

La prima delle indícate Piel re ridiiama cer- 
tamente a preferenza delle altre lo sgüardo del 
ccuio Osservatore, Ev puesta un Cammeo d’ A âta 
.Sardónica, su di cui ewi rappresentato Augusto 
colla sua Consorte Livía, Germánico con Agrip̂  
pina, Tiberio, ed altri genj allusivi alia gran- 
ucz/a di quel Cesare. La regoluritá del disegno, 
1 arte de gruppi , 1 eccellenza della composiziO' 
nc, la bellezza delle drapperie, la nobiltá dell7 
espressione, ed infine la perfezione del lavoro 
fauno reguardare questa Pietra la piü bella di 
guante sianvi in questo genere al mondo a)y clie

s )  I celebri Antfqnari deliY Italia, e della Francia Mar* 
diese Scipíone MafFei, e Marierte ne hanno data 
una compira descrizione, ed entrambi coSvéüncr* 
adl* ¡megtmle il pritn© rango.
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fdtnla perciá a íutta ragione 1* elogio delP an- 
tíca Incisione, e la meraviglia di tutti i conosci- 
torí, 11 modo p o i, per cui essa giunse ad ar- 
riccfiire il gabinetto de1 Cesari, giusta la rela
cione di Pietro Gassendi a) , fia che Filippo I F .  

¡I B e llo  Re di Francia , il quale i* cbbe verso P 
¿ l i m o  1300 dai Cavalíeri di S. Giovanni di Ge- 
roso lima dettí volgarmente di Malta da essí me- 
desimi acquistata in Palestina, ne avea fatto un 
Legato alie Religiose di P o is u  , quandó nelíc 
giicrre civiií fu derubata, e portata in Germania 
da alcuni Mercanti che la vendettero a Rodolfo 

IL  per la somma di dodici milla ducatí d oro, 
somma a que* tempi coñsiderevole, che prova 
non meno il pregio in cui sin d’ allora tenevasi 
la stessa pietra quanP anche P estreñía passione 
che avea queslo Monarca per le produzioni del
ie belíe arti b). V ? hanno altresi molte allre 
Pietre, che interessano non meno P attenzione 
dclf osservatore. Ma sia di questa come delle 
allre non puó meglio apprendersene il pregio, 
e la rara bellezza, che lcggendo prima la citata 
Opera, e confrontando da poi P una, e le altre 
coila propria vista.

Queste due collezioni di raoneté antiche, e 
di pietre scolpite, la prima delle quali ascende 
al numero di ven ti due mila divise a classe per 
classe in quattro grandi armadi formano il Mu
seo di Numismática antica racchiuso in una 
Sala c).

O 2

*) Vita Peirescii Lib. IH. ad annum i6áo-
A) Vedi — Parte II* Cap. XII. Air* N. 6¿ Belvedere.
c) >Jel mió soggiorno la Vienoa frequentai pía vahe,
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Setíónáo. ll Museo di Num ism ática  &£. 
OERNA ebbe per suo fondatore F Imperatore Fran
cesco L principe dotalo di gran talenti che coh 
tívó in soriimo grado le scienze, amo le e
íu delle une , e delle aítre il vero Augusto de’ 
suoi tempi a), A lui debbfcsi la considerevüíi^ 
sima raccolta di questo tesoro il piú ricco , e 
compito che v 5 abbia in Europa, come annun- 
ziarono fin d ’ allora i dottissimi illustratori delF 
Augusta Stirpe Austríaca b). Allorché intra- 
prese questa callezione stara di gia, come supe
riormente si é accennato, in una cafnera confi-

e con sempre ntaggior impegnó questo Mosco > t 
la vista di quesú nntichi inunumenti «ltre V istru- 
irmi in una classe dell* arri cV io amo, fu il pin 
nriie sollievo nelle ore mié ozíose* Ebbi per sif- 
fatta cagione 1‘ incontro di conoscere i’ alunno del 
prclodaro Anriquarío $ il Sig. Giotanni Grubér, gio- 
vane fornito di molte cognizioni, e talenti , da coi 
non invnno attende la Patria un successor degnd 
del suo gran Maestro* Applaudendo al suo méri
to rendo altresi palese la viva mía riconoscecza ai 
corresi, ed urbauissinii tratti, co’ quáli mi seppe 
con un’ obbliganre gentilezza non solo apprenderé 
le cose piú rimarchevoli di questo gabinetto , ma 
altresi erudirmi su molti artícoli dell1 antica Numis
mática*

*1} Vedi Art. 9. -— Elogio di Francesco I.

b) Numotlieca Principum Austrbe PP. Marquatí Heer-* 
gott & Rustcni Heer. Prsfar. §$* 23.

Tum vero hic Thesaurüs sive nuinerutn spectés * sed 
pretium > Sí pr ŝrantíam , erit ejusmodi, ut cotí 
Europa nullum ipsi anteferrat, ac nfi vis quidein 
parem putet.



gua alU Cesarla, Biblioteca quella fatta dai Ce- 
sari precedenti, la quale comprendeva insieme 
le Monete antiche , e moderne a). Divisó egli 
opportunamente di dividere le une dalle altre, 
e ne incaricA a  quest’ effetto grillustri soggetti 
in di cati nelF antecedente articolo , c íoé, Giu- 
jeppe de ¿ranee, Valentino Du - V al, ed i due 
Fadri Gesuiti Erasmo Froelich, e Giuseppe Kkeli, 
I saggi di vi samen ti di quel Principe letterato fu- 
j*ono con sommo plauso adempiti da questi tre 
antiquaij. Sepárate le Monete antiche, delle 
quali composero il descritto gabinetlo di N u m is
m á t ic a  a n t i c a  da essi illustrato poi colla cL 
tata commendevole opera, raccolsero le mo
derne , il di cu i numero non era men grande, e 
distribuitele secondo V ordine cronológico de’ 
tempi in cui fnron fabbricate, ne formarono la 
qlasse della Nu m is m á t ic a  m o d e r n a , che il 
mentóvato Cesare erasi appunto proposto di com
pire. Dopo questa necessaria sistemazíone fu 
giudicato conveniente il traslocafe dal detto luo- 
go questa raccolta , ed apparatone per espresso 
ordine delf Impera trice Alaria Teresa questo tratto 
di fabbrica venne qui trasportata e qu\ fu ove 
poi con tanta cura e dispendj la compi Cesare 
stesso, come non senza render un omaggío alia 
sua memoria ammirasi in questo gabinetto. Do
po la fatal perdita di questo M onarca, che im-

213

mj Lamberio asserisce che questa collezione sotto Leo
poldo L ascendeva al Num. di 15940 Monete-----
cioé in Oro N. 596; in Argento 9997; edinRame
5347.---- - Vedi Comroentaria Augusta Ribliodiece
VittdoboneBsis, Tom. L Lib. I* Pag. 165. —
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roerse nel piú profondo lutto questa fteggia, f« 
essa sempre di nuovi acquisti arricchita da’ dtie 
suo figlj, eredi del suo Trono, e la é eziandío 
oggidi per le cure assidue del Regnante Monar
ca , che col nome eguaglia anpara le virtii del 
suo Grand’ - Avo.

La coliezione ívi serbata consiste percio 
nelle Monete coniate nelf universo intiero si in 
oro , ed in argento, che in rame, e cuojo daU* 

' época delia fondazione delPlmpero d7 Occidente 
SottQ Cario Magno nel $oo sino al giorno d’ oggj, 
il di cui numero totale ascende a circa trentatre 
mila ; collezione c .e abbraccia ogni Regno, Frin, 
cipato, Repubbüca, Provincia, eCittá, eche for
ma la storia delf eta di mezzo, e della presente, 
collezione infine, che per la quantitá, e valore 
intrínseco delle Monete, siccome puré delle Me- 
daglie occupa a giustó diritto il primo rango tra 
tutte quelle che vanta Europa.

Fuvvi a teiupí di Leopoldo 1. e di Cario Vi. 
chi intraprese d* ¡Ilustrarla e con scritti, e con 
tavole incise, roa si arrestó a mezzo cammino. 
Li Padri Marquardo Herrgott, e Rusteno Heer, 
i di cui lunghi studj furou impiegati nel pubblb 
care i monumenti dell’ Augusta Casa Austria, 
opera di pregio incomparabile, furono i primi 
dopo La lio , Wagncrtck , Lambecio , ed Merco, 
che cí diedero una sciemifica descrizione prolis- 
sa di questa raccolta, il frutto di dodici anni di 
lavoro. Fu quest* opera adornata delle rispet- 
tive tavole rap presen tan ti il soggetto in essa trat- 
tato, che furono incise da Pietro Mayor* Esci 
alia pubblica luce negli anni 1752 e 1753 dedi-



a 15

«Ata a María Teresad). Descáre essa diffusa- 
jnente e co# mplto discerüimento ed ordine le 
Monete degii antichi Principi della Casa di Ba* * 
benberg íncominciando da Pcpponc Arcivescoro 
di Trevcri sino a Federico detto il Bellicoso 
quinto , ed ultimo Duca d’ Austria di quejla stir- 
pe; poscia quelle della Casa Habsbourgo-Austria* 
*aincominciando da Rodolfo I  sino ai íempi di 
Massimiliano I . , i di cui Nipoti ríivhcro il Cep- 
po Austríaco in due linee , cioé ia quella di 
Spagna, e nell* altra di Germania - ed infine 
parla appunto delle Monete della linea Austría
co.* Spágnuola da FíUppQ L  sino a Cario II, ulti- 
pio di puesta linea, e di quelle della linea A u
stríaco-Germánica da Ferdiñando I. sino & Leo
poldo L  Le tracce additate da questi due grand* 
uomini furon poscia .seguite in parte da* suddetti 
De- France, Du- Val 9 Froelich, e KheU, che insle- 
me uní ti travagÚíU'ono a pubblicarne un catalo
go ristretto pero ad una semplice enumerazíoiie 
degii oggetti rappresentati nelle Monete, e nelíe 
Medagiie, della circostanza, e tempo in cui fu- 
roño coniate, e delle inscrizíoni 'in essa incise. 
Fu questo stampato nel 1759 e fu poi seguíto, 
perció che la collezione stessa andara crescen
do, da due supplementi stampati nel 1/69 e 
1770 b). Dalla Xumoteca de Herrgott, e tíeer

a) Nmnotheca Príndpum Ausrriae Friburgi ia Brísgorii 
1752 & 1753,

Monnoyes en or , qui composcnt une des differen;e« 
parties du Cabiner de S.-M* 1' Empereur dépuis les 
plus grandes pieces jusqifaux plus petites— Vienn* -
*759'



divisa in dué partí, t  da questo catalogo oggídl 
riuníto ín due volumi in foglio si apprende ap* 
punto la quaqtita, il pregío, ed ÍI valore di 
questa commendatissima raccolta.

Tra íe Medaglie poi non debbe sfuggire 
*11* occbio delf osservatore quella che giusta- 
mentente é apprezzata per la piú bella si per il 
lavoro, e composizíone alchimica di due diversi 
mctalli, che per la sua notabile grandezza, e 
peso, come puré peí suo valore intrínseco. La 
composizíone alchimica é formata d* oro, e í  
argento, ed il peso é di 26 marche, e.tre oncie; 
la figura é lunga, ma ovale dell* altezza di uq 
piede, e due pollici, e delta iarghezza di un 
piede; il suo valore é stimato di 6 míla zecchini, 
Rappresenta questa V Albero Genealógico della 
Casa Habsbourgo - Austríaca, in comí ociando da» 
taramondo Re di Francia sino a Leopoldo L  Da 
una parte v’ hanno alT intorno 40 busti, e nel 
mezzo poi que’ di Leopoldo L c d’ Eleonora Mad- 
dalena sua Consorte egregiamente effigiaíe; dail’ 
altra poi ewi la seguente inscrizione fiisa, o. 
non scolpita.

Sacratissima
Potentissimo, Et Invictissimo 

Romanorum Imperatori 
Leopoldo

Monnoyes en argent, qni composent une des difle- 
rentes parties du Cabinet de Sa Majesté TEmpe- 
reur dépais les plus grandes pitees jusqu* an ñerini 
inclusiveraenr — Vienne 1759*

Sapplenjem en 1769 & 1770,



«Arcanojum Naturae, Scrutatorr Curíosissiinp 
Genuinum Hoc Verse Ac Perfecta 

Metamorphoseos Metallic^ 
Specimen

pro Exiguo ^nniversarii Drei Hoxninalif 
Mnemosyno

Cum Omnígenas Prosperitaiis V o ta
Humillima Veneratipne Offert, Et Dícat 

Joannes Venceslaus de Reinburg 
í?urtiini Majestatique Ejus 

Devotissimus
Anno Christi M DCLXXVII* Díe Festo 

S. Leopoldi
CQgnomine Píi Olím Marchipnis Austria? 

ííunc a^tem Patroni Augustissimae 
Dorniis Austriacse 

Benignísima;,

Oltre a ció non e meno degna d’ atteozione 
\sl raccolta delle medaglie dalla Casa di Lorena 
ascendente a xyz» Ottantotto di questo sono, 
ppera del celebre inciso re Ferdinando di Saint* 
Urbain á) dalPanno 1705 al 1735* Be altre 84 
furono coniate sotto la direziPne del di luí figlio, 
Claudio sjgostino b). Fra quest1 ultime merita 
d’ essere distinta la Storia Mctaliica di Morena 
che ne abbraccía 381 M pñl grande delle quali 
$ rimirata come un capo d9 opera; se n$ os.ser-

¿0  Ferdinando S. Urbain naqque a IVancy nel 1654* e
mori nel di II. Gennaro del 1738- 

Claudio Agosrino nacque a Nancy nel 1704» e mori 
in Vieiinn nel 1761.

Dictionnaire de Fueslin < Pag* 700,



vano altre 10 sopra varj oggefcti proprj della 
Lorena, 18 relative alia storía metallica de* 
Papi, 6 sopra la Reggenza del Duca d’ Orleans, 
i sulla Duchessa di tal nome , ed infine altre 
11 sopra oggetti diversi, medaglie tutte inven, 
tate con soturno ingegno, ed eseguite con pari 
maestría,

Spiccheranno poi semprc negli Annali deir 
Austria le medaglie coniate sotto Cario F I , , Ma~ 
ría Teresa, Francesco L  Giuscppe I T  e segnata- 
mente sotto Leopoldo I I . , e Francesco II .  gloriosa
mente regnante alfine di celebrare diversi avve- 
niinenti del loro regno* Se si ammíra 1* urna- 
nita di Giuscppe I I  nelle due medaglie d’ oro, 
e d’ argento consacrate alf iucoraggimento , e 
premio de'soldati delle ármate cesaree, rispien- 
de non meno la paterna gratiludine di Francesco 
II. in quelle destínate in guiderdone della fe- 
deltA, e del valore de’ bravi Viennesi , e Tiro
lés*, allor quando nel 1797 minacciala la patria 
da imminente pericolo levaronsi in massa, ed 
esposero vita e sostanze per la comune difesa, 
medaglie memorabilí ín vero nella preziosa se
rie su rri fe rita.

Quesia ricchissima cotlezione é rinchiusa 
in dodici grandi armadj distribuid in ordine si
métrico attorno della sua rispettiva sala appa* 
rata con somma magnificenza.

Una scelta Eibliotheca composta de’ Libri 
de1 piú celcbri auiori, che hanno principalmente 
trattato della Numismática si antica che mo
derna, siccome puré delle scicnze e delle arti ín 
genérale , sta nella sala * clie divida i díte Ga
binete,



Entrambi questi due Musei «rano sotto lpl 
inspezione del celebrato Abate Eckhe¿$ quancb> 
per di lui consíglio fu nel 1791 trascelto dall’ 
Imperatore Leopoldo alia direzione del Moderna 
f  Abate Francesco Reaman, soggetto ben degno 
d’ essere associato colf illustre Eckhel a presie- 
dere a questi due stabilimenti tanto utili alie 
scienze , e alie arti a), Attende da lui colla 
jnassíma ansietá il pubblico un catalogo estelo 
con ordine , ed erudizione di questo stesso Ga- 
binetto, per avere cosí una storia compita d’ am- 
biclue. Per la deplorata tnorte delfAbate Eckhel 
Jia riunito in se solo la direzione delfuno, e 
deir altro Museo, siccome era per Y avvanti, e 
sotto di lui poi invigilano alia custodia delf an* 
tico Giovanni Grubcr, e del moderno Cario Schreí- 
ber, Y uno e T altro ampiamente istrutti de lie 
cognizioni analoghe al loro instituto. UnUsciej’©

d) 17 A^ate Francesco Neuman era per T avvanti Canó
nico Recolare di Santa Dorotea} , nía abolita da 
Giuseppe II* quella congregazione rimase Abate 
Secóla re* Occupossi egli non senza grave fatira, o 
spesa a formare una raccolta di Monete antiche, 
che vendette al Conté di Wezlai, e che fece co- 
jioscere al pubblico con un dotro scritto pubblicato 
nel 1773. —  f o p u Í Q r u m  e t  R e g u m  N u m 1 
y e t e r e s  i n e d i t i ^  c o l  l e  d i  a c i l l u s t r a t i  
# F r a n c i s c o  N e u m a n n o  C a n ó n i c o  R  
g  u i  a r i  a d  S.  D o  r o f h t a  m . Vlndobome 1779* 
B* desso ascritto allu Reale Accademta della S;oria 
di Madrid. Divenuto Birecrcre d* entrambi i Mu
sei e anche insignito del ti tolo di Consi gliere Au
lico. Córrese, ed urbano ne* modí, coro' e oolti* 
nello spiri-o , egli attrabe la súma di tutti que' ch« 
lo conoscono*
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guarda infíne V ingresso accordato ad ogní sarta 
di persone per Sovraria Concessione.

Terzo* H Museo di Storia naturale, che 
occupa il residuo di questa fabbrica, contiene 
una collezione de’ due Regni degli Animal!, e 
de’ Minerali sia nel numero che nella, scélta la 
piú rispettabile che annoveri la colta Europa. 
Anche di questo fu fondatore Francesco /., che 
nato iu un secólo, in cut ebbero precisamente orF 
giae que5 stabilimenti che meritarono il nóme di 
Gabinetti di Storia tintúrale, ed istrutta com’ era 
nella Fisica, Chimica, e nelle Artí, le cogni- 
zioni appunto che costituiscono il vero natura
lista, vclle fórmame uno neRa sua Reggia, che 
degno di tal nome superasse ancora in pregio 
quant’ altri esistessero a’ suoi tempi, come in 
efleito gli riusci. Aliorché Esso reggeva la Tos* 
cana acquistó in Firenze dal Cavaliere Giovanni 
de Baillou una ricca raccolta di storia naturale, 
che fecc quindi trasportare a Vienna verso l anno
1750,. Qüivi occupossi col maggior impegno ad 
accrcscerla delle produzioní, e de’ pezzi piu 
preziosi, e peregrini rísguardanti questa scienza, 
raccohi non senza le piu diligenti riceíche, e 
spese dalle contrade piu remóte de’ quattro Con- 
tinenti, in guisacche ne formo ques.to xicco Ga* 
binetto. Iv¡ poi questo. coito Principe, a con- 
testazione delF eruditissimo Cpnsigliere Aulica 
Ignazio Born, tutto dedito al dilettevole studio 
della natura consacró finche visse, le ore che 
libere riaveva dalle cure delF Impero a).

Iu hoc Museo Augustas ille curarum suanim Ieva~ 
men 5 in hoc suavíssimum otium ? in hoc jucumiis- 
simum quoque nc perfrcquens negocium habuit* 

Vedi Tesnscca Síc* Pag. 15,



‘É  ín qiiesto sántuario delía natura che tro
tas? in ispecie tutto ció che Puniverso presenta 
insieme. i? qui ove apprendesi a ctínoscere Por- 
ganizzazione degli enti creati, i concorsi, le re- 
Jazioni, la corrispondenza reciproca di tutte Id 
partí che cotnpongdno Puniverso 7 e col parago- 
ne di tutti questi differenti oggettí si ticonoscond 
sino ad un certo grado le cause del la loro alte- 
razione , delle loro Varietá, e de7 loro accidenti. 
51, quivi alia vista d’enti materiali Posservatore 
ammira uno spettacolo magnifico, e veramente 
dilettevole. Se é Filosofo, come saggiamente 
avverte un celebre Scrittore della Francia a )3 
contemplerá con frutto Pordiné delle produzioní 
della natura; se Fisictí , scoprirá fenomeni ñutí- 
v i, e singolari; se Clximico , la sola inspezione 
ragionata di questi materiali gli disvellera alcuni 
segreti che potranno diriggerlo nelle sue ricerche; 
se Viaggiatore, la vista di tale collezione gli 
desterá ii desiderio di raccogliere simili curiosi- 
tá; se Artefice, studierá di farla serviré agli usé 
economici della societá; se Coltivatore, tentera 
di moltiplicare, e migliorare le - specie che gli 
saranno sembrate pió utili alia vita; se non e 
iníine che un semplice Artista a forza d’osservá- 
re, e di consultare le produzioní della natura, 
avrá egualmente parte alie confidenze di questa 
madre comune.

Quanto questo Stabilimentó scientifico é de
bitare della sua gloria al prelodato Cesare, al- 
trettanto lo é rapporto ai molti acquisti 7 e sin-

m) Dictionnaire raisonné universel dHistoire NatureUe 
par Mr* Yalmoní de Bomare, Parí* 1769.—



golarmente alia giudizíosa distnbuziohe de* pct* 
z¡ ¡vi radunati all’ Hiustre Naturalista ií citato 
Bom  tollo dai viví nell’ anno 1793. Ci diede 
cgU nel 1780* un illustrazione della classe pió 
importante di qucsLO Museo accompagnata da 
ig, Xavole delinéate dulF Incisore C. Schutz con 
Aureo scritto latino che gü valse Papplauso de’ 
conosciLort a\

Questo Cabinetto e diviso in quattro Ca- 
mere, ed e distribuito secondo il sistema della 
stessa natura.

La prima Camera contiene la classe del 
regno anímale ristrctta solíanlo a testacei, zoo* 
lili, crostacei, peLriíicazioni, e fossili si di pie- 
tra, che mineral!, descriUi nell’ indicata opera 
di Bom . Tutto ció e diviso in 14. armad).

La scconda Camera contiene una parte del- 
Ja classe del regno miuerale, cioé terre , sab- 
bíe, e pietre dístribuíte secondo il loro genere, 
spccie, e variazioni* Osservasi una bella coL 
lezione di mar mi $ il giallo di Numidia, il ros- 
so del Monte Golzim, il verdello d Italia; i 
biancJii di Saligno, di Carrara, di Padova, di 
Genova T di Monte Caputo presso Palermo (chía- 
mato generalmente coraliino bianco), e di Ba* 
jornia; ed infine i neri d’Assovan, di Dinauí, 
di Namur, di Barbancon, di Laval, e dé Pons, 
collezione la piii compiuta, e la pió bella. Ara- 
imrasi quindi una raccolta, * igualmente la pin 
estesa, ed apprezzabile di pietre che comincia

Vedi — Tesiacea Musei Caesareí Vindobooensis, 
qvae* jussu Mariae Theresiae disposuit Ignatius 
Mora ■— VindoLiouae «



¿al grano di sabbía*, e continuando a grado pef 
grado giunge sino al Diamante. Quella tra tut* 
te che piii merita d’essere conteihplata é un Opal* 
del peso di 17* úncie, Questa pietra preziosa , 
la sola tra tutte le altre, che, giusta Tavviso 
de’ Chímici, non puó essere dalfarte contraffat- 
ta, disegnata da Plinío col nome di Pcedcros, é 
di un colote turchino latteo, pressoché íntiera- 
mente trasparente, il di lei maggior pregio con
siste nel ríflettere nel tempo stesso i colorí dell* 
iride .̂ o di cangiarÜ secondo la differente raa* 
hiera con cui si riguarda dipendendo dalla refrâ - 
ziohe de* raggi della luce sulla stessa pietra* 
Vedesi poseía ad un angolo di questa seconda 
Carpera in un piccolo armadio elegantemente dis- 
posta una raccolta considerevole di Tabacchie- 
re fórmate di pietre le piü rate, e preziose, e 
tutte poi legate con cerniere d oro.

La terza Camera contiene altra parte della 
classe del regno minerale, cioé, sali, piriti, 
metalli, mezzi metalli, bitumí, produzioní di 
vuicani, e petrificazioni. Veggonsi qui de* pre
cios! pezzi di sale gomma transparente, de* 
gtuppi di piriti, e delle miniere d*oro, argento- 
mercurio , rame, e ferro. Nel mezzo di questa 
Camera sta su d'un tavolo collocato il busto di 
Giuseppc IL  fuso di una materia composta di 
stagno, e d*altri metaüi fragili, opera di J/íes- 
serschmidt.

La qtiarta Camera inñne racchinde una bel
la eollezione di 60 Quadri formati di pietre di 
diversi marmi di colon differenti lavorati nelia 
famosa fabbrica di Lircnze. H disegno, l ar- 
moaia delle partí, ed il viro coloríto naturale
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6fqggian° ín essi del parí comí sí fosSero cóm 
dotti dal piu eccellente penadlo, e presentan# 
air otíchio quelT ammirabile prospettiva che ¿ 
ü pregio eseenziale di símiii lavori denominad 
Musaici (<?)> Veggonsi quindi i tre ritratti delF 
Imperatore Giuseppe I I ,  e del Feld-Marescíallo 
Gedcone Erhcsto Laudan a caballo * ed in mezza 
figura di forma piu grande quello delF Impera* 
tore Leopoldo I I , tutti tre della piú esatta rasso- 
míglianza esegüiti in scagliuola dal Professoré 
Kepp di Víenna. Attrae singolarmínte lo sguar* 
tío un mazzetto di fíori di dirersi colorí, su de’ 
quali stanno arrampicati alcuni insetti nella lord 
forma naturale, il tutto formato di gioje. Fu 
falto eseguire espressamente dalF Imperatrice 
Mana - Teresa, che lo presentó in dono alF Au
gusto suo Consorte nel di luí giorno onomástico, 
Vedesi per ultimo un Quadro che rappresenta al 
naturale V Imperatore Francesco I  assorto nello 
studio delle meravigiiose produzioni della natu
ra, e delF arte raccolte in questo stesso Gabi- 
Uetto.

La moitiplicita e singolaritá degli oggetti, 
che ivi veggonsi in tutte queiie varietá, e dc- 
gradazioni che presenta la natura stessa, fisfiano 
la piu impegnata attenzione degli Spettatori che 
debbon ad onor del vero assegnare a questo Mu
seo segnatamente per la classe mineralógica il 
primo rango tra quanti esistono in Europa.

Fresiedono a questo Museo due Direttori 
cioe il B a roñe Luigi de Eaiiton figlio delF accen- 
nato Cavaliere , e F Abate ^fnaréa ótütz ai.y

a) 1/ Abate Andrea Srütz nacque a Yienna nel 1747-
Fu Canónico Regolare di 5, Agustino id S, Doro-



£ w i ancora mi Ággiujito, fed un Custode. N* $  
accordaxo T ingrésso al PubbUco ogni jnartedl 
di mattiña.

3. II T esoro ©e lla  Corcha « sitúalo nel 
I. R. Palazzo nella cosí detta C ortee Yecchia, 
Entrato nel Cortile si pigli lo scalone a mano si* 
nistra , e salito il primo ripiano trovas! una por* 
ta dí ferro, che appuoto apre Fingresso al me* 
desimo. II nome solo del luogo hasta j faene a 
stampare Fidea delta grandeva, e del valor# 
degli oggetti che racchiude, de* quali ceno non 
¿ possibile he il farne un esatia descrizione,

tea: abolirá quests Congregazione dair Imperator 
Giuseppe IL  fu promosso alia direzioRé dí queseo 
Gabinecto, e fu in seguir o insiguito del. ti tolo di 
Consigliere. Erudito in moite scienze lo e poi 
singo lamí en re in quesea parre tanto vasta di storía 
naturale, di cuí la sua peona con precfrrooc , e 
pulirá di stile insieme ciha desentti nuovi, eri ín~ 
teressantt feaoineni, frutto delle ̂ accuraie sue inda- 
gini, ed argoiuenro noli men chiaro delle sonmje 
sue cognizioni si jielja storía ¿lattiraJe quant’ anebe 
iveU’ amena lerreratura. Pubblicó un Opera intho- 
lata —  Versuch Cincr JVtincralgescfiichtc pon Gestar - 
r$ich; quindi poi diverse dotte Dissenazioiii 
universalmenre applaudite, 1c quali rrovansi an- 
nesse a varié opere d’altri Autori, delle quali, aíF 
oggetto d'agevolare ai dilema ti, e studioái il mez- 
ío di conoscerle, si annunzia íl titolo —  

Phyñcaiischc Arbcitcn der Haturforzckcndcn fYeUndc 
in Wien- Thcil I I  in 4.

Neucrc Schriften der Haturjbrjsemenden ¿Ffpftüdt iñ  
Berlín. Thcil //♦

&crgbfiukundc‘ Thcil IL

P
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il calcoldrne V inapprezzabile loro valore. La 
rnagnificenza reale negli arredi che fregian le 
pareti'delle sale degna delT immortale Marín 
Teresa, che lifece fare nel 1747., Tordineilpiu 
elegante e gtudizioso dovuto alie cure del Priii. 
cipe Francesco di Rosemberg Gran-Ciambellano, 
clic vi presiedeva allorché nel 1779. e poseía 
nel 1791- venne cosí disposto, danno alie sup- 
pellcitilí, ed ai preziosi effetti rinchiusi in 17* 
armatlj un rísalto maggiore.

Dlvidesi questo Tesoro in quattro Camere, 
alie quali guída una gallería.

Nella prima Camera vJ hanno 5. amadj, che 
contengono orologj di metallo dorato, basshrh 
lievi d1 alabastro , e d’ avorío , bacini, e statuet- 
te , tra le quali rimarcansi le’ tre equestri diZeo- 
poldü 7. di Giuscppe /. e di Cario VI. in avorio 
di lavoro sorprendente. Nel mezzo di questa 
Camera apposto al muro ammirasi un ingegno- 
sissima macchina rappresentante un orologio, 
che posa su d*un piedistallo di tartaruga* É  
qucsli contórnalo di figure, e d’altri ornamenti 

argento in bassi rilievi. Ad ogni ora che toc
en la campana succede un armónico concertó, 
nel di cui tempo compariscono fuori le figure 
escgmK colla maggiore verosimíglianza delf Im- 
peratore Francesco Z e delf Imperatrice María 
'Teresa, ai quali la fama porge la corona d" ai- 
loro ; succede quindi un numeroso corteggío * 
col le guardie &c. il tutto allusivo ali5 incorona* 
zíone delle LL. ]YIM* II. in Francoforte séquito, 
nel di 4* Ottobre delf anno 1745* Questa niac- 
china contiene in argento il peso di 500. mar
che * ed importó la spesa di ottantamila Fiorini.



Essa fu presentaba in dono he\V armo 1750. alié 
Loro Maestá Imperiali dal Daca Lüígi VIII. d’ 
Assia-Darmstadt.

Segue da poi la Gallería , ove s tan no 3 ar* 
tnadj, neJ qualí vi capíscono servigj di taróla „ 
tavoiette, vasi, pirainidi, croci &c. di cristal-
10 di monte di considerevote bellézza, e misuta. 
Sul fondo di questa gallería osservasi un bel la- 
voro eseguito in marino, contornato di píetre 
prcziose, é colle figure di bronzo dórate, ché 
rappreseñta la Colonna della B. V* delP Im- 
maco lata Concezione eretta sulla Piazza dettá 
Hoff a).

Nella seconda Camera a destra della galle
ría v* banno otro armad]: Ne* cinque primi stá 
raccolta una quantitá iimumerevole di vasi, di 
bacini &c. d1 agata , di pórfido, di corniola, di 
lapis-lazuli, d3 ámatisti con uná serie di ritrattí 
in problo degli antichl Imperatori Romani scoL 
piti in basso rilievo: Negli altri tre poi osserva
si un abito pontificale in terzo, che anticamente 
usavasi nelle fiinzioni ecclesiastiche, tessuto in 
seta i oro, ed argento con riporti di perie, Veg- 
gonsi nella stessa Camera altri antichi instru- 
menti di guerra usati dai Pnncipi guerrieri di 
que’ tempi. In uno de* suddetti armadj segnato 
num. 13- sono da rimarcarsi due pezzi merítevo-
11 d’una singolare attenzione. H primo segnato 
col num. 137. é un Bacino d*agata oriéntale di 
un sóf pezzo del diámetro di 2 piedi, c 2 pol- 
líci, ove scorgonsi de7 colorí diversi che l ap- 
prossimano ai sardónico, cd all* ónice, per cui

P 2

* )  V ed i —  C a p . I .  Art. 3.
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áa* conoscitori é stiuiata di un rarissinio pregio, 
I/altro e un Vaso d una sola agata blanca, e 
bruna, capace di conteneré la misura di tre boc. 
cali a).

<0 II celebre Abate pietro bambéelo ne* suoi Commen- 
tarj della Cesárea Biblioteca ci tlá un* adequata de-* 
jcríziooe di questi due pezzi, che troppo impon* 
sil’ osservarore d’essere conoscñna. Del hacino co* 
si ne parla —  „  Patera illa est ex tula Orienta le 

Achate anificiosissime fabreíacta , cujus diameter 
,, ínter duarum ausarum extremitates * longitudine 
„sun adsequat integram ulnam Yindobonensem mi' 
„nu$ duobiu digiiis. In cóncava ejus parte cerní*. 
„ tur non admiranda tantum, sed & adoranda in- 
„scnpbo * nativo macularum concursu figurara* qua 
„ip$a rerum natura imesrimsbilem illam Stupendae 
„ magnitudínis gemmam Christo tamquam Deo , & 
„ Condicori suo dedicavit ad hunc inodutn ; Ü. 
jjXRlSTO K. St XXX. Hoc est, nc ego inierpre- 
,, tOr 1 JSeatori Orbls vel -Beatari Gcneris Huma* 
„ ni Christo R egi Sempiterno , Triuni Crudji^o. 
„Qu3mvis enim prima singularis Litera B. per 
o epitheron Meatos explicad possit, quemadraodum 
» Díi a f in e is ,  Latinís Scriproribus passira
. M A K A P K S ,  sive JSgati appellantur> conve
lí nientibus míhi lamen • videtur Christo Rcatoris 
vpouus, quam Bcati cognomen tribuere, quippe 
,t cum hearc heatum facere significet. Quo melius 
» ergo &  accuratius totum illud exinúura naturae 
» m¡raenImii ab umni parte consideraretnr, jubebac 

ât- Cxjí. Ylajestas CLeopoldus) ab lllustrissimo 
»* Comité Leslzo 7 qin una aderat 5 ex pecuüari ihe- 
„ ca sua illud depromí ? Jk  convexam ejus parteni 
„cum basi spectandam exhiben. Addebat insuper 
?>Imperat*r magnitudin*m ^rius patera» a-aonnnUiS



Nella terza Camera vi sono sei armad). Ivi 
focchio non sa adequatamente misurare í'infini- 
ta degli oggetti preziosi, e rimar¿hevóÜ ín essi 
racchiusi. la uno stavvi la Tavoletta d*oro mas- 
siccio che serviva aü* estinta Imp'eratrice María 
Teresa; in quello di rimpetto v’ ha il manto Rea
le, di cui la stessa Sovrana soleva coprirsi ne* 
giorni solenni; in un altro bacini d'argento do- 
rato con bassi rilievi, e miniature d un magiste* 
ro inestimabile, enegli altri poi statúette, cam- 
mei, vasi, tabacchiere, é tanti altri mobili pre* 
ziosi d’antico, e raro lavoro. Menta sopratut- 
to d5 essere considerato un Vassojo , su cuí hav* 
vi rappresentato in miniatura il terzo maritag- 
gio delF imperatore Leopoldo I. con Eleonora 
Maddalena di JVtmburg, opera di una bellczza

„  cimeliornm mangonibas, qui eam non vidíssent, 
„ impossibilem esse creditara, ideoqüese illaiu cu 

rasse siurnna diligentia delineari, & aevi incisa ni 
in lucem edi, *e quis de veníate rei , alioquin 

„ vix credíbüis, ampiáis posset dubítafe. « —  Indi 
accenna il Vaso —  „Vasculum hoc admiran di artj- 
„ ficii ex integro Smaragdo emiosiasime elaboramos 
„cum  adjuncra patera ex.Orientali Achate, magni- 

tudine, forma , venarum, &  colorum variemrc 
insigo! , ac inscriptos caracteres reprasemami 

,t gemmas ambas, jam a Ssectilts C*saribiií Ausrria- 
,,-cis in Thesauro Vtennensi seniper carissimas, a 

Nicolao Van Hoy , pictore C*áareo accurate de- 
linearas Franciscos Van de Steen C. M. Sculptor 

,, ín publicum dedit. Fruere SpeetatOr, & Salva- 
-* toris tiomen , quod natura huic gemine sponte 

inscripsit, adora. *)
C ominen t3 ría de Bibliotheca Csessrea Lib. I* Pag,



superiore ad ogni espressione. La soffitta di 
questa Camera é tutta coperta di scelto legnodi 
noce, entro di cui v ’ hanno artificiosamente in. 
castrati de’ tondi di majolica ornati di belie pit- 
ture de’ due Principi della Scuola Romana Ra
faela Sanzio d'Urbino , e Giulio Pipi detto íl 
Romano* Quindi poi ammiransi due nicchie, 
ove su d’un piedistallo di marino bianco stanno 
collocati i due busti di Francesco L  e María Te- 
t e s a  scolpíti in bronzo dai celebre. Scultore Mat- 
tia Donner,

Soito il Busto di Francesco h leggesi quest’Epigrafe;

Franciscus. Lotharing* Imp, P, F , Aug- 
Ampliato, Num* Thesauro* Apollo. Monet.

Sotto quello di María Teresa leggesi quest’ altra,

María* Theresia. Austriac* R eg. Aug* 
Antiquit, Honore* Restiluto* Juno, Monet.

Si passa infine alia quarta Camera, ove stan- 
no tre armadj. NeiP armadlo segnato col mi
me o 10. conservaos] le Corone Imperial! tulle 
cinte dí rubini, diamanti, perle*, ed altre piette 
preziose, la Sciabola, lo Scettro, ed il Manto, 
faUi sullo stesso modello di quei che stanno a 
Xorimberga , co? quali viene ad ornato il novello 
Re de’ Romani al! atto dcíla sua incoronazione 
a Francoforte a). UlalV armadio segnato Num. 1i»

*3*

e) G li o rn a m e m i Im p e r ia li s co* q u a li  é  v e s t i to  T l tn p c -  

r a ta r e  n e l d i , tíella  su a s o le a a e  in c o r o n a z io n e  co n * 

se rv a n s i a  N o rim b e rg a  n e lla  C c ie s a  d e l l ’ O s p c d a lc  

p e r  p r iv i le g io  a cco rd a to  d alT  I in p e r a to r e  Sigisatv?-"'
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conservaos! le Corone Arcidücali col Manto d’ 
\̂rcíduca di velluto cremisi con ricami doro. 

Neir armadio iníine segnato num. 12* ammirasí 
T inapprezzabile collezione dei díamanti delia 
Corona. Diversi tosoni, grandi e piecole croci 
del R. Ordine Militare di María Teresa col oór- 
done blanco, e rosso dello stesso Ordine contor- 
Hato a quattro gíri di brillanti; grandi e piccio- 
le Croci del R. Ordine di Santo Stefano; due 
spade, 2. bastoni da Maresciallo col pomo gio- 
jellato, tre guarniture di bottoni, íibbxe dascar- 
pe, e da eolio, collane, pendenti, smaniglj di 
rare perle adórnate di díamanti &c. compongono 
questa rice a coliezione, degna del Monarca, a 
cui appartiene., Tra il numero considerevole di 
queste gioje meritano una singolare attenzione 
i seguenti quattro Pezzi.

¿fa. La Corona Imperiale denoniinasi I n f u l a , 
ed é d'oro massiccio del peso di quattordici libbre 
copena di pietre preziosissirae. Eguaimente d oro 
sono Jo Scetrro, il Globo f e la Sciabola/ II Man
to Imperiale £ iVun drappo tessuto ín oro, e disse- 
mi nato d’ aquile egnalmente tessute con ínnumere- 
volequanúti di perle, che tutt* air iotorno l ’ador- 
nano, Sia per 1’ elezione del Re de' Romani, co
me per le funzioni della sua incoronazione sono 
prescritte le rególe uella famosa Bolla d oro ema- 
nata daíl* Imperatore Cario IV. in data deglí zí- 
Gennaro 1356* *)

*) Vedi —  Collectio Constituriomim Imperialinm Mel- 
chioris Gol das ti Haiminsfeldii — Francofurti ad JVIat* 
aum 1673.



i <>•' II Diamante detto FíorentintK Appar- 
teneva quesfci un tempo a Cario sopranominato 
I’ A rdito  Duca di Eorgogna figHo di Filippo ij 
B u o n o , che lo perdette coVsuoi tesori neüa Bat* 
taglia di M oia t  nel 1476. a)* Divise tra vinci- 
tori le spoglie del vinto toccA questa gemma ad 
un soidato svÍ2zero, che mal apprezzandone il 
valore la vendette per uno scudo ad un cittadi- 
no di Berna. Da quesú ne fece acquisto per 
120 Fiorini un Mercante Italiano; finalmente 
passando d’una in altra mano, colla successiva 
progressione di prezzo fu cotnprato in Firenze 
da Ferdinando /. de5 Medici Gran * Duca di Tos- 
cana. Di la fn poseía trasportato a Vienna da 
Francesco /. Questo Diamante é netto\ di bel* 
la forma, affaccettato da tutte le partí; la di 
lui acqua accostasi un poco colore di cedro b)+

* 3 *

*) Nel Nuovo Dúíonarío Storico. Francese stampato a 
Caen nel 1789. irovasi fatta menzione di quesro 
diamante. Vedi — Tom. II* ?ag. .

A) SuU’ sutoria d un celebre Viaggirtor Francese*) dué 
sono i Diamanu unid al mondo per la loro gran
d aza, peso, e valore* II primo nelf Asia appar- 
tiene al Gran Mogol ; pesa 279, $Ji6  Caratti, e fu 
a misura de’ prezzi che correvano sul fine del Se
cólo decorso aggíudicato del valore di undid mí- 
lioni, seuecento vemitre mi l ie , riuecento settant* 
otto Lite, qumordici soldi, e nove denari, mo- 
neta di Francia. 1/altrq é appunto quest^ cosí det- 
io F l o r e n t i n o ;  pesa 139. 1J2 Caratti, e fu sul* 
ío stesso modo vaiutato di ^prezzo. a due milioni; 
seicento orto milla, treceno trentatinqne tire , mo- 
neta di Francia * che eorrisponde ad un tniiione, 
quaramre tnilía, trecento treatáquattro fiorini di



La Guarnitura di bótto&t, ciascun do* 
quaH é formato di un solo brillante detto perciá 
solitario* Fu raceolta dalF Imperatore Frances
co 1. che v* impiegó moho tempo * o la conside- 
revole somma di 2g* mila Luigi d*oro*

3o- Un Solitaria che forma il bottone deü* 
ucchiello del cappello, comperato nelf aunó 1764*. 
a Francoforte dallo stesso F r a n c e s c o . /*

4o* Rimarcasi per ultimo, una graü-Croce 
deir Ordine Militare di Maria Teresa composta 
di 920. Brillanti, Fu la stessac grau Groce che 
ve mí e da Giuseppe 1L data in dono al Feld-Ma- 
resciallo Gedeone Ernesto Barón de Loudon allorché 
fu da esso conquistata la famosa fort'ezza di Bel
grado , ma dopo la di. lui morte fu; dalla Corte 
riaequistata colio sborso di. do dici mila fiorini 
pagati alia Vedova de Lui Consorte- a).

Di tutti questi effettí havvi compílalo un 
esattissimo. Inventario, pumerízzato r che: rimane 
presso il Cavaliere DomenicOj Del, Dono Gonsi- 
gliere, e Tesoriere di S.. M. I* preposto, alia cu
stodia di questo Tesoro* e dal; quale appunto si 
ottiene il permesso per vederio*. La. copia delle

Germania. Il notabílé tambiamento di prezzo $0- 
pravenuto da quel, tempd, in poi, e Paffezioue che 
si suole atrattare a sí mili capr danno oggidi a que
sea gemina un valore iucalcolabile.

Les Voyages de- Jean - Baptiste Tavernier — París 
t(?6. “  TonuIKCap- XVIII* Pag* 3*8- & Cap* 
XXII* Pag, 334..

a) Vedi — Vita di Gedeone Ernesto Baroue di Loudog 
di Giovanni Pezzl tradotta dal tedesco íq italiano 
dal Dotcore Luigi Careno,



preziose suppellettíli ivi racchíuse rimarchevole 
per il numero , pregio, e valore e assoluiamente 
inesprimibile , quindí non puó apprendersene un 
idea migliore , che col portar la dentro lo sguar* 
do. Tutte le mattíne d’ ogni Venerdi é permes- 
sô  a chiunque di vederlo,

4. L ’ Im p e m a l e -R b g ia  B i b l io t e c a  F ox*
namento píu bello, ed insieme il piu magni* 
fleo della Keggia Gesarea, anzi della Cíttá di 
Vienna e sitúala sulla' Piazza di G iu s e p p e  det- 
la JOSEPHFLATZ a).

Massimiíiano L  fu tra gF Imperadori d’ Oc- 
cid ente il primo, che conscio della gloria delF 
antica Menfi, Atene, e Roma, illustrate da si 
ulili Instituti, e mosso dall’ esempio di Costana 

tino ii Grande, e di Cario Magno óccupossi ver
so F anno 1495 a formare nel proprio palazzo 
una Biblioteca (10). Raccolse tutti i libri degli 
Antenati suoi, ed uHa maggior copia ne acquistó 
con sommi dispendj confidandone la direzione 
agli uomini pió celebri del suo tempo. I suoi 
successori coa non minori cure e spese F am- 
pliarono, tra quali si distinsero Rodolfo II. in- 
fieramente consacrato alio studio delle lettere, 
e del Je arti liberaii, e Fer diñando III. che nelf 
anno 1655 acquistó da Filippo Odoajrdo Ifuggcr 
Baronc de Kirchberg una superba Biblioteca m 
prezzo di quindeci mila íiorini,, valutata pero

234

fi) Qitesta magnifica fabbnca é stata disegnata F anno 
r737 (Ia Salomone Kieiaer, incisa in Rame da Gta« 
como Sedelmayer, e quindi pubblicata da Giovauni 
Fierro de Gheleu con una disertazíone tedesca , t 
I j ú í w .



del valore di olíanla mila* I#5 Imperatore Leo
poldo L che in mezzo alie moleste cure del suo. 
impero coltivó con eccessiyo ardore le scíenze 
piú subiimi, ed acquistossi perció un nome in
signe nella Storia de1 Principi letterati, studíossi 
di crescerle lustro e coJ piú preziosi acquisti, e 
col sistuarla in un luogo, che corrispondesse al
ia magnificenza de’ CesarL Avendo egli falto 
fabbricare nell’ anno 1663 la parte meridionale 
dell L R. Palazzo detta StaUburg, assegnó un 
appartamento, composto di otto camere, ove 
la fece collocare, e dove la distribuí classe per 
classe P Abate Pietro Lambecio d' Hambourg 
creato Bibliotecario, che ne pubblicp da poi un 
ragíonato erudiüssimp catalogo diviso in otto 
yolumi in foglio , commendato tanto dai dotti. 
Quel Principe avea divisato da poi di erigere in 
un luogo. sepáralo un maestoso edifizjo per ren
dare singoiarmente utile al Pubblico questa si 
preziosa merce„ e ne avea fattp fare cUPatti il 
disegno in legno, ma le fatali e víeppiü cre- 
scenti avverse combinazioni, nelle quali furono 
avvolti gli ultimi anni del suo regno, si oppo- 
sero all’ esecuzione del suo disegno. Ad un suo 
hglio era riserbata si bella impresa- 11 genio 
di Cario VL portato a far risplendere le scienze* 
e le arti nelle vaste regioni soggette ¿ti suo 
scettro, erigendo ovunque i piú magniíici edi- 
fizj a) poté appunto esegture in un modo si mi-

Vedi —  Holler Antonias e societace Jesa — Au- 
giuta Carolina Vínnris ¿VIonuxnema, seu JEdiácia. 
a Carolo Y L  Imp. IVIax. per Orbem Aiütriacum 
publico bono postra* Vienme 1733.



rabile il progettó deli* Augusto sita getoitore. 
dato principio all’ opera nell’ anno 1723, e fít 
condona a termine nel 1726. L? Inventare de! 
dísegno fu il Barohe Giovanni Bernardo de M- 
scker Architetto de’ pid valenti del suo tempo, 
che tolto dai viví nel 1724 ne diresse il Iavoro 
da poi il di Iui figlio Isaja Emanuele a)t Questa, 
sola opera basta ad eternare il nome e deir Au
gusto suo fondatore ,r e' degli artefici che vi fu- 
roño impiegati.

Una bella facdata presentas! sul davanti 
della piazza, nel di ctii mezzo ergesi una cupo- 
la > sulla quale evvi assisa Minerva su d* un carro 
trionfale attaccatO; da quattro, cavalli di btonzo 
clorato che sotto i piedi calpestánoT invidia, e 
V ignoratiza. Alia diritta v5 hanna due statue 
rappreseotanti 1* Jtstrorwmia r e nel loro niezzo 

v Atlante che sostiene nel suo dorso il globo ce
leste. Alia sinistra ewl la Déa* della Terra Tel- 
lure 7 che tiene il globo terrestre fra due altre 
Statue simboli della Geometría. I due; glóbi so* 
iío di bronzo dorato., Nel mezzo stésso della 
fecciata, e conseguentemente sotto il gruppo 
principale sta a caxatteri d’ oro scolpita la se- 
guente inscrizione..

Carolus, Austrius. Divi. LeopoJdí* Angustí.
Filius. Augustas. Romanortmt* Imperator* 

Pater, Patria. Bello, Ubique. Confecto* 
Instavrandis. Fovendisque. Litteris* Avitam.

Bibliothecam. Ingenti* Líbrorum* Copia.

*) Memorie degli Architetri anrichi » e moderni di Fran* 
cesco Mi lina —  Bassano 1735, — Tom. II. Pag.



Auctam. Ámplissimis. Éxtxuctis* Aedibus* 
Publico; Comodo. Patere* Jussit* 

CIDIDCCXXVI.

Essendosi quindi nelP anuo 1769 riparato 
-colla massima diligenza, e con sommo dispen
dio alla-rovina, che minactiava la parte di inez* 
zo dello stesso edifizio , sotto la direzione dell* 
j\rchitetto Pacassi, ebbe origine 1* inscrizion* 
che sotto della precedente vedes; apposta.

Josephus* lí* Rom Jipp-Et. M-Theresía*
Mater* .Augg* Fundamentorum» Et, Fornicum.

jSubsUucúone. Restauran- JjAsserunt,
C IJI3C C L X 1X.

Se r  nomo di bon gusto ámmira, ed ap* 
plaude airesterioce di questa fabbrica, omata 
da si ingegnosi emblemi quanta maggiore esser 
non debbe la sua maraviglia alia vista dell’ in
teriore*

Due sono gl* íngressi, che jnettpno a questa 
Biblioteca. 11 primo che serve al pubblico é 
appunto sulla detta Plazca di Giuseppe; Faltro 
Unicamente destínate alia Corte e dalla parte 
deir I* R. Palazzo. Êntrando dunque per il pri
mo vien ttattenuto T osservatore dalla vista di di- 
versi preziosi pezzi delta piü remota eta collocati 
a piedi dello scalone. Distingues! tra essi un gran 
monumento di marino blanco, in cui ammirasi 
un vestigio di quanto ci ha lasciato di piü bello 
V antíca scuitura a). Vedes! in basi rilievi di

, m) La scorica notüia, che si ha di questo bel mona
mente di mam© hiaac© * .ci ^ddiia che la  Curte



¿ás

disegno il pi¿ corretto rappresentató il ctíiiifaat* 
li mentó delle Amazzoni delF Asia Sarmática, che 
credesi la pugna sostenuta daTeseo contro que* 
sie valoróse Eroine, Veggonsi le stesse copertd 
con caschetti alf uso sarnlatico, ed armate di 
accette dette da Orazio Amazonias Secares, Si 
sale poseía un maesloso scalone ornato di stucchi,̂  
ne5di cui muri osscrvansi in piena luce incastra, 
te antiche lapidarle inscrÍ2Íoni a) , ed adornado 
all7 intorno da diecz busti di jmarmo antico, pre- 
gievoli avanzi della veneranda antichitá* In 
cima dello scalone un alta porta Ornata di mar
mo rosso apre T ingresso alia Biblioteca, su 
dclla quale leggesi quest’ inscrizione.

Imperinle lo d'Jbbe alie cure del Conte Massimi- 
liano di Fugger Commendatore delF Ordine Teutó
nico copertosi di gloria nella celebre giornaca di 
Leí iaiUo, ove combatré sorto gli ordini del celebre 
guerriero Giovanni <£ Austria  figlio uaturale di 
Cario V . , le di cui memorabili gesta sono State 
deserme dall* eruditissimo Padre Famiano Strada 
celia sroria della guerra del Belgio- Avendo il 
süddetco Cavaliere intrapreso un viaggio nell’Asia 
Minore ebbe la serte di trovare nelle vicinanze 
d £fc:o questo sarcófago, scoperta che perpetua 
la di lui memoria s ed arricchisce il prezioso te
soro delle antíclutk.

Vedi — Archircttura storica di Gran Bernardo Barone 
de Fischer — Vicuña 1721, —

a) II chiarissímo Márchese Scipione Maffei ha illustrate 
con semma chiarezza quesee antiche lápidi nella 
sua opera —  Ars critica lírreraria —  e da luí le co
pio il Padre Leopoldo Fischer* che ne corredó uno 
de Süpplemeuti alU sua breve notizia di Vienna,



Bibliotheca. Augusta*
Curante. Gundacaro. Comité. Ab* Althan,

Sup. Aed. Cass* Prsefectus. Extructa* 
CÍOIDCCXXVI.

Suir altra porta dalla parte delf I, R. Pa- 
íazzo evví scolpíta 1’ altra seguente inscrizione.

Bibliotheca. Augusta.
A. Fundamentis* Instaúrala,

Com. A* LosymthaL Aed. Caes. Prsef. 
CIOÍJCCLXIX*
L , B. Paccassi.

Archit. Primus.

Qual colpo d’ occhio incantatore non offré 
Lx vista di questo santuario delle scienze ? La 
sala ha 240 piedi di lunghezza , e 54 di lar- 
ghezza, ed alie rególe di proporzione corrisponde 
puré r altezza. un quadrato oblongo con 
cupola ovale sostenuta da otto colonne con ba
se , e capitelli dorati, che le danno V aria d5 un 
tempio sontuoso* La cupola , e la volta furon 
dipinte da Daniele Gran, lavoro *di un mérito 
singolare che stabili la fama del suo pennello a). 
Sedici statue di grandezza naturale in marmo 
di diversi Imperadori della Casa d* Austria stan-

¿3$

Daniele Gran nacque in Vienna nell* armo 1694, e 
morí a S. Pólten nelf Austria Jnferiore neiranno 
1757. Nelle Chiese di S. Anna, e S. Cario Borro- 
meo veggonsi de’ quadri del suo elegante pennello, 
ma le opere piü belle, che hanno stabilita la sua 
fama, seno gl’ intonachi di quesea L R. Biblioteca * 
della cupola di S. Anna, e del palazzo del Fría- 
cipe de Schwarzenberg.



lia schieráte aUT iotorno in ordine simétrico, e 
toei mezzo mirasí quella in marmo di Carrara 
deir immortale fondatore Cario P l,

Sul piedistallo avvi in lettere d’ oro scpL 
pita la seguente inscrizione.

Imp* Caes,
Carolo. Austrio*

JX L?opoidi, Aug. Fil, Aug.
Herculu Musamrru 

P.F*
Tutte queste Statue furono lavóraie nella 

scuola dei rinomati Scultori Fratelli de Stru- 
del a), Antichi busti, e teste greche , tra le 
quali é assai rimarcabile quella di Pirro in mar* 
mo grigio bruno adomano all* intorno la stessa 
sala. Tutte le scanzie sormentate di gran me* 
daglioni dorati coU1 impronto del numeró * non 
che la loggia situata ad un certa altezza che 
gira tutt’ all* intorno del la sala, ove mettono 
quattro scale dí marrao a chíocciola artifiziosa- 
mente fatte entro il muro sono di uno scelto 
legno di noce, e d’ im elegante lavoro. La 
maggior parte de* Iibri sono riccamente ed ele* 
gaúiemente legati, il che accresce il lustro del 
íuogo stesso. Ovunque volgasi lo sguardo ve- 
desi rispien der oro, bronzo, e marmi, che non 
senza ragipne Irasportano la férvida imagina- 
zione dello spettatore a paragonar questo coi 
lempj decantad delT Egitto, delia Grecia, o dei 
Lazio

<0 Vedi — Parte II. Cap. XII, Ardcplo 6. Belvedere.
Elogió di quesri, Scultori,

Vedi la Not3 N\ zo* alf appendice.

* 4 *



La quantita considerevole de’ libri in ogni 
lingua, ín ogni facoltá, scienza ed arte, la nu
merosa, e scelta collezione de5 codici, e mano- 
scritti, non che queíla delle slampe in rame, e 
delle carte geográfiche, la varíetá, belíezza, e 
pregio deile édizioni, che incominciano dair épo
ca fortúnala delia invenzioae della stampa (t i) 
sino a di nostri, íendono questa Biblioteca di 
un valore inestimabile* Conteneva essa giá al 
tempo di Leopoldo L &o mita volumi, come ií 
cltatú Lambecio attesLo nella inscrizione ap- 
posta T anno 1663 neir antica Biblioteca a)* 
Fu quindi, e notabilmente aumentata da Carió 
FL  che tra le altre Eibíioteche da lui acquistate 
vi uní quella del Principe Eugenio di Savoja com
posta di 15000 volumi dei libri i piu rari e di 
sceite édizioni, tutti legati in marocchino col 
maggior lusso oltre poi uña raccolta di stampé 
di sommo valore, Viemaggiormente ancora ac- * 
crebbesi dall5 Imperatrice María Teresa. Estratti 
anzi vennero per di lei Ordine nel 1750 tutti í 
libri doppj e triplici, che furon poi accurata- 
mente divisi , e trasmessi parte aÍT Universitá 
di Praga, e parte a quella d’ ínspruck. Non 
avea questa Biblioteca meno da attendere dallo 
zelo, e dall'amore per le scienze di GiuseppelL 
Egli della Madre, e degli Avi illustrí imitando 
le glorióse tracce adoprossi indefessamente nell7 
aniccJiirla di quanto le mancava. Spedi in Fran 
cia, ed in Italia ad acquistare le édizioni pid 
rare, ed i mánoScritti piu prestanti che racco-

* 4 *

a) Vedi —  Commenraria de Bibliotheca Cxsarea, Lib, 
1* Pag. 162,

Q



gliere si poteronü, át qual effetto impiegó con* 
giderevoü soinme di denaro ; e per ultimo vi 
uni le Bíblioteche deJ Conventi soppressi, dimo- 
doclie essa é giunta al sommo grado di splen- 
dore.

Se si risguarda la quantitá de’ íibri essa ne 
annovera attualmente circa 220 mila. Se si 
risguarda nella parte delle edizioni antiche tro- 
vasi ivi dal tempo delle prime prove deila stam- 
pa cioé nel 1457 sino al 1500 una collezione 
di seimiia volumi custodita in una Camera se
parata , dclla quale 1’ egregio Abate Paolo S¿; 
teman secondo Custode della Biblioteca ne lia 
formato un catalogo particolare. Meritano tra 
queste precipuamente d̂ essere conosciute il Sal
terio stampato in pergamena in 4 *°- a Magonza 
nel 1457 con caratteri gettati di metallo di Gio- 
vanni Fust, ossia Fausta e Pietro Schoeffer\ la 
Bibbia siampata da’ niedesimi nel 1402 in due 
Tomi, che faceva un di parte della Biblioteca 
del celebratissimo Ministro Gian Battista Colbert 
Márchese de Seignelei, dopo la di cui morte fu 
r o m p rata dal Principe Eugenio di Savoja; al tra 
Bibbia stampata in carta con bellissimi caratteri, 
ma senza data, divisa in due tomi, contenente 
il primo T antico Testamento, ed il secondo V 
Apocalisse di S. Gio. Evangelista, per la quale 
fu offerto dal Cardinale Mazzarino cento mila 
lire Tornesi, ed estenormente sulla legatura dei 
secondo volunte, ignorasi su qual fondamento, 
ewi inarcata la supposta época della stampa 
della medesima con queste parole — Maguntite 
*4 5 5  — ; ultro libro stampato in 410. da sud- 
detti printi artefici a Magonza nel 14^9  intito-

24¡*



lato —  Praesens rationalis temporum Codex — ; 
un Plinio sulla storia naturale stampato in Ve- 
nezia nel 1469 da Giovarmi Spira , edizione la 
píü bella di quante veggonsi di quelP etá; ed 
infine un Dante stampato da Landini in Firenze 
nel 1431 con 1$ stampe , i primi esperiménti 
delta Calcografía, che appunto íissano il pregío 
singolare di quest* edizione a)t

Q 8 * i

* 4 S

v) L 1 acquisto di queseo libro tanto pregievole é do- 
vuto alie cure dell* Abate Lena Ldcchese soggerto 
di molta erudízione, e conoscitor profondo delle 
anrichiti tipografiche » che da tungo tempo sog- 
gíorna in Vienna. 1 suoi studj sono inrieramente 
rivolti alie rícerche di ral genere, per cui imr3- 
prende continui e lunghi viaggj, ed hauno quindí 
profiuato qualche aumento al prezioso deposito di 
questa Biblioteca. Stimato da’ dota non lo ¿ me- 
no dal Regnante Cesaré > al quale in píü fíate ofFrt
i frutti delle penóse sue indagini. Tra questi é 
yertamente memorabile un manoscritto latino del 
CavaliereConri di Fadova colle miniature delMar- 
telli dedicato alllmperarore Massimiliano I.* ver- 
tente suU' educazione del suo fígiio Filippo , che 
fu il plinto Re di Spagna del la Casa d' Austria. K 
Monarca grato all'udle zelo di questo letterato lo 
ha distinto con un onorevolissimo dono d una ta* 
bacchiera d' oro col suo ritratto. Fu appunto per 
di lui niezzo ch* io vidi la prima volta nel 1797 
questa Biblioteca * ed i suoi avvertimená mi set- 
viroao di guida a conoscere le opere piü rínomare* 
e rare che in essa serbansi. La breve menzioue» 
che per giusta causa é caduco in acconcio di farc 
di lui , mi agevola oppommamente il tnezzo di 
render pubblico verso lo stesso il tributo dsíla mía 
ingenua riconoscenza y e stima.

%
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Se si risguarda Bella parte de1 mañosería! 
ufc contiene circa 12000 volumi, distribuití irí 
düe camere sepárate, Fra questi rlmarcansi a 
preferenza í M essicani, che contengono in tante 
figure, e simboli gerolifici dipinti gli annali mes- 
sicani illustrati da Samuele Pürcas, e trascrita 
da Giíglielmo Rpbertson nella sua storia d* Ame
rica a) : i Manóscritti Oriéntali acquistati in 
prezzo di 290 zecchiní nelP anuo 1^77 ia Co- 
stantinopoli dalP Abate Pietro Lambecio ó); U 
códice membranáceo di Dioscoride delP ottavo 
secolo, la di cui storia é esattamente descritta 
dallo stesso Lambecio <r); quello della quinta 
Decade di Tito Livio ; ii códice epistolare di 
Rodolfo I. consistente in 149 lettere , i di cui 
Originali si conservan o nelle Biblioteche de’ due 
ántichi Mónasteri di S* Croce d) , e di Ztvetel 
nelP Austria; un códice teológico greco antichis-' 
simo contenente i frammenti délla Genesi con 
lettere majuscole d’ oro, e d5 argento ornato di

La prima parte di questi Manoscíitth pro'priamente 
detta — Códice Messicano (come avverte in una 
nota il chiaro Robertson ) fu regalaco del Re di 
Portogallo JEmanueh a Clemente V il\  che mor) 
neU'auno 1533, Dopo d‘ es3ere passato per le ma
ní di piu persone ilíustri venne finalmente in 
quélle del Cardinale di Saxc - Etserzack, che lo reccf 
iu dono aUTmperatore Leopoldo /*

Vedi — Hístoirc d Amerique Tom. IV. lab* Vil. 
P a g .  4 8 .

b) Bibliotheca BUdiothecaTUm P, Bernardi Momfaucon* 
París 1793 — Tom. 1, Pag. 532. 

c j Cüimneuraria &c* Tom. IL Lib. II- Pag, 14** 
d) Vedi Parte 3IL Artkolo N, 6. Santa Croce.
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43 miniature állqsive alia sacra storía a); i Ma- 
noscritti di Curio K ; quedo origínale del Con
cilio provinciale tenuto nella Chiesa di S, Stefa- 
no in Vienna nel giomo p* IVIaggio 1267 ; il 
Manpscritto della Gerqsalemme Conquístala di 
prqpria mano di Torcuata 1asso, ed unq quan- 
titá di manoscritti del celebre Poeta Cesáreo 
Abate Pietro Met ast asió ec.

Se si risguarda qella parte delle carte geo- 
grapcbe, ne pos$iede una quantitá immensa,fra 
le quali ¿ osservábile il fanioso Atlante áiBiaeio 
Mampato ia Amsterdam, composto jíi 30 vo- 
íumi, che fu acquistato dal Principe Eugenio ia 

■ prezzo di trenta mila fiorini. Questa edizione 
supera le altre per i bei dteegni a lapis aggiun- 
tiví, e di cui son prive le altre*

Se si risguarda la classe delle stampe, la 
collezione che vi si conserva i ordínata secondo 
íe varíe scuole, non é meuo osservabíle per la 
copia che per il raro loro pregio* B? composta 
di 737 volumi, cioe; 450 di stampe; 217 di 
ritratti; 59 di opere diverse; e 20 di miniaturev 
che comprendono oirca 26000 pezzi. Nel ge
nere singolarmente de* ritratti viene questa col- 
lezione ríputata la piü ricca, e la piü compiuta 
di quante Vanti PEuropa, essendovi aggregata la 
raccolta gia superiormente índicata del Principe 
Eugenio. II Sig. Adamo Bartsch terzo Custode 
delta Biblioteca , che ha la direzione di questa 
Classe, ne ha formato un eccellente indice.

Se si risguarda infine nella classe de* Diplo- 
tni e delle carte antiche, vedes! ivi quanto t*

«) Catalogas D. Daoielis de Nesse!. fzg.
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ha di piú ammirando, e celebre per la storia de* 
passati íempi, II catalogo de’ medesimi é stato 
compílalo dalF Abate Sensel quarto Custode del- 
la Biblioteca.

Tra i tanti raonumenti <T indefinita consi-* 
derazione che ammiransi in questa cesárea Bibi 
lioteca, richiamano una príncipaíe attenzione i 
seguentí. La cosí detta Carta Páutingeriañai os* 
sia Itinerario delle JVlilizie Romane ordinato da 
Teodosio Magno, e formato nelPanno 393 a), 
1/ Origínale del famoso Editto chiamato Senatus- 
Consultara, con cui furono dífesi in Roma nelf 
anno ¿6? i Baccanali b)* Un Códice in per*
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La cosí detta C a r t a  F e  u t i n g e r í a n *  é una 
copia deiV itinerario delle Milizie Romane ordina
to da Teodosio M agno, e formato neiranno 393, 
Questa copia eseguíta nel duodécimo secolo ¿ la 
piii antíca che v’ abbia giusta Y opinione della mo
derna critica- Venne disegnata da Corrado Pew  
tingero, ed illustrata poi con eloquente diserta- 
zione latina da Francesco Cristoforo de Scheib stanv* 
pata in Vienua nella Stamperia di Giovanni Tom~ 
maso di Trattnem  nelf anno 1753. I dodici seg- 
menti, che sono uniti alia indicata diserrazione, 
furono delíneati da Salom one K lener* Fulastessa 
comprara nelf anno 1720 dal Principe Eugenio di 
Savoja per il prezzo di cento zecchiní * e fu quindi 
nel 173S traspórtala assieme del dovizioso tesoro 
di librí e stampe in questa I. R. Biblioteca (’)

(*) Commentaria Petri Lambecii —  Pars II* Cap* II- 
74*

b j II S e n a t u s  - C o n s u l t o  R o m a n o  fu ritro- 
vato nelf anno 2640 nelf Abbruzzo Provincia del 
Regao di Napoli nella Villa di Tiriolo appartenente



gamena porporina detto Purpur - Codex ; la serie 
¿e’ Iibri stampati in lingua turca, araba, e per

< L'47

al Principe Giovanni H aitista C igala, nel mencre 
che stavasi escavando la térra per gettare i fonda- 
mentí d’ una sua fabbrica. Jnform ato Cario V I . , 
grand* estimátore d* anrichitíi, di questo raro monu
mento fece col mezzo del Cavaliere JSUoló GareÜi 
allora I. R* Bibliotecario annunaiare al Posscssore 
il desiderio di acquistarlo* Questi che era appun- 
to Ñipóte del mentovato Principe, falta dapprima 
ornare quena Tavola d1 una rieca cornice di metal-
10 dorato, la trasmise in dono a Cesare, come costa 
dalla di luí letrera scritra da Napoli in data de* 16. 
Agosto 1727 al suddetto Cavalier GarelLi conser
rata in origínale nella I, R* Biblioteca. Questa 
Tavola k di metaüo fuso, sopra cui evvi in idio
ma latino assaí rozzo inciso il Serratas - Consulto , 
ossia la legge emanara dal Senato Romano contro 
le empie costumanze praticate ne1 3  a c c a n a l  i , 
e descritre da Tito Livio (*) , il cui racconto fa 
íremer d* orrore. Quesea legge, che represse una 
si abbomi nevóle Iicenza , e che sottomise a pena 
di morte i trasgressori, fu promulgata sotto il con- 
solato di Quinto Marúo, e di Spurlo Postumio A l
bino 1' anno di Roma 567, avanri la Nasrita di Cri
sto ig6. II dotto Antiquario Matteo EgiAo Napo- 
lctano ce ne diede un assaí applaudita illustrazíone 
pubblícata in Napoli nel 1749 col titolo *— Senatus 
Con Su It i de Rncchanulibus, si ve cene ce retustrr Ta
bules Musei Ccesarei Vindobanensis Eccplicatio — 
La raritá di queseo vetusto monumento f c 1’ tm- 
portanza del suo soggetto debbono a bnon diritt» 
eecitare neli' ofservatore la curiositá di conosce îe
11 tenore, Eccolo dunqne qui sotto riportato co ll 
aggiuma peró delle lettere mancanri nelU TavoU



siana nella stajnpcria stabiiita a Costantigopoli 
aul principio di questo secolo da Ibrahim -Efferi.

so stitu ite  dal suddetto illustratpre ad ia te ll ig e n 2 a

$omune. T
O. M arcius L u d í jif ia s , fiparius.Pos turnias Lu~ 

d i filia s Cónsules >Señalas consulueruni ñoñis Octo- 
iris apud cedem Dtiellonce. Scribendo adfia erunt 
M, Claudias M arci Filias , L u d a s Valarius Pubtii 

filia s , Q . M inucias Caji filia s * D e Bacchanalibus 
qui foederati es se n t, ita edicendum censúen* Ne 
quis eorum Bacckanal hqbuisse vellet* S i qui ts- 
sent qui sibi dice re nt necessam esse Bacckanal ha- 
tere , iis u ti ad Prestarem Urbanum Romam veni- 
rent, deque Us rebus ubi eorum verba audita es* 
sent ut¿ Senatus noster decerneret dum  ne minas 
Senatoribus centum ades sent , quum ea res consu* 
le tetar. B  aechas vir ne quis adesse ve lie t Civis
Romanas * neve Nominis L a tid  ,  nevé sociorum 
quisquam, nisi Prcetorem Ürbattum adessent > ¿f- 
que de sonatas sententia , dum  n t m inas senatori* 
bus centum adesstnt quum ea res consu lera tur , 
ju  s sis sent, censuerc. Sacerdos ne quis vir es set. 
M agister, ñeque vir, ñeque muüer quisquam esset, 
ñeque pecuniam quisquam eorum communem ha- 
baisse veUet , neve m agislratum  , nqpe pro ma- 
gis trata ñeque virum , ñeque m ullerem  quisquam 
fecitst vellet ? Heve posthác Ínter se conjarasse, 
fieve cemvovissc » neve conspondisse , neve compro* 
misiiSt veUet i neve quisquam jid em  ínter se dedisse 
vellett sacra in oceulto ne quisquam fecissc vdtet3 neve 
in pubblUo , neve in privótes neve extra  urbem sacra 
quisquam ficéis se v ellet, n isi prcetorum Urbanum 
fdtsset3 isque de senatus sententia , dum ne mi* 
ñus senatoribus centum adessent quum en reí con* 
sulerstur, jassissent, censúen. ífomines plus quin*



24a
di; un Alcorano in sesto trovato tr^ le spoglie 
de’ Turchi nella memoranda giornata de’ 12* * Set
iembre 16S3 > c^e pretendes! appartenesse al 
Gran - Visir Kara - Mustafá; una Bibbía latina 
stampata in Lipsia nel 1544 con annotazioni 
scritte di propría mano da M artillo  L u le r o ; 
la Bibbía Bolacea £i RadziwU a) ; una rae*

que universi v iri atque m ulleres sacra ne quis quam  
jecisse  ve lie t  neve inscribí viri p lus duofius, m u- 
lieribus plus tribus adfuisse vellen t, n i s i de Prcc~ 
toris urbani senatusque sententia u ti supra scrip-  
tum  cst. Hcecce u t i- in  concionibus edi cutis ne 
minus trinum  nundinum  „ senatusque sentfntiam  
u ti scicntes essetis , eorum sententia ita  fu it . S i 
qui essent' qui adversum ea fecissent quam supra 
scriptum  $st t lis  rem capitalem  fqciendam  cen
suare > atque u ti hocce in  tabulam  ahenani incide- 
retís■ Ita  senatus cequum censuit. Utique eam

jig i  jubeatis ubi facilU m e noscí p o lis s i t , atque 
u ti ea Bacckunalia s i qua sunt extra quam s i  
quid ib i sacri e s t , ita  u ti supra scriptum  c s t , itt 

dichos deeein * quíbus vobis tabelles data: erunt # 
Jacíatis u ti dism ota sient in  A gro Teuranom

(*) Hist, Rom, Decad. IV, Xáb- 9.

«> Questa Bibfcia fii fatta stampare 1’ anuo 1563 in  
Brzesz Citti dellá Littuania dal Ditca Nica la di 
B adiiw ilf da cui fu corredata di dotti commemarj, 
che dngolarmente hanno contiibuito ana sua cc- 
lebrith- Égü la dedico al Re Sigism ondo-Augu
sto di Bolonia di lui cognato, e q tiesta stessa co
pia omata di fuorí di velhito cremi$i fu da lui pre
sentara in dono a Massimiliano //. altor sol tanto 
Re d* Ungheria , e di Boemia , decome seorged dai 
caiautri di sua propría mano scrittiin latino c-lpri-



colta di quadrupedi, uecelli, piante, fiori, e 
frutti miniati secondo 1* ordine della natura; e 
la serie de* quadri dell? L R. Gallería cúntrosseg. 
nati de’ nomi de’ loro autori dipinti iu miniatura. 
Vedesi per ultimo degno delf attenzione d' un 
filosofo una maechina rappresentante il sistema 
di Picola Copcrnico col moto distinto dei se¡ Pia* 
neti, cioé, Mercurio, Venere* Terra, Marte, 
Giove, e Saturno, di un laboro il piu perfetto, 
e dí una precisione la piü applaudita corrispon- 
dente al método sviluppato da quelT illustre 
Astrónomo ne’ due suoi trattati —  De motu octa
vee spherw, et de orbium codesiium rcvolutioni- 
bus. ^  Essa fu Y opera di un falegname tedesco 
per nome Giovanni Giorgio Nejstfeli, il quale 
únicamente guidato da’ suoi lumi naturali senza 
il corredo delle cognizioni di tale scienza poté 
formare un símil iavoro. Egü stesso la presen
tó in dono nel 1753 alf Augusto di quel tempo 
Francesco L  , dalla liberaiita del quale ottenne in 
jicompensa una pensione vitalizia.

Le opere egregíe dell- Abate Pietro Lambe* 
eto a), di Lárdele de JWessel b ), di Adamo Kol*

mo foglío della medesima. H testo del vecchí® 
testamento contiene 579 foglj, 143 ue contiene queL 
lo del testamento nuovo non compreso V Índice 
delle tnateríe apposto infine. 

a) Commentaria Augustas Bibliothecie Vindobonensis 
Editio altera — Vindobonae 1766 —  g Volara.

Catalogus , sive Recensio specialis omniura Codicum 
Manuscriptorum Grxcorum, nec non linguarum 
orientaüum D. Bamelis de Nessel, Vindobon* 
1690. —^



lar a) , e dell’ attuale primo Custode Abate Mi- 
chele Denis ¿), offrono un ragionato catalogo 
di tutto Í1 contenuto di questa rispettabiltssima 
Biblioteca, dal quale rimarrá bene soddisfatta la 
lodevole curiositá di chi brama piü estese notU. 
zie, limitati dal nostro assunto a far menzione 
soltanto delle cose piü rimarcabilí.

AH7 época stessa de lia sua fondazione fu 
questa Biblioteca consacrata al pubblico. 1? aper- 
ta tutti i giorni tratte le domeniche, ed altre 
solenni feste dell* anno, ed ií mese di Setiembre 
destínalo alie vacanze* Neir invernó apresi la 
xnattina dalle ore nove sino alie dodici; nell* 
estáte poi dalle ore otto sino alie dodici, e nel 
dopo pranzo dalle tre sino alie sei ore. Havví 
perció una sala separata, ove veggonsi i ritratti 
in grandezza naturale di Francesco /. e María Te- 
resa. ln mezzo della stessa vi é una lunga ta- 
vola , ed all* intorno altre minori provvedut© 
dell’ occorrente per iscrivere, che servono a ca
modo degli studiosi. II piü esatto ordine cor- 
risponde alfutilita del luogo. Contigua a que
sta evvi poi la camera del Bibliotecario.

Alia direzione della Biblioteca presiede in 
capo col titolo di Prefetto S* E. ü Barone Gof- 

fredo Van- Swieten Consigliere Íntimo attuale di 
stato , íiglio dell1 ilustre Medico Barón Gherar-

<0 Analecta MoDumentormii omnis *vi Vindobonenda 
opera & studio Adami Francísci Kollarii —  Vindo- 
bonac 1761. — 3 Volum. —

Códices Manuscriprí Tbeologici Bibliothecz Jalañn® 
Vmdobonensis. 5 Volr.tn*



do a) i il quale non men del padre dotatq d* íq. 
gegno, cultura, ed eloquenza sostiene il decoro 
di questa luminosa carica. Vi sono poseía quat- 
tro Custodi, cioé , P Abate Míetele Denu

a) V e d i —  Cap, I I .  A rtic . IV* 8* —  C h iesa  d i S.Agostmo.
Cap* VI« Artic* N, i* —  I. k* UniyersitL

b) L* Abare Michele Denís soggetto di somma eru- 
dizíone, e dottrina, dotato di tálenti rán, e dél- 
le píü chíare quálitá di cu o re’, versar ¿ssimo oelU 
lerteratura ebraica greca, latina , tedesca * italiana, 
francese, spagauola ed inglese, consaerato indetessa- 
mente alio acudió, ed inteso solo ad arricchire di 
nuove süe produgioni il tesoro derlle lettere, é a 
giusto diritto risguardato il Nestore dei Letterati 
della Geírmania. V  «urea sua penna partecipa la 
gloria d' aver itttrodotto il buou gusto nella prosa, 
f poesía lírica tedesca ; e gP importanti e mólti suoi 
teritri assicuranó I* immortaíitái del suo nome* 
Nácque in Baviera nel 17*9: vestí P abito della 
5oriet& di Gesü in Vienna nel 1747; fu destinato 
Professore di belle lettere nel Collegio Teresiano 
*el 1759; e quindj nel 177$ fu eletto Biblioteca
rio della Biblioteca Gareliiana un di addetta alie 
¿tesso Collegio* Soppresso nel 1784 da Ginseppt 
If. questo Collegio, e la Biblioteca Garelliana 
trasporcata all1 Unfyersick di Lemberg, fu essu da 
Cesare stesso nomiñato nelP attuale carica di pri
mo custode di quesP J, R* Biblioteca. Ecco il ca
talogo del le opere da lui pubbíicate:

Die Gedicbte Gssians ec* Poesie d* Ossiano tradotte 
dtir inglese colle dissertazíoni di Mac -Pherson , 
e Blaír, Vien. Tom. 3. 1768— 69 in 4. 

pie Lieder Sined des Barden ec* Le Odí del Bar
do Sined nome retrogrado delP Autore precedute 
dl una disertaaione sopra la Poesía del Nord. 
Vieiu 177$, j*



t* Abate Pablo Strateman , Adamo Baríich c) , e 
T Abátfe Sensel; quindi quattro Oífiziáli, tre Scrit- 
tdtf, é due Inservitori colla Livrea di Corte d)t

Jugendfrüchte des k. k* Théresianums ec. Fmtti 
giovanilí dél Ces. Reg. Collegío Teresiano, ossia 
Ra eco Ira dei Componimenti Ac cademici degli Seo* 
lari dell’ Autore* Pard II- Vienn. ¿77a — 75* g.

Systématisches Verzeiclmifs der Schmetterlinge der 
Wienergegend ec- Catalogo sistemático di tutri 
i Papilioni , o Farfalie che si tro veno nei contorní 
di Víeniia colla maniera di cercarle, prenderle, 
nutrirle, e condurle alia metamorfosi ec. opera 
fatta in corapagoia delT Abate ScbíffermQller con 
fig. Vien. 1776' fbl.

Hinleitüng in die BOcherkunde éc. Imroduzione al
ia tonóscenza dei libri P. I. Bibliografía Pare. II. 
Storia letteraria. Vien* 1777— 78# 4*

Merkwürdigkeiteu der k. k* Garrellischeu Óffentli- 
chen Bibliothek ec. Storia della Librería Garelli 
col catalogo ragiouato delle edizioni del secolo 
XV., e d‘ altre rarissirtie opere in essa consérvate, 
con altro catalogo delle edizioni fátte in Vien na 
sino alF anao 1560, e delle sue Medagtie, e con 
un terzo catalogo di tntd i sen t ti pubblicad nel 
Collegio TeresÍ3Uo ec. Part. II. Vien. 1780. 4.

Wiens Buchdruckergescbichte ec. Storia delta Ti
pografía Vieonese fin alTanno 1560 Part. II. Vien* 
178*.

Die Lieder Ossians und Sined et. Ristampa com* 
binara delle Poesie d’ Ossían, e quelle dell’ Au
rore aumentara, e fbjnita oltre i  pezzi preliminari 
lovramentovari d' un dialogo intomo al mérito 
della rima, e di osservazioni sopra Y uso delT esa- 
hietro degli antichi nelle litigue moderuc. Tom. 
VI. Vien^ 1784. £.



<ÍH uomini piá coltí , che risplendettero 
Mella gloriosa camera delle lettere in Vienna

«54

Supplementum Anualium Typograph* M idi. Mait* 
taire Part. II* Vien* 1789- 4*

8. Augustini sermones inediti ec. estratti da un co* 
dice del secelo XII* della Biblioteca impértale* 
Vien. 1791. 4*

Díe Lieder Ossians und Sined. lulizione terza au* 
mentara* Tom. VI. Vien* 4.

Ñachí rag zurBuchdruckergeschichte Wiens ec. Sup- 
plemento alia storia tipográfica di Vienna con un 
catalogo del! origine delle stampe di cutci i Paesi 
Ereditarj Austriacu Vien*. 1793* 4*

Códices Mss. Theologici latini, aliarumque occiden- 
ralis linguarum Bibliothecae Palatina Vindobonen* 
sis. Volum* I* Pars I. Quesea parte comprende 
Códices Hierographicos > Hermeneuticos , Patristi- 
eos* Vien. 1793*

Idem — Volum. í* Pars IL Questa parte racchiude Có
dices Dogmáticos, Polémicos, Ascéticos. Vien. 1794.

Idem — Volum, I. Pars III* Contiene Códices Ca
suísticos , Homjieticüs , Litúrgicos , Synodicos, 
Vien. 1795* — Formano in tutto 3 Vol, in fol.

Carmina quídam. Una sceita latina in diversi ge- 
neri. Vien. 1794. 4*

Sufiragium projoh. de Spira primo Venetiarura Ty- 
pographo* Dísertatione contro il quadro tipográ
fico deir Abate Mauro Boni. Vien. 1794. 8*

Zurtíckerinnerungen cioe * Eimembranze, ossia Arte 
pratíca del buon gusto diinostrata ne* bei pensieri 
d1 autori antichi e moderni* Vien- 1794* S*

Einleitung in die Iiücherkunde *— Introduzione alia 
conoscenza dcTibri P* I. 1795* P. II. 1796. £di- 
zione seconda corretta , ed aumenrata in 410.

Denkmaale der cliristíichen Glaubens- und Sitten- 
lehre —  Monuuienti della tlotcrína Cristiana dom*
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faroa sempre tnai prescelti alia direzione di 
questa Biblioteca. &  impegnata sollecitudine di

maíici e morali tradotti dal greco > latino, ed al* 
tre tingue de’ SS- Padri , ed Ascerici in XVÍII. 
Opusculi per tami Secoli — Partí III. Vienna 
1795. in 8,

Juvenal vom wahren Adel — Traduzione della Sa* 
tira VIII* Vienna 1796. in 4.

Lesefrüchte — Fruid della Lezíone , o Lectura» rioe, 
una Raccolta d’ osservazioni letterarie, steriche , 
morali ec. Pard IL Vienna 1797. 8*

BeschafFtigungen mit Gorr Traduzione de’ solí- 
loquj, meditazíoní, manuaíe ec. ascriai ad un 
tempo a S, Agostiao. Vienna 1796. g.

Códices Mss. come sopra Volum* II. P. I. Vienna 
1799. in foU

c j  Adamo Bartsch £ uno de’ piü valenti Incisori di 
Vienna » dove ebbe i suoi oatali nelF anno 1757. 
La copia numerosa delle di luí opere ad acqua 
forte , e con bulliuo eseguíte non tanto sul mo- 
dello di antiche, e módem e pitture, e di disegni 
antichi originad » quant* anche di propria inven- 
zione gli ha valso il suffragio de’ giudizíosí apprez- 
zarori dell’ arte, c gli ha ottenuto un rango distín- 
10 rra gli artefici pin insigsi della Germania. Al
ia correzione del disegne» alia delicatezza del bul- 
lino, al maneggio destro dell'acqua forte, all’ in* 
gegno della invenzione che scorgesi ne’ suoí lavori, 
unísce altresi una soinma erudizione, ed Ün ele- 
ganza di stile assai giustíficata nel ragionato cata* 
logo di turre le srampe del celebre Pittore» ed In* 
tisore Olandese R em branát, e de* suoi principad 
imitaron pubblicato in idioma francese nel 2797 
ed applaudito da rutti gli amaron dell* arte* Tro- 
vansi indícate le di luí opere piu singolari nel _Di- 
atonario de’ principali Incisori pubblicato dai Ss.



questi tra quali non debbon tacersí, oítre i g¡¿ 
indicati, i nomi di Meóla GarelU, e di Gkerardó 
Van - Swieten, intesi da lina parte ad acquistare 
le produzioni piú rinornate delP umano ingegno, 
e per V altra secondati dalla liberal!ta cesárea, 
(dalla quale fu giá sin dal principio dotata la 
Biblioteca di tremila fíorini annui* * e quindi poi 
da Leopoldo II. vi furon aggiunti altri tre miía, 
di inodocche é portató il di lei annuo assegno 
a seí mila fíorini) hanno insieme contribuito ad 
accuriiularé ricchezze sopra ricchezze, e formar- 
ne una Biblioteca, che non cede che al Vatihané 
1* phór primo tra queiie dJ Europa.

Huber , e Rost, e stanipato in Zungo nelí’ aunó
*797-

d) Miebele Pedrossi oriundo Tirolese, e scrittore 
anziano tnerita particolar menzíone* Unisce ai 
modi piü cortesi moka erudizione, la cognizione, 
e T uso delle bogue > molta attivitá > e perizia 
nelle materie bibliografiche. Questé doti lo ren« 
dono sopra gli altri utile -t. j  tanto a'Nazionali 
quanto siugolarmente agli Esteri  ̂ che concorrono 
all* I* R* Biblioteca per osservare 7 e consultare 
le raritá Helia medesíma y o per promouvere co 
presídj che somministra í varj loro studj.
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Í1 Gabinetto di F í s i c a  Sp e r im e n t a l e ,

M e C C A N IC A , e di S x ORIa N a TURALE AN IM ALE  
e sitúate al flanco destro dell* I. R. Biblioteca 
sulla P lA Z Z A  DI G i u s e f p e  a ), É  pur questo

a) Esísteva per l ’ addietro altro Gabinetto físico collo- 
cato nel Museo di Mineralogía descritto neir Artí- 
cclo g. sotto il num- 3 ., alia dírezione del quale 
era preposto neglí ultimi tempi ií Sig. N a g e l tnor- 
to nel 1795* 1/ Iraperatore L eop oldo I I .  reputo

conveniente il separarlo dal suddetto Museo , cui 
nial si conforraava 1 'unione d'akri Qggetrí opposii 
all’ instituto del uiedesimo, avendo divisado dT erí
geme un nuovo 7 che e per la qualíta, e qiianma 
delle macchine corrispondesse alia cesaren magnifi- 
cenza* Furouo quindi per cenno deilo stesso M o 
narca date in dono ai divergí Instituí i Scientiíici 
della Capitale le macchine, di cui era composio , 
la maggíor parte delle quali formava un tempo 
il Gabinetto di Física della C aja d i L o r e n a , che 
da Francesco I ,  fu fatco trasportare nel *736 da 
Luneville a Fírenze, e di lá posda 3 Vienna* Le 
Descrizioni di Vienna dei PP- Fuhrmantt, e F¿- 
Scher, e di Federico GuglUlm o IVeiskern si riíe- 
riscono infatti all’ antico Gabinetto. Quest’ ultim# 
Scrittore fa menzione in eltre di un Grologio di 
rara invenzíone , che vi si couservava, e che e a 
ai risguardanti oggetto di particolare attenziwne /}. 
Siccome apparteneva allf Aurore, cosí nelía circo- 
stanza indicara della soppressione dell’ a úrico Gahi- 
netto físico fu rimesso all' autore sresso, dál quale poí 
fu afiidato a certo %\%.Bvrghcsi di 1110 ranee in quesea 
Cicta al Fonte A lto  , ossia H a  h e  B  r¿¿ c k c t pre$- 
so cui cuttora trovasi all* oggetto di venderlo.

Quest' Orologio diuiostra coll* esatta concordanza de* 
suoi moti, e col giro de’ Pianeti attorno il globo

R



un altro instituto scientifíco,' che offre alia cu- 
ríositá della mente umana un vasto spfiltacolo,

25#

terrestre il sistema del mondo- II quadrante com« 
posto di diversi circolí moventisi verso la superfi
cie mostra un calendario perpetuo tanto ecclesiasii- 
co e ovile , quanto astronómico* Sullo stes;o 
quadrante per mezzo di un computo infallíbile, 
che nmravigliüsameiue corrisponde al meridiano di 
ciascun luogo sono indicati il corso, e lo stato dci 
pianeti, e del globo terrestre, cutte le apparízioni 
percetúbili nel solé, nella luna, e nelie stelle^si 
di gíoru® , che di notte* ed in oltre lo scambie* 
volé fíusso, e riflusso del mare * quindi le fasi 
giomaliere della luna , e gli ecclissi annualí del 
solé, e della luna, e con una esattezza la piu per- 
fetta, ed admirabile insieme* I?1 aitresi provve- 
duto di piccole campane che annunziano le ore del 
piorno. Viene caricato una sola volta 1* aunó ; il 
uno peso consiste in 60 libbre, che s* inalza all1 al- 
tezza di cinque in sei piedi. I/Autore di quest’ 
opera fu un Sacerdote chiamato Francesco Borgheú 
nativo di Ronsperge nel T iro lo , ove rurtavía vive. 
\ e  pubblicó anzi una descrizione in lingua latina. 
Portó seco a Vienna nelF anno 1768 questa macchi- 
na. Raccomandato al Barone Gíuseppe de Sperges 
Consigüere Referendario degli aflari d’ Italia , $og- 
getto dotato di profonde cognizioni scjendfiche, 
onenne il smldetto Borgkesi dapprima di farla ve- 
dere all* Abate M ercy Biretrore a quel tempo del 
Gahinetto físico, siccome puré ad altri Professori 
di Matemática t che unánimemente commendaroao 
s\ íngeguoso lavoro , ed octenne poseía di presen
tarla all1 Imperar rice María Teresa. Questa benefic3 

So v rana, che be n sapeva tncoraggire co’premj i tal en ti, 
volle attestare air índustre artefice la sua aoddjsft*



ammírandosi neí primo e nel secondo fingegno 
portentoso degli uomini nelle Matematiche, e 
nel terzo il numero infinito delle produzioni ani- 
mali delta natura* * Nei primi due si ravvisa il 
felice risultato degli studj degli uomini nelle di
verse macchine ed instrumenti inventad per es- 
perirnentare la ragione, e le cause di tanti feno* 
meni, mercé le quali e giunto il mondo filosó
fico guidato dai genj de’ Galiiei, de' Descartes, 
de' JSewton, de’ Leibnitz. * e de' Boscovich a dis- 
velare tante, ed utili verita, ed a penetrare per 
cosí dire nei segreti della natura* Nel terzo poi 
serbasi un immensa collezione di Animali inco- 
minciando dalf uomo sino alf ultimo insetto, 
oggetti, che presentano alio spirito, e stampano 
nelía memoria I'imagine delta natura* Di fíat ti 
mente é piü capace , ed utile alf avanzamento 
delle nostre cognizioni nella Storia naturale, 
giusta 1 avviso del celebratissimo Baffhn, quan- 
to la vista continua degli oggetti, che quclla
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zione con una gratificazione pecuniaria, e caifas- 
segnamento di una pensione viralizia, accordan- 
dogli ah resi il permesso di lavorare nello scesso 
I. R. Gabineuo Físico* Un Viaggiaíore Europeo 
ha consacrato ne* suoi viaggi la memoria di questo 
tratro di sovrana liberalira (**)-

(*) Vedi —  Beschreibung Mer k, k. Haupt * und Resi- 
denzstadt Wíen ais der drirre Theil der ósterrei- 
chischen Topographie von FriedenchWjihelm Weis- 
kern — Wien 1770. §- 76* Pag* C8*
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comprende* poiché questa ci colpisce con fo  ̂
za, e veritá maggiore delle figure piü perfette, 
e delle piú esatte, ed energiche descrízioni*

In due parti é diviso questo Gabinetto, 
doé , la Fisica Sperimentale , e la Meccanica 
nclla prima, e la Storia Naturale Ornitológica 
nelia seconda. La prima é situata al primo 
piano, ed é compresa in tre sale, e gallería; la 
seconda pci é collocala in cinque sale al pian 
terreno, ed in altre otto sale e gallería al terzo 
piano, in guisacche quesLo Gabinetto occupa se* 
dici sale, e due gallerie.

La prima parte cioé la F IS IC A  S f e r i m e n - 
t a l e  , e la M e c c a m c a  racchiude entro armadj 
dipinti e coperti da cristaili una copia ragguar- 
devole di maccliiue per gli esperimentí delia pri 
ma, e di modelli delle macchine piü rare reía* 
tivamente alia seconda, utili ad ogni classe del* 
le arii meccaniche, molte delle quali sono ese- 
guite giusta le piü recenti invenzioni, e scoperte. 
Questi modelli sono appunto collocati nella pri
ma sala, e contigua gallería. La seconda sala 
contiene le macchine piü recenti che servono al* 
le esperienze teoretíche della Fisica, ai divertí* 
mentí eleítrici, e a qualunque altro esperímen- 
to dal sotlile ingegno de* Matematici sin al di d5 
oggi créalo. Tra queste singolarmente rimar- 
cas i un gvand Elettrvforo del diámetro di piedi 
3 Viennesi. Strofiinato diligentemente sul sot* 
toposto tavolo coperto di pece, su del quale 
cade, e si rialza coll ordegno d un tamburro 
sovrappesovi, getta una scintilladi fiioco dilum 
ghczza dai 20 ai 24 pollici, effetto che produce 
non i n terrona mente per piü d* un giorno tante



volte quante si cala, e si.rialza la macchína 
seaza essere di vantaggio stroffinata a).

Nelia térza sala stanvi risposte altre mac- 
chine alf uso generale della Física* Kimarcasí 
segnafamente una macchina, sopra la quale evví 
una statuetta tenendo in mano una penna; scrí- 
ve qualunque periodo indicato a capriccio dal 
circostante , macchina certamente pregievole delP 
inven zione di Federico di Kraui eseguiía nel 
1760: quindi uno Specchio Ustorio, che illumi- 
nato dal solé fonde sulF istante ogní metallo; il 
suo diámetro é di 6 piedi, ed a 4 piedi csten- 
desi il fuoco; venne fuso dal celebre ingegnere 
Lachateí di Ginevra per espresso ordine di Fran
cesco 1. Osservasi inoltre uno strumento chía- 
mato Armónica; é composta di tre ottave e 
mezzo, e la sua tastatura é eguale a queila d* 
un Clavicémbalo; entro la cassa del medesimo 
strumento stanvi campane di vetro infilato sopra 
un perno di ferro, col di cui mezzo vengono 
messe in moto* Allor quando il suonatore col 
piede preme il filo che muove le campane, e 
tocca nell’ atto stesso i tasti dello strumento 
esce un suono si armónico, e delicato, che in- 
fonde nell7 animo il piü soave düeUo. 1/ inven- 
zione tanto applaudita del medesimo accresce la 
fama dei talenti del suo autore il S. de Bartel 
Professore di Matemática in Olmiitz. Veggonsi 
eziandio molti alLri oggetti che non interessano 
meno la curiosita dcgli intendenti, e dilettanti di

2 Ó l

¿3) Qíiest* Elettroforo e stato esotramente déseritto dal 
Donare Gio, Antonio Hcidmann nelia sua opera 
itiir Elcttii^ita stampata ia Víenna nel 1799.



Física, come una collezione rara di macchinette 
di vetro, una copia di telegrafi di tutte le inven* 
zioni finadora conosciute, cd altri di non minore 
estimazíone, il ragguaglio dê  quali oltrepasse- 
rebbe i Iimiti prescritti dal nostro assunto. Ivi 
poi tra non molto verrá collocata una Macchina 
Ele Urica, che st a ora lavorandosi nel laborato
rio di questo Gabinetto, la quale e per V elegan- 
za del laboro, e per la grandezza della sua cir- 
conferenza, e per 1’ invenzione sará la piu con- 
siderevole di quante esisteranno ne* Gabinetti d5 
Europa* Portera due discíii del diámetro di 66 
poÜici per ciascheduno; entrambi poi saranno 
girati da un solo manubrio, ed alia di lei gran, 
dezza corrisponderá il conduttore. L7 inventore 
si di questa, come delP altra delP Elettroforo % 
lo stesso Direttore Monsignore de Eberle.

In questa stessa sala, che raffigura come 
un tempio annnirasi sopra piedistalio ii busto di 
Francesco IL , monumento saggiamente immagi* 
nato, ed ivi eretto dalf attuale Direttore Mon. 
¿ignore de Eberíe all’ oggetto di perpetuare nel- 
la presente, e futura etá la memoria del fonda* 
lo re di questo Gabinetto tanto utiie alíe scienze, 
cd alie arli. Si il busto, che il piedistalio sono 
di marrao di Currara, opera delP egregio scul- 
tore Francesco de Zauncr. Sul piedistalio evvj 
a caratteri d* oro la seguente inscrizione,

Francisco II*
Litterarum, Et. Artium.

Parenti. Optimo,
Aínsaei,

Condítorí. jVI unificentissimo* 
MDCCLXXXXVI*



L a seconda p arte, c io é , la  St o r ia  Na t u - 
r a l e  A n ím a l e  é distribuita(com e si é superior* 
mente accennato) in due piani, cioé nel piano 
terreno, e nel terzo piano,

Percorrendo adunque il pian terreno com
porto di quattro sale alia sínistra delf ingresso 
principale trovasi una raccolta di quadrupedi di 
diverse specie tanto indígena quanto esotiche 
consistenti cioé in Lconi, Qrsi, Li/p¿ * Zebre, 
Carnmeili, Bnffall, Cignali, Cervi, Da ¿ni, Fb/pit 
hepri, Scimie, Cani, G atti, Coniglj, e si mili. 
Una raccolta ancora di pregío assai distinto vi 
si trova di pesci manttimi di smisurata gran* 
dezza, tra’ quali v* hanno 3 Delfinio Cani Ala- 
r¿/w, Tfoza Alarini, Riode, Alattan, Jrescovo ec.

La quarta sala artificiosamente costrutta 
a guisa d’ antico templo diroccalo con bassirilíe- 
vi presenta una vista assai vaga ; stanno al di 
sopra delle effigiate rovine uccelH, ed animalt 
collocati con arle, e simetría tale che vale a 
dar risalto ali* ordine de’ quadrupedí adagiati sul 
piano.

AH’ opposta parte cioé alia destra della 
porta d’ ingresso evvi altra sala, che le altre su
pera tanto nella grandezza ed eieganza degli or
nad , quanto nella copia degli oggetti ivi distri
buid. L’ arte la piu studiata, e la piu diligen
temente eseguita ha saputo ivi rappresentare al 
verosimile le rovine d* un antico porüco. II 
leggiadro pennello del vívente Sch&nberger av- 
vivando co’ suoi colorí la verilá e ne bassi rille- 
vi, e nelle prospettive de* paesaggi, delle valli, 
e de1 boschi ha renduto questa sala di si ameno 
aspetto cite fomenta la grata iilusxone delf os-



servatore. Alia spficie píú grande, e piü pere* 
grina de: quadrupedi esotici é destínala. Misti 
con essi veggonsi ancora degli áhimali bipedi 
posti con ordine quá e la sulle falde delle ro- 
vine, o sul iiminare d una grotta, che concor* 
roño vieppiü alF abbellimento di questa sala.

Si sale quindi al terzo piano composto di 
otto sale, e d1 una gallería* Asceso lo scalone 
volgendosí alia sinistra si entra per osservare le 
prime cinque sale.

La prima sala presenta alia parte destra la 
Biblioteca distribuita in due armadj. Contiene 
una raccolla scelta, e rara di libri scritti in di
verse tingue che hanno rapporto alia Física Spe- 
rimentale , Astronomía, Ottica, e StoriaNatura- 
le , raccolta prcgevole ancor di piti e per la 
sonruosita delle edizioni, e per la bellezza delle 
stampe, e per F eleganza infine con cui son tutti 
legati, di inodocché essa e d un valore conside
re volé. DalF altra parte vi stanno altri quattro 
armadj. II primo contiene una collezione d ani- 
mali, ed amfibj, conservata nello spirito di vino; 
é rimaicabüe quella de’ polli distribuita in 42 
vetri. Serve questa a dimostrare distintamente 
lo sviluppo del feto, il progressivo cammino del- 
la generazione de’ polli stessi sino alia loro na- 
scita, il risultato d’ un esperimento replicata- 
mente fatto col quale si é veriílcato che nel pe
riodo di 504 ore (che equivaigono a giorni 21), 
dacche la gallina copre 1* ovo, esce il pulcino; 
ed é appunto ne’ suddetti vetri dimostrato rego- 
larmente di dodici in dodici ore, siccome F indi- 
cano i cartellini sovraposti ai medesimi vetri* 
Jíel secoado armadio stawi racchiusa una com-



piuta collezione di modelli, che rappresentano 
al naturale quadrupedí índígeni, ed esotiri della 
maggíore specie. Sono questi modelli in legno 
di piccola forma coperti della pelle stessa dell* 
anímale che raffigurano, ed eseguiti con tale pe* 
rlzia, ed arte che la sola cognizione della Sto* 
ria Naturale puó opporre dal non credere, che 
di siffatta piccola forma abbiano esistito animali 
di tale specie, Gü altri due armad] contengono 
una collezione di pesci marittimi dell1 Adriático 
con sommo studio , ed esattezza imbalsamati, 
talché questi uniti agU altd indicati al pian ter* 
reno formano l’ intiera serie de’ pesci delf Adriá
tico incominciando dal piü grande sino alf ínfimo.

La seconda sala rappresenta un giardino 
ornato di gabbie, capanette, getti d* acqtta ec* 
Ivi il gárrulo modular degíi uccelli amerícani, il 
cinguettar de’ papagalli, la vaga forma de1 pesci 
coile squamme d’ oro, e lo scherzevoie motteg- 
giar deile scimie oflrono insieme un piacer va
rio , ed una gradevol vista, Questo primo qua- 
dro d' animali vivcnti tempra opportunamente 
la monotonía degli altri imbalsamati , che suc* 
cedono nelle contigua sale alie osservazioni de1 
Spettatori.

La terza, e quarta sala contiene la colle
zione degli Uccelli indigeni mista ad alcuni qua- 
drupcdi di piccola specie.

La quinta sala é únicamente destínala agli 
Uccelli American!, ed Affricani di variati mara- 
vigliosi colorí, e di diverse forme, il cui numero 
ascende a circa 400, Gli alberi, sopra de# quali 
pon essi dispostí, imiLano la natura di quelli d* 
Aífrica, e ¿'America, de’ quali serbansi gU ori-
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gínali nelle serré dell’ Orto Botánico di Schojíjt- 
e r u n k  a), che hanno appunto servito di modela 
lo neila dipintura di questi. Vedesi poi alPan- 
golo destro di questa sala la pelle imbalsamata 
di un Moro Affricano chiamato Angelo Solimano 

clic serví in qualíta di Scudiere i Principi Lieck* 
terutein , e Lobkow itz, e morí in Vienna nel di
21. Novembre del 1796*

Si passa poscia all* opposta parte, ossia 
alia destra dello scalone, ove sono altre tre sa- 
le, ed una gallería.

La prima , e seconda sala colla gallería coa
tiene i i seguito delia coliezione degli uccelli en- 
ropei, e di piccolí quadrupedi.

Laterza sala infine comprende quello degli 
esotici insieme de1 quadrupedi.

Queste sette s¿de , e gallería racciiiudo- 
no la collezione degli uccelli, e de’ quadru
pedi delle diverse specie, di cui é coperta, 
e popolaía la superficie di questo vasto globo. 
L’ ordine affatto nuovo, in cui vedesi disposla, 
rapisce, e diletta insieme il risguardante, come 
la sua ingegnosa distribuzione ne instruisce Y in- 
telletto. Airintorno d’ ognuna delle suddescrille 
sale gira un ampia scanzia fórmala di lastre di 
cristallo, entro cui si veggono imitad al nam- 
rale alberi, prati, stagni d1 acqua , colline, e 
grotte. ove sono distribuid gli animal i secondo 
la loro natura, talché T uccello di fronda é sul
la fronda, quello del prato sul prato, 1’ altro 
d’ acqua entro gli stagni di stagna, e paludi, gli 
amfibj vicini alP acqua, e cosí del rimanente.

*3 Vídi — Parte III. 1, R. Villeggiatura di SchdnL'juim,



II ritrovato di queste scanzie serve non solo di 
reclusorio al reguo anímale ivi collocato, ma lo 
preserva in oltre dalla polve, dal tarlo, e dai 
vaglii accidenti, cui potrebbe esser soggetto at- 
teso il numeroso concorso degl’ intervenienti. 
D1 ogni spede d1 anímale evvi maschio, e femmi* 
na, nido colle ova, e pulcini. Ogni ucceiio 
porta su d’ un carteüino ín lingua latina l indi- 
cazione del nome suo speciíico, di modoché 
volgendo atiento lo sguardo su queste belle, e 
rare produzioni delia natura si ritraggono le op* 
portune cognizioni di questa classe di storia na
tural e. Tutte queste sale sono órnate di pitturc 
allusive, e la varietá deíle medesime corrispon- 
dendo a quella degli oggetti offre un colpo d7 
occhio ameno insieme, e delizxoso.

Si sta ora preparando una collezione non 
fneno numerosa che rara di tutti gP Inseíti fina- 
dora conosciuti, egualmente che di Conchiglic , 
che renderá appunto completa la vasta serie 
delle produzioni universali del regno anímale* 
Sara col piu esatto ordine distribuita in casset- 
tiñe riposte entro armad], ciascheduna delle quali 
portera V iscrizione corrispo nd en Le agí Insetti, e 
Conchiglie ivi schierate* Sara collocata nel se- 
condo piano composto di tre sale, alia destra 
¿ello scalone. Le due prime sale serviranno al
ia collezione degl*Insetti, e P ultra a quella del- 
le Conchiglie: tra breve saranno aperte ai Pub- 
blico.

Questo Gabinetto mercé la cesárea murdíi- 
cenza va tultodi aumentando e coll* acquist̂  di 
nuove macchine, e con altri Iavori di var:u 
nere eseguiti solto rinspezione deU’ attuuie JL>L



rettore dagli! operaj impiegati nel laboratorio 
posto al quarto piano di questo vasto edífizio, 
dimodoché tra breve tempo gareggerá co* pift 
decantad Gabinetti d* 5 * Europa, sará Tammira- 
zione degP intervenienti , ed eternerá T época 
del regno deil* Augusto suo Fondatore.

In una camera separata al terzo piano am- 
mírasi un quadro .dipinto dalf egregio Ignazio 
tfnterperger a). Ebe figliuola di Giove, e di 
Giunone Dea della gioventú sta in atto di pre
sentare I’ ambrosia a Giove. Esso vi é rappre- 
sentato sotto forma d’ aquila, dai cui adunchi 
artiglj veggonsi scoppiare i fulmini che iliumi- 
nano la faccia, e l  davanti del corpo della gio-
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d )  Questo pítcore nacque nelTiroío veiso 1 ’ anno 1760. 
Passó giovanetto a studiare la pirtura a Venezia 
quíndi a Roma, ove sviluppo il suo genio per 
quest7 arte bella, e si períezionó, dopo di che ven* 
ne a Vienna. I molti lavori che ammiransi ne!Ie 
Gallerie di Vienna, nelle Chiese di S, Stefano, di
S. JVIichele, e di S. Croce mostrano appieno la 
fervidezza del suo ingegno 5 e la leggiadria del suo 
pennello. Una crudele etisia il rapi nel fiore degli
anni nel 1797. La sua morte quanto fu sensibile 
alia scuola tedesca, ed a Cesare stesso, che V enc
lava della sua protezione, aUrcttnnto gloriosa di- 
venne in appresso al suo uom e, scoprendosi nella 
sua vera luce i pregj deüe sue opere disputaugli 
in vita dalla micidíale invidia, e si é con ció anche 
a suo riguardo verificare» il sentenzioso detto di 
Feliciano —. C* est le tem ps, et la m o rí, qui 
mettent en plain jour le me rite + ou les defenti 
des hnmmes, que V envíe, ou la faveur ont tenas
cceké pendant qd  ils ont veeu —  T ouj* I L  Pag-



Vane t)ea, e Sargenteo fulgor della Luna tras- 
parendo dalle nubi sottoposte ne richiara il dor
so. L’ effetto mirabile di questi due lumí, che 
mostrano come rílevata V Ebe dal quadro, é il 
pregio piu singolare di questa dipíntura, che 
esercitó lo studio di molí’ anni del valente suo 
Artefice. Accordansi poi espressione la piü ani- 
mata, coloríto il piü vivace, e tntte insieme 
raccolte le grazie d un pennello delicato, e no- 
bile, che a giusto diritto ha meritato i piü gran- 
di elogj de’ conoscitori di quest1 arle divina, 
&  altfczza del quadro é di piedi ó í  , e la lar- 
ghezza di 5, rnisura di Vienna. Lo stesso Au- 
tore, che accoppió ai pregj della pitlura quelli 
ancora d un elegante builino íncise in rame il 
soggetto stesso di detto qUadro, e lo dedicó ai 
Reinante Francesco U ,

L ’O s s e r v a t o r io  ASTRONOMICO é sitúalo 
neli1 I, R* Falazzo sopra 1 appartamento prívalo 
del le Loro Macstu Imperiali Delia cosí delta Lor
ie Fccchia. Fu costrutlo nelf anuo 1794. 
formato di quattro Sale, sopra le quali stanno 
di flanco due piccole torri per le osservazioni 
astronomiche, ed altra piccola torre piü eleva- 
ta sta sul mezzo per le osservazioni astrome- 
teorologicbe.

La prima Sala, che presentas! air ingres- 
so In detto Osservatorio , comprende una coile- 
zione d ínstrumenti ad uso delie sperienze otti- 
che riposta entro armadj lavorati con lusso, e 
magniiicenza.

SÍ passa quindi alia Sala maggiore; l’ as- 
spetto dei tanti, e maravigliosi oggetti ivi giu- 
diziosameate distribuid trasporta la mente delT
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osservatorc erudito alie piú profonde meditazio- 
ni, ammirando il genio elevato degli uomini, 
che stabilite prima le giuste teorie detP ottica, 
e sviluppate le cause dei fenomeni diottrici, e 
catottrici, realizzate quindi colle invenzioni de- 
gií strumenti hanno agevolato i mezzi di ravvi- 
sar dappresso i prodigj delT orbe celeste, mi. 
rabil iavoro della Divina onnipotenza (12)* 
Da meridiana, la rosa de’ venti, ii sestante, 
la prima che anuunzia il corso Solare, 1 altra 
il variar de1 ventí, l?ultimo per misurare la gran- 
dezza cíe’ Pianeti, sono z primi oggetti che si 
preseotano alio sguardo, Fissano da poi a piii 
giusto diritto Tattenzione tra gli altri due Te. 
lescopj, linvenzione de’ quali recó appunto all* 
Ottica nel passato, secolo il suo maggior lustro. 
II Telescopio Cattotrico é di lunghezza 12. pie. 
di, e di diámetro ó. in 7. pollici, Iavoro ri- 
guardevole del celebre vivente Herschel, che lo 
esegui in Lo adra espressamente per quest’ Os- 
servatorio, L ’altro poi Acromático di maggior 
comoditá per gli astronomi alie loro osserva- 
zloni , il di cui obbiettivo ha il diámetro di 5. 
pollici, e di cui non v’ ha fosse F eguale per Fag- 
gratidiinento, e cliiarezza degli oggetti che rap- 
presenta, é opera insigne del defunto illustre 
Dillond che lo fece puré per quest1 Os&ervatorio, 
Altri lelescopj , e quadranti stanno alF intorno 
di questaSala, siccome puré due grandi specchj 
parabolici, e diversí altri vetri d’ottica, e ca- 
tottrica* Osservansi poseía due Orologj. Uno 
di questi é certamente di sommo pregio per la 
esatta compensazione nel pendolo del freddo, e 
del caldo, e per tutto lingegnoso suo mecca-



tiismo: viene caricato una sola volta per anno ; 
quest* opera onora il nome dell* industre suo 
Artefice GhirardonL

Sitúalo alia destra della suddescritta Sala 
trovasi il Gabinetto Ottico Mágico. Ivi puré 
contengonsi infinite macchine che interessano non 
meno la curiosíta del risguardante; ma siccome 
la distinta enumerazione dell medesime richie- 
derebbe un troppo lungo ragionamento opposto 
ai limiti prescritti a questa descrízione, cosí 
vengon soltanto indícate quelie che invitano a 
preferenza Jo sguardo riegl* intervenientL Osser- 
vasi uno Specchío mágico di composizione ñera 
del diámetro di 36 pollici. La sua straordina- 
ria grandezza e la perfezione del suo lavoro lo 
fanno risguardare per único, e rendono chiaro 
il nome del vívente suo Artefice Ilamperger di 
Vienna* Questo Specchio che serve alie espe- 
rienze illusorie ottiche ha contribuí to si agolar- 
mente a farne molte né conosciute, né imagí
nate da prima, la cui vista ha destata V ammi- 
razione, e Y applauso de’ piü valenti Fisici* 
Evvi puré altro Specchio cóncavo del diámetro 
di 24. pollici, ingegnosissimo lavoro deirattua- 
le Direttore Monsign. de Eberlc, Serve questo 
a far vedere un Ottica sopra piü vetri dipinta 
con impareggiabile magistero, e le ímmagini in 
esso riflettute sono si al vivo rappresentate che 
pareggiano la stessa natura. Tra le prospettive 
ottiche é precipuamente rimarcabile quello rap* 
presentante il Vesuvio, iq cui nulla di piü vero- 
simile puó ofírirsi alf illusionc dello spettatore* 

Altro oggctto non menc uiscettibile di gra
te illusioni oífresi quindi nella Sala contigua nel-



la quale evvi costrutto un piccolo Teatro» Ivj 
si eseguíscono per mezzo deli Ottica diverse rap« 
presentazíoni giocose , ed odonsi contemporá
neamente armoniosi suoni d’istrumenti a fiato 
eseguiti per mezzo d’una macchina che mossa 
da prima agisce in seguíto senza alcun impulso. 
Due otticiie veggonsi specialmente di un genere 
assaí raro; la prima é fatta ad imitazione di 
queila de7 famosi fratelli de Gabriel Francesi, 
la supera pero per Tesattezza colla quale vi si 
veggono rappresentate le figure ; Faltra poi mo- 
stra oggetti trasparenti di un effetto incompara- 
bile, e di un invenzione affatto nuova.

Si sale da poi ad osservare le tre piccole 
Torri sitúate sopra la Sala maggiore, Ciascuua 
di queste contiene un quadrante per osservare 
le Costellazioni, Evvi nelle due prime stabiiita 
la Camera oscura d’invenzione, e lavoro deü} 
altuale O i re More Mon signare de Eberle. Un in-
gegnoso ordegno collocato esteriormente alia 
sommitá delta torre, che gira d’in loro o col mez’ 
zo d una corda, fa riflettere su d'una tavola 
gli oggetti mobili, ed immobili che ritrovansi 
tanto nella Cittá, e bastioni, quanto sulla spia- 
nata , e ne’ sobborghi. É* tale la chiarezza con 
cui vengono Í11 questa camera oscura rappresen- 
tati gli oggetti, che si giugne a conoscere per 
sino le persone , pregio assai singolare dello 
spec cilio sovrapposto all5 indi cata torre riuscito 
di mirabile perfezione. Questa camera oscura 
a gíusto diritto lia rioortato , e riporterá mai 
sempre i piú grandi elogj d ogui spettajtore come 
li ha riporlati da’ Forastíeni i píu eruditi di 
ogní nazione, che V hanno giudicata superiorc
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a guante altre esistone. I/altra piccola torre 
elevata nel mezzo , composta di due piani, é de* 
stinata alie osservazioni meteorologiche. Ef da 
osservarsi particolarmenie il conduttore elettrico 
posto alía sommita della medesima; viene iso- 
lato a piacimento quando si vuoie misurare la 
forza deir elcttricitá atmosférica, ed isolato 
che sia getta a piü pollici di distanza la scintilla 
elettrica attratta ¿lalF atmosfera nella circostanza 
di temporali , e pioggie. IÍ pur questo un altro 
sümabile lavoro delF attuale DireUore Motuigno- 
re de Eberle,

Da questa succinta narrazione ri levas i ba* 
stevolmente la copia pregievolissima degli og- 
getti degni delf attenzione, e dello studto d’ogni 
Osservatore coito singolarmente neila Fisica, e 
neif Ottica, la quale attestando il sublime in* 
gegno deT piu valenti artefici stabilisce Ínsteme 
la celebritá di quest* I. R. Osservatorio.

L'instituzione di questo Cesáreo Regio Ga- 
binetto, ed Ossenratorio é 1’ opera memorabiie 
mai sempre, e degna delT Augusto Cesare Re- 
gnante Francesco IL  Alie altre sublimí cogni- 
zioni, che fanno risplendere questo Monarca 
sul trono de1 padri suoi, accoppiando ad un 
grado eminente quelle ancora della Física, della 
Storia Na tu rale, ed Astronomía, ha voluto'cosi 
arricchire la sua Reggia d'un análogo instituto, 
ed erigere nel tempo stesso agli amato» di que- 
sti studj un monumento che attestasse meno il 
suo genio per queste scienze quanto lo zelo di 
renderlo utrle alia classe degli Studiosi, e degli 
Artefici, agli uni, ed agli atlri de4 quali ne ha 
perui es so 1 ingresso ogni mercoledi di matüna

S
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nel priríiff, ed ogñí sabatü nel secundo. Lá 
direzione n1 é affidata a  Monsignore de Eberíc, 
alie di cui cure, zelo, ed ingegno debbesi la 
fabbrica, distribuzione , ordine , e lustro de’ 
medesimi a).

6, La L R, C a v a l l é r i z z a  é uno de1 pid 
rimarchevoli Edifizj di Vienna. II magnifico di- * II
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c) 1/ Abate Simóne de Eberle nacque irl Trento r an- 
no 1760, Fu eietto da quel Principe-Vescovo Pro- 
fessore di Física Sperimentaie in quel Ginuasio. 
1/ Imperadora Leopoldo I I * avendolo conosciuto 
nel 1791. ii» Vienna lo iucaricó di formare un Ga- 
bínetto dí Física ad uso suo particolare. Era in* 
fatti avauzata Y opera di questo Gabiuetto, quan- 
do da inorte acerba vemie involato quel Sovrano.
II Monarca Regnanit lo cíense poí ad erígete que- 
mo uuovo Gabínetto, ed Osservatorio Astronómico, 
entrambi i quali inercé il di lui infatigabiie zelo, 
auivitá, e discerní mentó veggonsi condótti air at
íbale magnifica forma, ll profondo di lui sapero 
nella Física, e Meccanica giustificato ancora nelT 
invenzione, c Iavoro di molte Macchine ivi con
sérvate * c P iadefessa sua sollecitudine glí rneríta- 
rono dalla beilenierenza dí Cesare nell1 anno 1795. 
Fonorevole carica di Dirertore, quindí nel 1797, 
la Prepositura infulata prelatizia di Bienko nella 
Diócesi di Agram ¡n Urigheria col diploma ezian- 
dio d’ Indigenato d'Unghería, coütrassegno solenne 
del sovrano nggradimenro, e ricomperisa la píu di
stinta a’ di lui servigj. Quest" illustre Soggetto 
consacra con inesprimibile aüivñi i suoi giorni alí’ 
ampliamente, e viemaggior decoro di questo Ce
sáreo Instituto, e fa sperare di pubbíicarne a píü 
Qppartuno tempo una identifica ragionata, ed ana- 
loga dcsarizione.
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segno della medesima uníto ali* ampieZza del 
vaso le acquista ii vanto d’essere il maneggio 
piu bello d’ Europa, Ebbe principio sotto il 
Kegno di Cario V I. nelf anno 1729. ma fu ter- 
ininato soltanto neir anuo 1735* L’ Autore 
del disegno fu il celebre Architetto G ian Bernar

do Barón de Fischer , ma essendo egli morto, 
nel 1724, ne fu diretta 1’ esecuzione dal di lui 
figlio Uaja Emanuele a). La faccíata principa- 
le ornata di colonne, statue, ed altri ornamen- 
ti analoghi alf institmo delJo stesso edifizio guar
da sulla PIAZZA DI S. MiCHELE b). La forma 
delP interiore é quadrilunga; un loggiato di pie- 
tra a due ordini sostenuto da 46. colonne vi gi
ra dintorno. Sul fondo della Cavalierizza al 
primo ojdine avvi il palco destinato per 1’ I. K. 
Corte. Ivi vedesi il ritratto delf Imperatore 
Cario V I. seduto sopra un cavallo blanco* Di 
rimpetto a questo palco all’ altra estremitá del
la C. vallerizza sta sul muro in una lapide di 
marmo a caratteri d’ oro scolpíta la seguente 
inscrlzione:

S 2

<*) Memorie degli Archiretti antichi, e raoderoi di Fran
cesco Milizia. Tom. IL Pag. 235.

b) Secondo il Piano composto * e disegnato dallo stesso 
Archícetto Gían-Bernardo de Fischer per ordíne di 
Carla Vlm che serbasi nella I. R. Biblioteca, dovea 
essere su d'eguale disegno fabbricato tutto il Re
gio Imperiale Falazzo, ma le viceode ognor con
tinué della guerra impedirono a quel Monarca, e 
poseía a1 suoi Augrati Süccessori f  esecuzione d1 
opera ü  bella.



Palatínam, Eguesttem'* Palaestram.
Instruendae. Exercendaeque*

Nobili. Juventud,
Et* Equis,

Ad. Cnrsunu Bellumque. Formandís, 
Imp. Caes* Caroli, Austrii,
D, Leopoldi* A* F* Aug.

Jussu.
Gundacarus. Com* Ab* Allhann. 
f>up, Aed. Caes. Et. Stab, Aug, ;

Praes.
Extrui* Curavit*

Anno C l O n C CXXXV.

I? libero a chiunque l’ingresso per veder¿ 
ogni mattina avanti il mezzo giorno gli esercizj 
a cavailo. In questo stesso luogo si fa altresl 
Testrazione del pubblico Lolto.

7. II cosí detto Ridotto occupa 1’ ala del 
PaIa2zo Imperiale, che rimane alia sinistra deb 
la Biblioteca, e che guarda la Piazza detta Jo- 
jephstadt. Ivi si danno dalT I* R. Direzione del 
Teatro pubbliche feste di bailo, ed accademie 
per solennizzare qualche lieto awenimento, Era 
dapprima questo luogo il Teatro pubblico, ove 
ei ammiravano le belle pitture di prospettiva 
cola eseguite nel 1663* da Lodovico Burnacci- 
m , e poseía da Ferdinando Bibiena, e vi si 
rappresentavano in determinad tempi dell’ anno 
Drammi serj Italia ni. Venne poseía negli anni 
1748* o *7 5 2 - sotto il Regno di María Teresa 
per opera del Batane de hopresii allora Impre- 
sario rifabbricato , e ridotto alF attuale forma 
per le feste di bailo della Corte, ove non avea
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ingresso che la Nobilta restita, giusta una pram- 
matica prescrizione, in bautta di seta ñera, o 
d’ altro colore , detta in idioma franccse Dominó. 
Sotto il regno di Giuseppe IT, fu poi renduto 
c o muñe anche alie altre classi della Cittadinan- 
za, come lo e oggigíorno,

Due sono le sale destínate al bailo, Tuna 
delle quaii avanza faltra ed in grandezza, ed 
in bellezza. Sono entrambe tutt’ all1 intorno il* 
luminate da un’ innumerevole quanlitá di cánde
le di cera, e nel mezzo poi della prima vi han- 
no sette gran lampadarj , e cinque nella se- 
conda. In ciascheduna di queste sta la rispet- 
tiva Orchestra provveduta di abilissiml suonatori. 
Gira attorno della prima sala una gallería fatta 
costruire da Giuseppe IT  ove siedono i spettato- 
ri, e d* intorno puré a piano - térra delle sale 
stesse v’ hanno a tre ordini di gradini i Sedili, 
che servono parimenti alio stesso efFetto. Al 
primo piano contiguo alie stesse Sale vi sono 
quindi aleone camere; le une contengono abiti 
da maschera da noleggiare, ed i mantelli de* 
concorrenti in deposito; le altre il caffé, e le 
ritlrate si per gli uomini, che per le donne. Al 
secondo poi hawi la Trattoria, e Riposteria, 
ove si viene servito a prezzi stabiliti nelle Ta
belle affisse al muro. Sia nelle une, che nel le 
altre osservasi un ordine, ed una pulizía niolto 
plausibile.

Questo Ridotto é capace di tre mila e pin 
persone, la cui considerevole folla rende allora 
poi molesto il divertiinento per la dtffícolta e d; 
passeggiare, e di trovar luogo, Allor qu¿m« lo 
non sono vi che 1500. persone riesce multo piü



divertito, aggradevole, e vago. IÍ questo il 
solo luogo di Vienna, in cui sia permessa la 
mascbera, e siccome permettesi íl mascherarsi 
in qualunque síasi guisa, purché sia conforme 
alie rególe prescritte dalla Legge, c o s í  vuolsi 
ancora in vigore di un Sovrano Editto, che cias- 
cheduno debba avere almeno la maschera sul 
cappello. Queste feste di bailo incominciano 
ogni anno alia prima domenica dopo il Natale, 
e durano per tutto il tempo del Carnovale, av- 
vertendo pero che nelle due ultime settimane si 
danno due vojte cioé il giovedi, e la domenica* 
V’ hanno poi fra 1 anuo altre feste di hallo* 
come nelgiorno di S. Teresa, di S, Catterina, e 
nellaDomenica dopoPasqua diRisurezione edo
po la Pentecoste, il di cui introito va a benefizio 
deile vedove, e pupilli della societá * Filarmó
nica. Altre feste ancora si danno tal volta 
per festeggiare qualclte giulivo, avvenimento. 
11 bailo incomiücia dalle nove ore della sera, 
e dura sino alie tinque della maltina. II Bi- 
ghetto d’ ingresso si paga due fiorxní. É  ve
ramente im oggetto di sorpresa , e di soave 
compincenza insieme il vedere malgrada un nu
mero si grande di spettatori, e malgrado la dí- 
versita noíabile delle classi le une colle altre al
ia mescolata regnare il miglior ordine, ed ar
monía , sicche rende inutiíe la cura delle guar
dia di truppa regoJata, e dei Commissarj di Po- 
lizia, che stanno ivi ad invigilare a riparo di 
qualunque inconveniente. Spettacolo piu bello, 
a vero dire, non si sa vedere in Vienna di que* 
sto, ove l1 amore, la gioventu, la bellezza, le 
grazie spiccano a gara, ove la ricciiezza, il buon 
gusto, e 2’Índole della moda, sfoggiano in ele-

%7%
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ganti, e magnifici abbigliamenti, ed ove infíne 
si acquistn idea del pacifico carattere di questa 
brava Nazione a).

3* I T e a t r i , che la legge di Tolleranza 
ammeiie peí pubblico t d̂ vertimento ; sono due 
nellaCitta; Tuno é situatb nelF L R. P a l a z z o , 
e l’ altro presso la P o r t a  d i Ca r i k t i a * Furo- 
no entrambi fabbricati nelF attuale loro forma 
sollo il regno di Alaria Teresa. A p par tengo no

a)  11 Bailo, che usasí daí Tedeschi chiama;o iu Hogua 
alemanna W ahcn, e il piu gradito, cd il piü co- 
mune in tutta la \azione. Quiadi in tutee fe sale 
di bailo , in iu»e le feste della \obí!ra, e persíno 
nella feste della CoTte si preferiste a ñute le altre 
questa danza. Un francese ne dicde una deserizio* 
ne accuratissinta , la quale uguagüa perfectamente 
tutta ía grazia de di leí raovimenti, e che menta 
percjó d’ essere cooosciuta.

L' Orchestre cnfíu soupire une molle cadenee ,
On attendoit la Valse, c la Valse commence.
Ce ne sonc plus ce pas, ce bonds inipetueux.
La scene va changer. En rnardt3nt deux á deux,
J)u parquer lentement on mesure 1" espace :
Mais déployant soudain sa souplessc, et $a grace 
Au signal qu1 on re^oit, qiTon donne tour-h-tour, 
De vingt cercles pressés on riécrit le confnur.
La beauté, que dés-lurs le plaisir environne 
Au bras , qut la souócnt mollenten t s’ abbandonne i 
Une cendre langueur se répand sur ses traics,
Son oeil demi - voilé n1 en a que plus <T attraits ;
Sa bouche de I' amour semble aspirer les flamntes.
Je ne sais a quel point la Vals? plait ai;̂  femmes , 
Je n ai pas leur secret, mais dans mon jeune tempe 
Je pense que par gftút j* aurnis valsé loug-iemps. 

Mercare de Raüsbone N* ?j4- de 30, Septembre i?$S*
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in próprieti alia Corte, da cui ne dipende esí- 
andio i amministrazione presieduta da un Diret- 
tore, edaun Vice-Direttore, carica distinta, che 
copre attualmente il Baróne Píetro de Braun,

H primo era un tempo un piccolo Teatro 
riservato soltanto ail I. H* Corte, ma ncll anno 
1741 fu destinato alie Commedíe tedesche, po
seía nel 1743 aiMelodrammí italiani sotto Tlin- 
presario Giuseppe Scliier; e finalmente nel 1760 
fu fabbricato , e condotto air attuale elegante 
aspetto sotto í impresarioBorona de Lopresti, iNell7 
anno 1774 verme denominato Teatro Nazionale, 
come tuttora chiamasi, La facciata guarda la 
V i a z z a  di S. Michele , ina siccome per i canu 
biamenti eseguitisi dappoi neli* interiore dello 
stesso corrisponde ora la facciata medesima pre
cisamente al palco scenico, c o s í  si ha ingresso 
nel medesimo dalP atrio, che conduce alia Pia z - 
za  d i C o r t e , Egli lia quattro piani, ossiano 
ordini di íoggie, e due platee, una separata dalf 
altra nello stesso ordine per la varietá del prez- 
zo. Ne' due primi pianí vi sono quíndici palchi 
per ogni parte, ma gti altri due, a riservá di 
alcitni palchi chiusi» formano lunghe galíerie a 
doppj giri di sedili, ore stanno V un dopo f  ai- 
tro gli spettatori. Bella ed elegante e la sua 
decorazione, pitturati i palchi e le pareti, ma 
senz' alcana dístinzione rapporto alP affitto de5 
medesimi,

II sccondo Teatro presso la Porta m  Ca- 
RINTIa é 1 opera di pochi anni, essendo stato 
ií precedente di un magnifico disegno del celebre 
Arcíntetto Abato Dutnenico JMortitieUi di Lucca 
consumo dalle iiamme nel 1757* La facciata



abbellita di eleganti ornati, e dello Stenrntalm* 
períale ó posta in un luogo opporluno che le da. 
risalto. Avanza questo in larghezza, e altezza 
il primo, e contiene anche un maggior numero 
di spetlatori. V hanno puré qui due platee, ma 
cinque pianí, ne* due primi de’ quali vi sono dalP 
uno, e dair altro canto dodici palchi, e negli 
altri trc poi gallerie nello stesso modo delL nitro.

La Corte, oltre il palco grande in prospet- 
to posto al secondo piano, gode ancora nel pri
mo piano altri tre palchi, ove intervengono pri- 
vatamente le LL* MM. II*

Si rappresentano alternativamente e nelP 
uno, e nell’ altro Teatro Drammi italiani, e tedeschí 
in música, Tragedie, e Commedie tedesche, ed 
altre drammatiche rappres^ntazioni, e si esegui- 
scono puré balli eroico - pantomimici. La Tra
gedia, Commedia, ed il Melodramma tedesco 
sublimato insieme dai talenti straordinarj dell* 
eta presente, V etá aurea della poesía alemanna, 
e sostenuto pol con nobilfá, ed espressione da* 
peritissimi Attori, vi brilla singolarmente con 
universale applauso ríempiendo d* ammirazione
10 spettatore di qual siasi nazione, e provandogii
11 notabile lustro, a cui gH Alemanni hanno in 
questo secolo sollevato il loro Parnaso (15)*

AH* oggetto quindi di mantenervi Laceen- 
nata varíela di spettacoli, e di divertimenti vie
ne stipendiata una numerosa Compagnia di can- 
tanti italiani, e tedeschi, aítori comici tedeschí, 
e ballerini, composta di circa 150 soggetti. Ol
tre ció sono ancora aggregalí stabilmente a ser- 
vigió di questi IL RK. Tealri due maestri di 
cappclla i SS. Antonio Sniicri% e Giuscppe
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emuli insigai nell* arte di comporre, ed a’ quali 
la pubblica fama ha assicurata la gloria di ce. 
lebri Maestri; ed infine tin poeta per Y opera 
italiana, ch’ é il S. Tenente Giovanni de Gamer- 
Ta y ed uno per la commedia tedesca, racco* 
mandevoli per la loro erudízione, ingegno, e 
talenti, ed entrambi applaudití nel loro diverso 
genere di composizioni d).

Evvi spettacolo in tutto P anno eccettuata 
la settimana santa, i due ultimi giorni prece- 
denti il Ss. Natale, le quatlro principal! solen- 
pit» delta Chiesa cioé del Ss. Natale, della Pas- 
qua di Risurezione, della Pentecoste, e del Cor- 
po del Signore, ed i giorni anniversarj delía 
morte di Giuseppe 11\, Leopoldo I L , e Mana 
Lulgia.

líe* 1 due giorni della settimana santa, e dclP 
Aventó si dá nei Teatro Nazionale un’ Accade* 
mia in música composta da piü di 150 Musici.

é) II Teñir® di Vienna $ar& mai sempre celebre per 
avere avuto un tempo i due piü gran poeti, da’ 
quali cbbe in questo secolo apputuo principio, e 
quindi il siio maggior sptendoré il Dramma serio 
italiano. Furon quesri Apostólo Z e n o , e Pieíro 
JIUtastasio insigniti del ti tolo di Poeti Cesarei.
I Dr3mmi Bu0i italiani, che furon poi scritri per 
questo teatro, sorsero dalla disgustosa insípidezza, 
e Corono con un nuovo genere di sule, con un 
intreccio piü interesante, e con nna piü nobile 
condoíta portad a qualche considerazione. Lar- 
tuale Poeta de Gamerra studíast di acquíst̂ re alio 
stesso dramrna merce i süoí eleganti partí raaggiori 
diritti all* nccoglieaza del pnbblico.
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Variasi ín essa il suono co! canto, e si «seguí* 
scono le produzíoni de1 piii celebri Maestri si d* 
Italia ? che d Allemagna. In siffatta circostanza 
apprendesi eziandio un idea esatta del mérito 
de Professori di Vienna, e della coltura di quest’ 
arte ivi non metió che in qualunque altra Citta 
d’ Europa giunta al sommo grados di perfezione, 
apprezzata, e distinta* II prodotto di queste 
accademie é un benefizío prescritto dalla sovra- 
na beneficenza a soliievo delle vedove, e degli 
orfani degl1 individui ascritti alia cosí detta so- 
cietá de*Filarmonici (Tonkiinstler)* I prezzi eguali 
si per T uno che per Faltro Teatro son o stabi- 
liti nel seguente modo»

Per un Palco 
.Alia Flaiéa Nobile 
Alia seronda Platea 
Al terzo Piano - 
Al quarto Piano

Pagasi poi a parte per una piazza cbiusa 
nella platea nobile 20 carantani, e peí terzo 
piano iq carantani»

Questi prezzi vengon duplicati altor che 
awenga un opera seria, ia cui canti qualche Mú
sico di celebre fama.

9. II C a s in o  o e l l a  C o r t e  é posto sul 
Burg - Bastejr ossia Bastí o ne che prende il nome 
dalFLR, Palazzo* lí  destinato alia privata ri- 
creazione de’ Reali Jlrciduchi. Moderno é il 
fabbricato del medesimo, ed un vago giardmo 
ornato di vasi di íiori, e di alberi fruttiíeii lo

- • Fiorini 4 c kr, 30
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adorna sul davantí, ed offfe una vista amena, 
e dilettevole. Viene chiamato Paradeis Garten, 
e sottu tal uome viene puré contraddistinto nel 
Piano della Cittá recentemente disegnato da 
Massimiliano de Grimm. Sopra piedistallo sta 
nel mezzo eretta la statua equestre in piombo di 
Francesco L d) opera di Mol. L inscrizione a ca« * VI.

Francesco X. nacque a LuneviUe nel di $. Decembre 
i7og da Leopoldo /„ Duca di Lorena, e da Elha- 
betta Curlotta d* Orlcans. la  etá ancor gjovanüe 
fu rtal suo Genitore affidato alia direzione del Prin
cipe di Craon * e spedito alia Corte di Viemn , 
ove fu accolto coa singolare disrinzione dal Mo
narca , che regnava allora Cario V I. Gotato dalia 
natura di grandi talenri ? e^d1 un cuore nobile, e 
generoso seppe egli-gia-sin cT allora cOlle sue ma
niere dolci, ed afiTabili eonciliarsi la stima, e l ’ af- 
fetto della Nazioue Ted^sca, air impero della qua- 
le lo avevano destinato i Divini imperscrutabili de- 
creti. La worte del padre suo seguita li 47. Marzo 
1719 lo richiamd in Lorena per occuparne U Tro- 
no. Breve peró vi fu ílsuo soggiorno, e lastima- 
ne alia Madre la reggenza ritotnb a Vienna. Ivi 
godeva d' ammirare d* appresso le  virtü} e le  at- 
trattive dellf A ugusta jiglia primogénita di Oírlo
V I . M a r í a  T e r e s  a t per la quale avea Gonce- 
pito il piü vivo affetto. Accostumati a yedeni 
spesso furon i cuori dell’ lino e ddV alna tocclii d1 
egnal aentimemo dimo'doccbé il Monarca cui stava 
a cuore la felicité della figlia rísolse di compare i 
loro voti unendoli insietne. Seguí il loro marita¿- 
g:o nel di 12. Febbraro 17^6, da cui posda ven- 
ncro gVilIustri discendenti, che governarono, e gover* 
nano tuttora con tanta gloria la Mouarchia Austria.*. 
Siminziata nüs Francia I3 Lorena con Atto segnato lx



2 $5
raíteri d’ oro incisa sul piedistallo che qul ap- 
presso sí rlferisce, illustra, e serve alia piena

*8. A g o sto  1736 ottenne Francesco I. in  cam bio la 

T o s c a n a , o v e  soggio rn ó  soltanto tre  asní p e r  pas
care ad alrro so g lio  p iú  p o ten te  ,  e  piii lum inoso 

V en u ro  a m orte Cario VI. n el d i go . O tfo b re  dei 

174o y e destatosi in tutta E u ro p a  i l  flagello  d eíla  
g u e r r a , m in a c cia o  María Tercia di p erd ere  il tro

no p a te rn o , che le  era assicurato d alla  Pra mma- 
tica $ a n z i o n e garantita dalíe  Pocenze É u ro p e , 
d o p o  i  piu o s tin a ri, e  sanguinos! eom battím enti 

che decisero alñ n e ii  trion fo  d elie  arm i au stríach e, 

Francesco L fu e le tto  Im p erato re  n el 13. Setiem bre 

174 5 , e con solenne pom pa incoronato li 4* O ttobre 
d ello  stesso anno a Franeoforte* C o l  trattaco se*
gn ato  ad Acquisgrana nel 18* O ttob re 1748 fu  ren- 

duta la tran q u ilin a  a ir  E u ro p a  ed assicurato a Ma
ría Teresa il pacifico  possesso d el patern o retagglo . 

N u o v i p e r íg lj ancora sovrastarono a questi A u g u sti 

C o n ju g i p er la  g u e r r a , ch e nel 1756 suscitó loro  
Federico I L , a lia  quale d opo setce anni di terrib ili 

c o n flitt i,  in  cui si copriron  d' alloro i  guerrieri piu 

ce leh ri d eíla  m edesim a N a z io n e , fu  posto term ine 
c o l T ra tta to  d* Hubertsbourg in Sassonia d e ’ 15 , 

F eb b raro  1763. R ido n ata c o sí la  calm a alia  M o~  

ca rch ía  queseo Principe r iv o ls e  le  sue cu re  alie  

s c ie n z e , ed a lie  a r t i ,  che amó > e  c o ltiv ó  co n  fe r

v o r  ¿om ino (*)-

Aüorche questo Monarca gustara ad Inspruck la dol- 
cezza d’ essere in seno deíla numerosa sua famiglia, 
lieto d’ aver assicurato il Trono Imperiale alT Ar- 
ciduca Giuseppe, e d* averio único in seconde noz- 
ze con una Principessa di Baviera ftglia delT estin- 
to suo Rival e Cario VIIm, allorché stava fes reg
lando le nozze del suo sccondogenito Axciduca



intelligenzá di questo monumento eretto dal 
gnantc Monarca alia memoria di quest’ Avo il. 
lustre.

D i vi* Francisci, I.Rom. Imp.
Slatuae.

Franciscus. II, Rom. Imp*
A v i. Optimi. Maximi. Memoriam. Veneratus* 

Hunc, Locum* Optavit,
Ut.ln* Suorum. Conspectu* SempenEsset* 

C D IJC C X C V II,

t

Pietro-Z.copoldo coll’ Infanta di Spagna María Lui* 
g ia , un improvvisa mane i l  rapl fra i gemid del* 
la sua sposa, e de suoi figlj nel di iS  Agosto 
1765* Se la storia non potrá ascriverlo nellaclasse 
de Conquistatori, e de’ Guerrieri, quantunque ab- 
bis con successo comandato le  Arm ate, gli dovri 
per6  sempre uu rango distinto ira i  Frincipi vir- 
tnosi,  saggi, e colti , tiroli glorio s i,  che eternano 
presso la posteritk la di lui memoria*

O  Vedi Cap* III* Aureolo N.
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C A P I T O L O  IV.
D é 9 P alazzi-

í . II Palazzo del Duca Alberto de Saxe-Teschen.
2. li Palazzo del Principe Luigi de Licchtenstein 

detto vecchio.
II Palazzo del Principe Luigi de Licchtenstein 
detto nuovo.

4 . II Palazzo del Principe Nicola de Esterhazy.
5. II Palazzo del Principe Paar#
6* II Palazzo del Principe Lobkowitz.
7* 11 Palazzo del Principe de Starhemberg. 
g* II Palazzo del Principe de Schwarzemberg*
9. II Palazzo del Principe d\Auersperg*

10, II Palazzo del Principe de Batthiany.
11* II Palazzo del Principe deKaunitz-Kietberg.
12. 11 Palazzo del Conte Kinsky*
13. II Palazzo del Conte de Harrach.
14* II Palazzo del Conte di Schooborn.
1.5* II Palazzo del Conte di Collalto.
16* II Palazzo del Conte di Palfy.
17. II Palazzo del Conte Fríes/
13. II Palazzo Arcivescovile*
19* II Palazzo della Nunziatura*
2.0. La Fabbrica della Cittá detta Bíirger-SpitaL

TA l Palazzo situato siil bastione di Carintia 
ossia degli Agostiniani, segnato col num. 1229. 
appartiene ail1 I. R, Corte* Eravi ne* tempi 
passati la Cancellería de’ Paesi Bassi, la quale 
venne trasportata nell’ anno 1757* uell’ edifizió 
costmtto a tale effetto nella Contrada Ucrrngas-



~ss
¿e a). 11 Monarca regnante assegno poi questo 
Palazzo ad uso d1 abitazione alie LL. AA. RRf 
il Duca Alberto di Saxe-Teschen, e 1 Arciduches- 
sa María Cristina, allorché ritornarono dai Pae. 
si Bassi. Involala da crudel morte nel di ¿4, 
Giugno 1798- quest* Augusta Principessa, é in 
oggí abitato dal vedovo Consorte, principe íl- 
lustre non tanto per lo Splendore della Stirpe 
Reale, da cui discende, quanto singolannente 
per le quaiita esimie della sua mente, e del suq 
cuore b). Alie di lui cure é dovuta appunto 
Relegante, e gentile forma, in cui ora si rav- 
visa, opera di questo stess’ anuo* La sitúa' 
zione del medesimo e la piü aggradevole, e de- 
liziosa, ch’ immaginar si possa. 1/ ala destra 
guarda verso la Contrada detta xlvgustincrgassc; 
la sinistra verso i Eastioni , dove dominando 
una gran parte de’ Sobborghi offre al risguar- 
dante un colpo d’ occhio pittoresco. Glí ap- 
partamenti sono ornati con molto gusto , e 
con quelía sontuosita che pareggia la grandezza 
del Reale possessore.

La Corte che tiene non é meno numerosa, 
che splendida si per la ricchezza deile livree, 
e delle carrozze, che per la copia e bellezza 
sorprendente de' Cavalli, il che richiama merb 
lamente lo sguardo, e T ammirazione de’ nazio* 
nali, e de* forestieri.

Contiguo a questo palazzo ewi il Conven
to deT Padri Agostiniani Scalzi. II secondo pia-

a) Vedi — Cap- V* Arricolo 10. •—
Jbj Vedi — Cap. VIII- A rucol. 4. —  Elegió di questo 

Principe.



fio del medesiíno i  stato dál suddetto R. Prin* 
Cipe preso ad affítto, e quindi rífabbrícato all* 
oggetto di collocarvi la sua particolare Bibliote* 
ca, ed il Gabinetto delle Stampe. La Biblioteca 
contiene circa seimiía volumi iegatí coa lusso e 
magnificenza ; -vi si ravvisano opere scelte in ogni 
classe di scienze, ma sopra tutto in edizioni 
moderne; e stata recentemeate posta ia ordiae 
dair Abate Fusterschmidt Prefetto della mede- 
sima soggetto di molta erudíziOne, e dottrína. 
Di rimpettó alia Biblioteca sta il Gabinetto delle 
Stampe e di Diségni forse il piú ricco , e com
pito iT Europa» soienne attestato della munifi- 
ceOza non meno, che della coltura, ed amore 
per le belle arti del Real Principe, che ne ha 
falto la piacevole occupazíone de’ pacifici suoí 
ozj ¿7).

Due Seütinelle guardano V ingfesso di que- 
sto Palazzo* e due Portieri colla liyfea invigi- 
lano sulle persone che entraño, esortono. Hav- 
vi'poi un corridore, che mette da questo palaz* 
zo air 1. R. Residenza.

2. 11 Palazzo detto V ecch jo  del Principe 
de Licchtenstein é sitnato nella Contrada delta 
Schenkenstrasse N. 53. La maestosa sua Architet- 
turag li acquista a tutto diritto il yanto d* fessere il 
palazzo piu bello di Vienna. Al secondo piano 
ewi collocata ia celebre Gallería di pittura b).

Vedi —  Cap. VIII. Artic* 4. —  Gabinetto dfeüe Stam 
pe» e disê ni di S. A. R. il Duca Alberto di Sa- 
xe - Teschen.

Vedi Cap. VIH. Articol. 1.
T



li Palazfco detto Ñuovó deL trincipe d* 
Licchtenstein é sitúalo Helia Contrada delta fíe?* 
tengssst Ñ. 9* un fabbricato assai vasto divisé
ín düe partí* La prima, che serve, d’ abitázione 
al Príncipe , ed alia sua Famiglía, é di modet* 
no vago disegno costrutta nell’ anrio 1792: 
ha due portoni, sopra i quali stannó in alto iu« 
nalzati gli Stemmi Gentilizj, e sotto de1 mede- 
simi havvi a caratteri d’ oro la seguente inserí* 
zione.

Alojsiüs; JosephnS 
P l A . Licchtenstein 
Reaedificavit. H* Ae¿ 

MDCCXCIL

l f  altra parte poi é assegnata agíi uffizj 
tiell* arnministrazione de’ pinguissimi redditi di 
S. A*, a l f  alloggio de’ principal! impiegati, al
íe Scuderie, e Rimesse &c.

Nelf accennata prima parte evvi ad osser- 
varsi particolarmente 1’ áppártamento nobile di 
S* A, postó alia mano destra della gran Sala* 
&  apparato con pompa e sontuósita tale, che 
ben appalesa la grandezza del possessore* Ültre 
le infinite suppellettiii prezióse, che attraggonó 
lo sguardo delf interveniente, merita poi d* es
mere osservato per la rara, e considérevole ah 
tezza lo spccchio che sta sul fondo della quarta 
camera lavorato nella I. R- Fabbríca di Fahrn- 
feld. L! altra camera contigua alia suddetta 
amrtrobigliata sul gusto lúrcó offre puré diolti 

degüi di particolare attenzione. Alia 
mano sinistra della gran Sala sta 1* appartamen-



lo priVato di S. Á* Ñella prima camera serba* 
sí una copiosa, e scelta collezione di stam* 
pe, parte xiella quale il regnante Principe ac- 
quistó dal defunto Referendario dell’ Impero <SV 
de Gundcl, cte poscia amplió, e va tuttavia 
ampliando colie produzioni degli Artefici pió in- 
signi di quest’ arte incomparabile. Ñe ha ladi* 
rezioae il S. de Baucr pittore di S, A.

AI pian terreno, ove stanno distribuiti gil 
uffizj della Casa menta sopra tutto d* essere vê  
duta la riposteria* Cinta mirast d’ intorno d* ar
mad) di scelto legno chiusi da cristal!! * entro 
de’ quaii sta raccliiusa 1’ Argentería: veggonsí 
due servigj da tavola d*argento, e d’ oro pre- 
gievoli non tanto per il considerevole peso del 
me tal lo, quanto per il vago disegno del lavoro.

L’ altra parte * Ossia il contieno fabbricato 
surriferito rinchíude inoitre la Cavallerizza, e 
la Biblioteca. La Cavallerizza, che sta di pro- 
spetto alia porta princípale d* ingresso, é di elegan
te disegno, e di considerevole iarghezza, sotto 
della quale ewi la Scudcria fornita di copia nu
merosa di Cavalli delle razze pió famose.

La Biblioteca é situata al secondo piano. 
Ñel piccolo atrio che precede l* ingresso nella 
medesima vedesi apposta al muro' una lapide di 
raarmo colla seguente inscrizione a caratteri d 
oro scolpita, che consacra la memoria del sue 
instituto re.

&9*

Aedibus, Erectis.
In. Hoc* Musarum. Templo* 

Domesticas. Bibliothecas. Congessit. 
Et. Exteris. Auxit.

T  a



Áloysius. Princeps* A. Licchtenstein* 
Anno, D n u  MDCCXCU*

Un Saione di considerevole lunghezza, e 
larghezza , che düe file di colonne simétrica
mente colíocate da un lato all7 altro, e dipinté 
a foggia di marmo dividono in tre navi, con
tiene questa Biblioteca composta di 30 milaVo- 
lumi magníficamente legati per la maggior parte, 
e distribuid ín tante scanzie col piü esatto ordi- 
ne. Ciascuna classe di scienza annóvéra le ope
re de7 piú celebri autori si antichi che moderni* 
Ammiransi quíndi alcuni pregievoli Manuscrittí. 
Tra questi é d5 inestimabiie valore e di singolare 
raritá que lio denomínalo —  Jt Re Raggh a) — ; 
altro Manuscritto sebbene non anticó non pero 
me no ragguardevole per la bellezza del caratte* 
re, e pér i disegni ¿ queílo mtitolato —  Trabé

é) Qutsto libro inmolan) — Ber Veisse Kófiig — con
tiene iag Staltipe e gt diségfli original!, moltí de 
qualí non sono stati giammai incisi* Rappresenta- 
no entrambí diyersi avteiumencí memorabili di 
Federico IV*, t  diMassimiliano I* padre, e figÜo* 
raccohi de Marco Treios Sawerwein. Le stampe 
¿ono incise in legno, la ihaggior parte delle quali 
é marcara della cifra H. B. che arresta del sito 
aurore Han* p ossia úiovanñt R úrghnair  pittore 
ed incisore nato ad Augsbourg nel 1474.¿ ámico ¿ 
e contemporáneo d1 Alberto D urcr. Pretendesi nul- 
ladimeno , che qíiest’ ultimo abbiá avutó molra 
pane noli' essecuzione di quest* ópera. Sopra le 
medesime stampe v' hanno delle anaotazioui redé' 
ch#* di propria manó di ¿llgssim iiiant A
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des Sienes de Vat taque, et defensa des places fa lt 
pour CusQge de Mr* le Due de Bourgogne par Mr, 
le Marechal de Faubqn avec le desseins de JSfr. 
d1 Armancourt Maitre de Mathematiques, el fortiji- 
calions* —  Pretendes! che questo Mamase ritto sia 
la stessa Copia presentata al Duca di Borgogna 
dal Maresciallo Vauban nel 17x4., operadle 
poseía apparve alia pubbiica luce alf Aja nel 
1737. In appresso veggonsi edizioni le piu ra- 
re d' ogni etá. Fra le tante n\erita a preferenza 
d’ essere coposciuta quella del Poema intitoiato —  
/  casi del Cavatiere Teiprdanncths —  opera di 
sormua celebrita non tanta per il soggetto-, quati
to principalmente per T ammirabile forma de' 
caratterí, e delie s tañí pe in legno ad essa unite* 
che insieme porgono chtara idea de’ rapidi pro- 
gressi che avevano gia falte le due arti delia 
stampa, e delP incisione nel breve spazio di do- 
dici lustri dopo la fortunata loro origine b),

i
11 ■ t ■ ■■̂ ■ ■ ■ '■ 1?* J ■ I 1 I 1 '* ■  ■  ■ |

¿) Questo libro fu stampato ia Norimberga da Schuen~ 
sperger I’ anno 1517. Porta in fronte il seguente 
titolo —  U ie gever licite ¿ten un4 einsteiU der ge~ 
s chichi en des loblichen streyt paren und hochbc- 
rumhten helds und Ritters herí Tcmrdanneths —  
la questo poema ¿ descrita $otto forme favolose 
la storia di Jllassimiliano l r%t  della di lui prima 
mpglie Alaria di Borgogna,

fattavía ignoto il vero autore del medesimo. Al- 
«unr vogliono lo stesso M asúüstdana /. asserendo 
che lo fece pubblicare sotto il nomo di Melchior- 
pe Ffintüng uno de' suoi Cappeílani Príore di S* 
Albaoo presso Magonza* Peosano altri poi che 
fosse lo stesso Cappellano nomo di roolt* íttgegno.



Degna é non meno de* mentovati preziosí momv 
mentí della prísca etá d’/essere ammirata la col- 
lezipne completa delle opere stampate dai Di*

2 9 4

e sapere, e che a M assilim iano. appartenesse solo 
1' idea dell' opera 5 e la spesa deir edízione.

Allor quandc apparve quesio poema eccitó Tuniver* 
sale sorpresa, e ne fu risguardata la stampa come 
uno de’ piü bei capi d* opera che sin d’ aHoia aves- 
se prodotta 1' arte da poco piü di dodici secoíí na
ta. Es indeciso tuttara se sia stampato con carat- 
teri gettati hnmobiÜ, oppure con caratteri incisi 
sopra tavole di legno ¿ essendo ciascuua pagina or
nara di tratti gli uni agli altri uuiti, e dj una mi* 
rabile uguaglianza. AH’ insigne pregio dell* edi* 
zione yi si unisce ppi 1’ altro delle n g . Stampe 
allegoriche, di oii e ornato lo stesso poema. Seno 
queste incise in legno , e dalla critica piü accredi- 
tata seno state dichiarate per il lavoro piü bel
lo di H am  S¿balde os sia di Han$ SchaerfeUn nato 
a Noiimberga verso T anuo 1489. e morco a Nerd- 
linga nel J550. come rilevasi dalla cifra ap- 
posta sppra molte delle stesse stampe, il che di- 
Strugge i* asserzione di alcuni Biblíogjrafi, che le han- 
no atrribuíre ad Alberto Durer*

Altra edizione eguahnente celebre di qnesto poema 
ne fu fatta nel 1519., e sucesivamente lie som> 
State fatte mole’ altre, che pero per esservi stato 
riformato in motee partí il testo origínale , e per 
essere altresi molto inferiori delle dne prime nel- 
la stampa non interessano punto 1* attenzione dek 
curios!. *.)

Vedi — Bibliographie instrocrive, 00 traité de la 
connoissance des livres tares &  singulieres par GuiK 
laume franjois de Bwe, — París 1765. Toro* L  P.

Manuel des amateurs de l3Art par M M . Haber, &  
Rost — París 17517. Tom. I. Pag; Jj8 . e 245-
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dot, e da Bodoni, non che dagli Inglesi che 
tentano non invano di uguagliare la gloria di 
que* tre genj dell’ arte tipográfica* Tra le ope
re di questi altimi osservansi particolarmente la 
Bibbia tradotta in Inglese da Macklift's ornata 
di stampe de’ pifi celebri íncisori lnglesi, la qua- 
le s’ incomincid a stampare nel 1791- e che tut- 
tora continuas! essendone soitanto pubblicati 63 
quaderni; la Storia d* Inghilterra di Davide Hu
me stampata da Schovelicr con superbe stampe, 
che s' incomincid a stampare nel 1793. e che 
tuttora continuasi essendovene soitanto 5. Volu- 
mi; la Conchilogia Uníversale di Martina stam- 
pata da Benziejr , edizioni tutte di somma bel- 
lezza, e pregio. N* é Bibliotecario il S. de 
Mosler 1 uomo fornito di molte cognizioni.

Una símile Biblioteca , la Gallería di puni
rá, e la Collezione delle Stampe, ove trovansi 
¿adúnate le opere piu rinomate e rare della ri- 
spettíva classe , seno stabilimenti di valore in- 
cstimabile, che imprimjgtno una Uqninosa idea 
della rícchezza, e della munífica .liberal!ta di 
quest* filustre Casa a)*

«3 II Jtegfiame Principe Luigi de Licchtenstein e Ni 
kolspurg Ducn d* Oppavia* e Carnovia Come di 
JUttberg * Cavaliere dell' Orriine del Toson d'or© 
uacque a Vienna Fauno 1759* dal defunto Prin
cipe Francesco Gioscffo, e dalla Frinápessa Leopol
dina nata Contessa de Srernberg tuttora vívente. 
Favorito dalla natura di talenti grandi colocan in 
segtiito colP educazione, e co’ viaggi fetri nellere- 
gioni piü floride, e colte d’ Europa sa egli mame- 
nere in tutu i rapponi il lustro della riapetiabüis- 
sima avita sua stirpe , di cu i la Storia rammema
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4- H Palawo del Principe ¡Vitola de Este?* 
hazy é situato nella Contrada chiamata WalUr. 
strasse Jí- 295* ^  fabbri.ca di soda architet, 
tura eretta neUanno 1695 dal Principe PaeloEster- 
hazy sul luogo stessa, QV* era U Casa de’ Cae, 
ciatori fabbricata circa Vanno 1106 á^SanLeor 
poldo Márchese, d’Austria* la cui residenza er$ 
al Monte Cetio detto oggidl Kalenberg. Nel Cor* 
tile di rimpetto al1 ingreso priucipale sta in ab 
to apposta nel muro una lapide di ñero marm̂  
Coll’ inscrizione seguente che perpetua la meraor 
ria deli’ antica* e moderna cQstriuÍ9He di questa 
palazzo»

tantí soggettj celebri per lo sendo, e per la spada* 
Alie cospícue qualici 3 che lo djsanguono, unisce 
ja grado eminente quella t)elia col tura delle amene 
Jettere3 e delT arti belle, e versato nelle prime i  
fcnoscitor gjudizioso delle secopde. I  giomi suqí 
spflo íptieramente. dedjciti ad aqcrescere con nao ve 
fabbriehe T ornamento dje' mofó suoi palagj, ad ar- 
licehire di nuovi acquifó la preziosa gallería di 
piteara situata nel paláz^o vteckio, e nel formare 
una raggaardevole coUe^ione di acampe. Queste. 
9Qle cure , che ñchieggono somjne immense, dís- 
ceroiment*, e s tu dio bastano a stabilirc la eelebri- 
t k  del st|o nome, siccome lai re tutu diñe del suo, 
cnore, la nobile fennezza del suo, carattere, la 
cortesía, e gentilerza de* suoi modi valgono poí 
ad oue“ A~gIi V omaggio sincero di chi ha 1* onpic 

cqnotcerlp.



S o li.D eo . Gloria*
Pomus*Haec* A, S, Leopoldo. JVÍarch* Austriae* 

Olim, Habitata-
Successu.Temporis. Ad. NpbUem. Familiam^ 

Esloras, DevoJuta*
Per. Cels. Sac, Rom. Imp, Principen^ 

Paulum. Esloras. K.Hung*Palat* 
Comparala.

In. Hanc.Fornnano. E , Fotulamentis,
Pro. Familias. Decore.

i  T t

A e d i f i c a t a .  E s t .

Anno* Dominí. M D C X C  Y*

5 , I I  P a l a z z o  d e l  P r í n c i p e  de Paar 4  s itú a *  

t o  s u l  f o n d o  d e l l a  C o n t r a d a  d e t t a  Wollieit p r c a *  

s o  l a  p o r t a  Stttbenthor N .  # 3 9 *

6 . I I  F a l a z z o  d e l  P r í n c i p e  d i  Lobkowitz 4  n e l*  

l a  P i a z z a  d e  n o  m i n a t a  B Urgcrspualplat̂  N ,  1 j 6 7 .

7 * I I  P a l a z z o  d e l  P r i n c i p é  d i  Starhcmberg 
e  n e l l a  P i a z z a  d ^ t t a  J\Jinoritenplatz N .  5 1 .

8 - I I  P a l a z z o  d e l  P r i n c i p e  d i  Schiparzcuberg 
C n e l l a  P i a z z a  d e t t a  Keumarkt N .  1 1 1 3 .

9 . I I  P a l a z z o  d e l  P r i n c i p e  d* jiuersperg 4  

p e l l a  C o n t r a d a  Qbcre - SchenJíerstrasse N .  4 3 .

1 0 . I I  P a l a z z o ,  d e l  P r i n c i p e  Baithianj' i  

n e l l a  C o n t r a d a  Herrcngassc N .  6 7 .

1 1 * I I  P a l a z z o .  d e l  P r i n c i p e  d i  Keunitz* 
Eíetberg é  n e l l a  C o n t r a d a  Johanncsgassc N .  1 0 2 9 ,

1 2 * I I  P a l a z z o  d e l  C o n t e  d i  KinjAjr é  n e l l a  

C o n t r a d a  ffcrrengasse I I .  4 o - L a  f a q c i a t a  d e l  m e *  

d e s i m o ,  c h e  s t a  q u a s i  d i  p r o s p e t t o  a l i a  C h i e s a  

d e g l i  S c o z z e s i ,  s p i c c a  d i  m a g n i f i c a  a r c h i t e t t u r a ,

1 3 . I I  P a l a z z o  d e l  C o n t e  d i  Harrach e  n e l 

l a  P i a z z a .  d e t t a  Frejrung N .  2 4 7 *



i4- U” Palazzo del Conte di SehSnbom 4 
nella Contrada Runngasse N* id 2.

15* II Palazzo del Conte di Collalto é ael  
la Piazza Hofflü* 453*

16* II Palazzo del Conte di Palfy é nella 
Contrada Hinter* Sühenkenstrasse N* 23.

17. II Palazzo del Conte di Fríes h nella 
Piazza detta Josepkplajz N. 1224*

13/II Palazzo Arcívescovile b situato 
di rimpetto al flanco destro delia Cattedrale, Ja 
x;u¡ faccíata guarda pero la Contrada detta Bischof- 
gasselU.ty20. Fufabbricato dalVescovoEntorna 
de Wolffrath neU’ anno 1638— 1/ architettura ne 
é soda, e regolare, come ne é vasto íl circuito, 
'fia due Cortil! , il primo de? quali é assai bello. 
Osservasi ivi una fontana, sopra la quale innaí- 
zasi la statua in bronzo rappresentante la Re¿¿* 
gioné opera deli’insigne Scultore Mattia Donner. 
In alte poi vedesi sul muro incastrata una la
pide di marmo ñero coya aeguente inscrizione.

Memorias
Immortali* Illustrissimi* Et* Reverendissimi 

D. Antoniú D. G* Episcopí. Viennensis.
S* R* I. Principis* Eerdiñandí II* Et. Ferdin. IIÍ*

Augustis.
Ab.Arcanis, Consiliis. 

Episcopalis. Hujus, Palatii* Fundatoris*.
Philippns. Fridericus* Snccessor,

Ut. Grata* Nomirns. Fama*
In* Seram* Posteritatem*, Pftremaret* 

Monumentmn* Hoc. Posuit.
Anno. Domini. M DCXLI* 

Episcopatus* II,
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’ Sígismundus, Episcopus.

Renovavit*
Anno. Dom ini, M D C C X V I,

Episcopatus I,

Asceso lo scalone si passa agli apparta* 
mentí di S. A. Eminentissima, e Reverendíssima Ü 
Cardinal* Arcivoscovo apparati con tulla la magni- 
ficenza corrispondente alia grandczza della ana 
dignitá. Contiguo alio stesao trovasí quindi F 
Oratorio. D. Leopoldo de Sachscngang ultimo 
Párroco Plebano di Santo Stefaúo lo fabbricó 
neü’ ahno 1366, e lo dedicó adonore di S.Aca* 
tío. Fu quindi ridotto aH’ attuale forma dal no- 
mi nato Vescovo IVolffratk, e consacrato quindi in 
onore di S, Andrea Agostolo dal Vescovo FT- 
lippo Federico Conte di Bramar. Sulla porta del 
medesimo leggesi la seguente inscrizione*

Sacellum»
D ivis Andreas Apostolo» Et A ch atio ,

Sociisque M artjribus 
Jam O üm  Hic Tntelaribus

___  _ _  - (  i
Erectum E t Dicatuiti 

M D C X X X V H J,

19* I! Falazzo della Nünziatuha  P o n ti
fic ia  sitúalo sulla Piazza delta tio jf al Num- 
349 era ne* remoti tempi una parte del PaLazza 
degli aunchi Sovrani delT Austria della Casa di 
Babenberg T la di cui parte principale era ap- 
punto ove oggtdl trovasí i ’ edifizio deUa Cancel* 
feria Aulica di Guerra. PalFanno 1607 sino 
al 1616 fu posseduto da un Convitto della So- 
fieta di Gesü, che dallo stesso fondatore S. Igna*



¿O*

%Ío era stato spedito a Vienna síao dal Maggí* 
del 1551 ; quindi poi serví di Seminario alia 
medesimaSocietá sino al 1626, ia cui fu qnesta 
provveduta di una casa da Ferdinando XL Que- 
sta, fabbrica fu allora acquistata dal Contje M- 
chele Adolfo di Althann, che nel 1630 la diede 
ia dono alia Santa S?de ¿tssegnandola per la 
Ñunziatura Pontificia in Vienna. Risorse poi 
nelFanno 1768 dallo squallore, a cui lo avea 
ridotto íl tempo, ali’ attuale elegante forma mercé 
le cure del Nuncio. Pontifizio Monsigqore Anto* 
nio Eugenio Flsconti Arciveseavo di Efeso. V* 
hanno due porte, sopra ciascheduna delle qualí 
ata un inscrizione.

Sulla pripia porta leggesi:

Jungat. Deu$* Grtum. Cum, Occasu !*
Ad. Majotem* Gloriam. Ejt. Confessipneip* 

Jesu* Christu Et. Vicarii. Ejus, 
MighaeJ. Adolph* Et. María* Elisabetlia.

Conjuges*
Hanc, Olim* Austriae. Marchion, Residentian^ 

Urbano* VIH, Offerebant*
Anno. M DCXXX,

Regnanle. Ferdinando. II*

SulFaltra porta.

Clemens XIIL Pont- Max- 
Aedes.Temporum. Injuria. Collabentes*. 

Restitnit. Anno* Domini* M.DCCLXVÍIf*

20. II cosí deito BÜRGERSPiTAli, ossia Spe- 
dale de Borghesi é un vastissimo edifizio febbri- 
cato neir anno 1786 dal Magistrado Cívico, a 
cui appartiene di proprletá. Prese tal nonvj



dalr essfere stato da prima Ospedale degl* Infermi* 
Questo Spedale fu fabbrícato verso Panno 1543 
da uno Spagnuolo chi amato Don Diego de Sara- 
va, quindi ampliato da certo Leopoldo IVeinbcr- 
ger, finalmente poi nell’ anno 1554 fu rídotto al
ía forma considerevoie, in cui trovaras i prece
dentemente alia novella fabbríca, dalf Impera- 
tore Ferdinando L  in adempimento delT ultima 
volontá del di lui Avo Maximiliano I. Fu al
io ra dichiarato I. R. Ospedale de’ Eorghesi. Eravi 
per la cura spírítuaie degl* inferan un Oratorio 
fahbricalo dal riferito primo fondatore, e dedí
calo alia Passione di Ñ. S. G. C ., ma distrutto 
venne poi cretta dal mentovato Cesare una Chie- 
fea dedicara a S. Cat terina, che mise sotto la di* 
rezione de1 PP. Minori Conventual!. Nell* armo 
1754 sotto íl regno di María Teresa venne quest* 
Ospedale traspórtalo nel Sobborgo Rennweg  ̂ la 
dove oggi é stabilito il Quartiere dclla Guardia 
Tedesca a)y e nel 1784 fh trasferito nel gran
dioso edifizio eretto da Giuseppe ÍL  nel Sob
borgo Alstervorstadt ¿), Nelí’ anno 1 y$6 venne 
poi atterrata e la Chiesa e V Ospedale, su di cui 
venne costrutto il vastissimo attualc edifizio. E* 
formato di otto cortili, di venti scale } e di 
quattro piani. Contiene circa ó mi la Abitanti , 
ecalcolasi di anhuo reddito circa go mi la iiorini. 
Questo reddito ¿ distribuito parte per il sosten- 
tamento de5 Cittadini ridotti alia povertá, e parte * V)

0) Parte II. Cap, XII. Are. 4. Quartiere della Guardia 
Tedesca.

V) Parte II, Cap. V . Arr. 3. Ospedale Cirico degli id- 
fermi.



a l nutrimento de’ Bambini esposti. V  ammiHistra* 
zíone dello steseo appartiene al Direttorio Gene, 
tale  delle fondazioni pie. 1? questo certamente 
1’ edifizio piu rimarcabile di Vienna e per la sua 
struttura, e per il numero de’ suoi abitanti.

Tutti gl’ indicati palagj mostrano ne’ loro 
appartamenti quel fasto, e quella maguificenza, 
che corrisponde alia grandezza, nascita, e fa- 
colta de’ rispettivi loro possessori. AUri fabbri- 
eati v’ hanno ancora, i quali sebbene privi de’ 
fregj d’una dignítosa architettura, non joño pero 
ineno de’ suddescritíi interiormente ornati con 
doviziose, e jare suppellettili, che tutt insieme 
somministrano una chiara prova della ricchezza, 
e del fino gusto nella classe pió distinta degli 
abitanti di quest’ illustre Metrópoli.

3 t)á2



C A P I T O L  O V.
¿V  D i p a r t i m e n t i  P o l i t i c i  ? R c o n o m i c i , <?*#- 

d í z i a r j  e  M i l i t a n *

i* La Casa Imperiale e Reale,
2, 11 Consiglio di Stato * e la Conferenza inti

ma di Stato,
11 Gabinetto intimó di S. M, 1* R. A,

4, La Cancellería delT impero, il Consiglio Au* 
líco deir Impero * e rArchívio Imperiale.

5. La Cancellería di Corte e Stato per gü af-
fari esteri,

<>. La Cancellería di Boemía, e d’Austría,
7, La Cancellería d Ungheria,
S* La Cancellería di Transilvania*
9. La Cancellería di Galiizia  ̂ e Lo do raería.

10. La Cancellería d'Italia. 
i 1, La Cancellería di Guerra,
12* La Camera Aulica delle Finanzé e di Com- 

mercio.
13, L a Camera Aulica delle Mine * e delíe Mo- 

nete , e la Zecca.
14, La Dírezione Generale dello smerció de’ Mi*

nerali,
15, L J Amminístrazione Genérale delle Dogane

del!* Austria Inferiore, e la Dogana grande 
di Vienna.

X 6. La Dírezione Generóle de’ Tabacchi, de1 Si* 
gilli, e de’ Bolli.

17, L’ Uffizip Generale della Posta delle Lettere. 
La Borsa Mercantile.

19. La Cassa Céntrale dello Stato,
20, La Controlleria Suprema dello Stato, 
ai. La Reggénza.

3°S



32. La Direzicmc Genérale della Poliziá4 
23. II Magistrato Cívico.
¿ 4 . H Tribuftale di Appellazioúe déll’ Austria trt¡

feriore.
25- II íribunale de’ Nobilí , e qtiello di Gom- 

mercio * e de’ Cambj.
26. II Tribunale Crimínale colle Carcferi.
27, II Colíegio degli Stati Provincial! delTA^ 

stria Inferióte*
2S. II Concistoro Eclesiástico*
#9. II Concistoro Militare.
30* La Censura de1 Libriv

T
i, - L ¿a Ca s a  ImEéríalb, e R e a l e  é costí- 
tuita di diversi Dipartirnenti che formano H ser- 
vigió delle LL. MM. II* dell’ Augusta Famiglia, 
e déll’ I. R. Corte.

Questi Dipartirnenti $ono 3* presieduti da g 
Capí, i quali copronó le Cariche le piii lummosé, 
e cospicite della Corte*

1) II Maggiordomato é presieduto dal Mag- 
giordomoMaggiore in oggi S. A. íl Principe Gior- 
gio di Stahrembergi La Cancellería del medesi- 
mo é cqmposta di 3 soggetti.

Quattro altri Maggiordomi cioe le LL* EE* 
il Ln agravio de Fürsteaberg, il Conte Leopoldo 
Cristiano de Schaltenberg, il Coate Gundacaro di 
Sternberg y ed il Conte Filippo tt Fdling hanno la 
suprema direzione degli Uífízj della Cucina, Ta* 
vola, e Vasellame co’ rispettivi subalterni. Ap- 
parteilgono a questo stesso Dicastero 40 Scalchí 
Tedeschi, e 4° Scaichi Ungheresi denominati Az- 
miliares Aul& ̂  distínti con una marca onorifica

$ 0 4



a fóggia di Chiáve, che portanó sulla sáccocciá
dcstra dell* abito.

E tví poi I’ lotendenza della Música, alia 
quale ptesiede S. E* ii Conté Ferdiñando de Kujp 
iteiA.

2) li Gran . CiámbeUánato é presieduto dal 
Gran - Ciambellano in oggi S. E„ il Conté Fran
cesco dt Colloredo* Dipendooo da quisto Dica* 
stero i Ciaoibellani ed Ajutanti di Camera, ché 
rícevono r  ordine peí settimatiale loro servígio* 
i Mcdici, Chirurghi, e Dentisti del Corpo * la 
Tesorería intima, e Casse subalterne delT I. R. 
Famiglia, la Controlaría di Corte, la Guarda* 
rbbba, 1’ Intendenza delle Fabbriche, la Dire  ̂
tione Genérale de1 Eeni delia stessa 1. R. Fami
glia , la Biblioteca, il Tesoro della Corona, i 
Musei, e la Gaitería del Belvedete*

3 ) Ii Gran - More retállalo di Corté e puré 
diretto da un Gran * Maresciallo, canea oggidl 
occupata da S* E. il Conte di Schajfgvtsch, ch* é 
oltre a ció Maggiordómo Maggiore di S* M. 1* 
Imperatrice. La Cancellería di questo Tribúnale é 
composta di 17 Individui;

4) L’ IL RR. Scuderie sono dirette da uU 
Gran*Scudiere in oggi S. A. il Principe Cían Corle 
de Dietrickrtcin, e da un Vícc * Gran * Scudieré 
in oggi S. A* il Principe Domenica de KatútUz - 
Rietberg - Qticrtenberg* Questo Dipartimentó com~ 
prende 35 ImpiegatL, do Cocchieri, ¿6 Posti- 
glioni, 12 Mulattieri j $0 Palafrenicri, 22 Ar* 
tisti, 4 Stallierí, 4 Sellaj, e lo  Pórtierí a). V4 
puré anntssa a qüesto Dicastero La Paggeria cdtn-

- - ■ • ■ =»
1) Vedi ^  fute U. Cap; IL Arrie- f*

gr



posta di 10 Gentiluomini detti Paggi, che preee. 
dono la Corte ne’ giorni di Gala. Vestono essi 
ne’ di solenni un uniforme rosso galonato d’ oro 
e ne' di feriali uniforme grigio * * turchino galo! 
nato puré d’ oro.

5 ) L’ U. RR. Caccie seno dirette dalGran- 
Cacciatore in Oggi S. E. il Conte de tíardegg,

6) L’ I. R, Guardia Tedesca é comandata 
da un Capitano insígnito del titolo di Feld-Aía* 
resciallo io oggi S. A. il Principe Giuseppe de 
Lobkowitz. Questo Corpó é composto di 17$ 
Individui o).

7) La Guardia Nobiltí Ungarese ¿ cornac 
data puré da un Capitano» carica oggidi va* 
cante* É  composta di 150 Individui

g) La Guardia degii Arcieri , detti Tra* 
babti, é comandata da un Capitano, che ha il 
rango ancora di TenenteFeld-Maresciallo nelle
II. RR. Armate, in oggi S. A. Principe Cario d' 
^duersperg. É  composta di i 04  Individui c).

Peí servigio di S.M, Tlmperatríce ewi un 
Maggiordomo-Maggiore in oggi S. E. il Come 
JÍntonio Gottardo di Schefgotsch; ed una Maggior 
Donna-Maggiore S. E. la Contesta di Wratislaw 
con ¿3 Dame di Palazzo , 0 7  altre Persone di 
servigio.

Per il servigio poi del resto deU’ I. R. Fa- 
Jniglia v’ é destínalo a ciascun Arciduca, ed Ar- 
cíduchessa un Ajo, ed un Aja con ún propprzio* 
nato numeró di Cavalieri, Dame, Precettori, 
Camerieri, e Serví. La nomenclatura di tutti

3 <>6

<0 Vedi — Appendice Arde. 2,
h ) Vedi — Appendice Artic- 2.
*) Vedi —  Appendice Arde. 2*



gV ímpiegati de* surriferiti Dicasteri tróvasi esat- 
tamente descrittA nel Calendario di €otte, ché 
Si pubblica ogdí anno dalia stamperia di Gio- 
tamil Tommaso di Trattnern;

2, Il  C o n s ig l io  d i St a t o  fu eretto dalí* 
ítnperatrice Marta Teresa neirañno 1760; U  in
stituto del medesiíno é di consultare fcugli affáii 
interni della Monarchia * che vengono m  ri- 
Inessi dalle Cancellerie tispettive, ií  compdsto 
tíi séi Ministri di Stato, ci as cuno de1 quali ha le 
rispettive süe incumbenze, e dopo d’ avere ern- 
fnésso il di luí voto neila caüsa affidata al suo 
ésame la sottoponé al definitivo giudizio del Mo
narca. Vi sono in dítre'4 Consiglieri di Stato ¿ 
UH Diréttore della Cancellería, 4 Segretarj, e 17 
Ofíiíiali con 3 Inservienti.

L a  C o n k e r e r z a  in t im a  d i  St a t o  édúi 
sisténellá radunanzA del Monarca toi Ministri, 
in cui Vengono trattati, e decisi gli aftarí estérni 
della Mónarcliia* Le sessioní tengonsi setnpre 
alia presenza di S. M. L R. A. Ex composta puré 
di sei Ministri detti perció di Conferenza#

Sonó qüesti i due supremi Dicasteri ¿ ne* 
quali vengónó díscussi, e giudicati gli affari pid 
importan ti della Monarchia.

IL Gá b in e t t o  in t im o  d i S. M. I. e 
collocato al secondó piano dell’ I. R. Palazzo 
neila cosí delta Corte Vecchía. Vi presiede col 
titolo di Ministro di Gabixtetto S. E. il Conté Irán- 
eesco di CoUorcda a). V’ hanno quindi 5 Scgre-

tj 2
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*) A  quesio Gabiüctto é prcposco come Ministro S;E; 
il Coate Francesco de C olio redo Gnn-Gíambellaatf
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tarj, e 4. Offizíali can 6. luservieirti. Ivi jj 
tiene un esatto registro di tutte le SuppÜcjbe 
u mili ate al Monarca, per, mezzo del qtiale ogai 
ricorrente puó apprendere V esito delta sua 
i «tanza.

4 , La C ancellería  coI C onsiglio Au* 
l ig o  DELL* Impebo é eitüata in que! magnifico 
cdifizio * che forma la parte settentrionale dell* 
I, R . Palazzo. I/Jmperatore Cario VL  che tan
to operó aiT abbeliimento del? Imperiale sua 
Residenza fece costruire neli* anuo 1728. questa 
fabbrica, alia di cui spesa contribuirono in co- 
muñe i Principi del Sacro Romano Impero. L* 
architettura Be é la piu elegante, e maestosa * 
opera di Giovanni Bernardo Baronc de ltscherí 
che morto sin dal 1724, fu poi diretta dal di 
fui figlio Isaja Emanuele a)*

Sul mezzo delta facciata etgesi lo Stemma 
Imperiale, quindi sulla comice gira attorno una 
balaustra di marmo con trofer, c statue eolio* 
cate con magistrale eleganza¿ poseía apuniran* 
si alti balconi, e colonne d’ ordine romano che 
danno un aspetto maraviglioso a questo Palazzo, 
Alie estremita del medesimo v ’ hanno due mae- 
stosi atij, uno de* quali conduce alia Contrada

di S* IVA. 1, Cavaliere del Toson á4 Ore é Graa- 
Crore del R* Ordine di Santo Stefano. La coleara 
del suo animo, e 1’ edificante probiri del sao 
ctiore aggíungono rilievo $ e lastro alie atoe qua* 
In i t che lo Tendono bén degno di si cospicua n - 
n ca ) e che gli hanno a buon directo procaccíata la 
confidenza del Soviano , ed j l  pubblico
sufiiagio.

Vedi *— Mentorie degü AtcMtctti antifihi, «m ote* 
■ i d itaatteo Milicia —  Bím u * 1785.—



¿etu KOKX.MJJULT* e V altro a quella detta
SctíAtíTLEKGASSE, I due porto ai sodo lateral* 
mente decorati verso la Piazza di Corte di Grup* 
pi di pietra blanca di colossale struttura che rap* 
presentano le favolose gesta d’ Ercolc% lavori as* 
«ai stimatí di Lorenzo Mattieli* AÜ1 atrio che 
conduce al Kt/hlmarkl il Gruppo a destra rappre* 
«enta Ercole strozzando Anteo t e quello a sini* 
stra, che ttcchle colla nodosa saa clava Alción* 
neo. Quindi all4 altro atrio il Gruppo a sinistra 
il rappreseota vincitore del Leone delia foresta di 
Xieméo , ed alia destra del furente Toro di Creta. 
Tre larghi vcrroni di marino poggiaoo sulla 
porta prineipale che ce da V ingresso, c su gli 
aecennati due atrj*

Quest’ edifizio forma appunto il quadrato 
del palazzo di Corte p ed é uno de' piu beili di 
Vienna.

La Cancellería delT Impero fii stabilita in 
Vienna nelP anno 1501,. daif Imp éralo re M axi
miliano L  o). Presiede alia medesitna il Gran*Can* 
celliere l* Elettore, ed Arcivescovo di Magonza, 
ed in suo luogo il Vice * Cancellerie Principe da 
Oolloredo - Mannsfdd, a cui é pur qul assegoata 
in perpetuo Pabitazione colla maggiore magnifi* 
cenza e gusto apparata* Vi sono quindi due 
Referendarj , 34 Uffiziali con 5. Insementi che 
formano in tutto 41, soggetti.

«) Vedi-*- Art de verifier les dire* Tora* IL  Pag* $9*»  
Suplemeot de la Methode pour ¿nuGer I* Hiitoiie 
par Mr* Langlet deFrenoi. Parí* 1741* —  Teeut 
**«• 3M- —L



Il Co n sig lio  ^ u tic o  »ELLf Impers 
fu eretto <3fi Cario IV** coila Bolla <£ Oro da* 
tata ü H* Gennaro *356. a)* per Tappella* 
zionp delle sentenze de’ Suddjti de’ Principi 
delV Impero, siccome anche per giudxpare in 
quajunque evento contrario alie Costituzioni 
Ímperiali la condotta de’ Membri delio stessp 
Corpo Germánico* Questo Consiglio é compo
rto cT'un Presidente, e Vice - Presidente t di i6§ 
Consiglieri, di due Segretarj, di due Fiscali, 
p di dae Insérvienti. I¿a meta de* Consiglieri 
é Cattoiica, e la meta Protestante in vigpre delP 
Artícolo V* del Trattato di Festfalkt segnato in 
Osnafyruck H ss.Ottobre del 1648* £), El* una, 
e I* altro corrispondono poi dietro gli ordini del 
Capo deir Impero colla Camera Imperiale di 
Vetzlar, e colla Dieta General  ̂ sedente in Ratu* 
bona, Sonvi ancora 24- Agenti qddetti al sop- 
raccennato Consiglio Aulico Imperiale.

Al secondq piano, di questo edificio evvi 
PArchivio Imperiale, ove conservansi preziosi 
documenti de' dirítti delF Impero, e delía Casa 
d* Austria, ed onde ii celebre Storico Dy-Mont 
trasse i roateriali per compone il rinomato 
Códice Diplomático. Era al medesima prepo- 
sto col titolo di Direttore il celebratíssimo 
A^ate Miohcle Ignazio Schm idt, dopo la cui

Vedi —  Gollectio Constitutionum Imperialium Mel- 
chioris Goldasti Baiminsfeldii. Francofurti id M a
ri um —

0  Proit public de Y Europe fondé sor le Traitéz con- 
clus jusqu*en 1740. par Mr. TAbbé Mably augmen
té* de Remarques historiques, peliúques* crid- 

par M r. Rousiet. Tqro* I. Pag, *$.



tnprtc tí ¿ stato sostituito U S. Antonio de Wein- 
kopf a).

3 1 1
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1/ jjbatt MicheU Ignaúo Schmidt nacque id Aru- 
stein nella Franconia li Gen ti aro 1736* II Frin-
tipc Vescovo di JVirzbourg, e JBambcrg lo creó 
Proíessore di, Storia dell* Impero Germánico, e 
terzo Bibliotecario noli* Universirá di Wirzburg, 
quifidi lo decoró del rítole di Consigliere Eccie- 
siasrico. Al lorcha esercitava la suddetta Cattedra, 
¿ntraprese a scrivere la Storia antica dell* Alie* 
magna ¿ ne compiló 5 Volumi, che furono stimpati 
peí 1̂ 78, ad Ulma* L ’ Imperatore Giuseppe //* lo 
invitó a Vienna , ov* egli si recó nel 1780*, gli 
confien la carica di Direttore dell’ Archivio Impe
líale, lo nominó Consiguiere Aulico, e lo elesse 
professore di Storía Nazionale neir I. R. Univer- 
sitá, e Censore de1 Libri. Attese qul quest* in
signe letterato a porre V ultima mano alia sua ope
ra , che infam apparve alia luce in 14 volumi in 
gvo* Nei serte primi volumi publicad nel 1783* 
col titoló — Geschichte dcr Deutsche n é de-
scritta la Storia antica incominciando dai remoti 
tempi della Germania sino al regao di Cario V .; 
gli altri serte pubblicati nel 178S* col títolo —  Neucre 
Geschickte dcr Deutsche n —  contengono la Storia 
moderna, incomindando dalla famosa guerra di 
Smalkalde detta ancora dei 30 anuí sino a gíomi 
nostri. Questa storia, in cui campeggia l'elevat# 
ingegoo , V erudizioQe profonda, la sana critica» e 
la purgate2za eziandlo ed eleganza dello srile dell* 
Aurore, mentó il suffragi© universale de' Lettera- 
ti, merce cui fu ascritta fra le opere classiche della 
Gemianía. II s. de is Vcaux Professore della R* 
Uní ver sita di Berlino ce ne diede un* traduzione 
in Jingua Francése stampata in Liegi sel J7S4*
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5, L a  C a k c í l l b i u a  b i  C o r t e  , e St a t o

£ sítuata dietro queüa parte dell’ I, R. Palazzo 
detta CoR.TR A m a l ia . F u fabbricata nell’ at, 
tual forma nell’ anno 176?. sotta il regoo di 
María Teresa dal celebre Ministro di que’ tempi 
jl Principe Peneeslao ¿intonio de Kquqitt Riel- 
ierg. V’ hdnno tre pian». A l primo pispo vi 
sono dirisi i quattra Dipartimenti, che formana 
la Cancellería degli A^ari Esteri. V ’ hanno quat, 
tro Consiglieri, quattro Segretarj, nove Offiziali, 
e tre Ussieri. GÍi altri due piani sonq destinad 
all’ abitazione del Ministro, quaqtunqup oggidl 
pon sia occupata, preferpndo I’ attuale Ministro 
un tetto sconosciuto, ms piü tranquillo a). Sul, 
la porta evvi in pna lapide di f^arnio la seguente 
inscríbeme,

' j . 1.. r . w t '-jh j u » oj  « b i.

Non ayeva V Abate Schtnidt condotta per anche a 
termine la sua opera , quando ne| di 9, Novembre 
1794* fu - tolto dai vívi con uqiyersale cordoglio* 
L* Abate M ilpiller Proípssore attuale nplT Uníver- 
aitá d' lngolsladt continuó la suddetta storia sino 
a tutto I* anuo 179?, ció cbe forma appunto il 7 
Volunte del la Storia moderna stampata in Víeona.

#5 Presiede a questa Cancellería §« E* il Barón* Fran
cesco Marra da Thuguts Gran-Croce dell* ordine di 
$* Stefafeo d* Ungheria, uomo grande, che ai som* 
tni talenti nell* arte difficile della Polidca unendo 
una straordiuafia penetración d* iugegno» un impe- 
netrabile segretezza, ed un indefensa attíviti ri fc 
gU a giusto diritto merítata 1* ammirazione de’ vt* 
veutí, che in lui solo riconoscono aceoppiate levit- 
fu di tauti grand* üomini di Stato , la gloria de' 
lpr tempi # íl decoro della lor Patria, e Pappoggit 
f>iy *&M<> de* Troni de* loro gayraqi»
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Pretorium*
Maj* Sigilli, Ac+ Rerum, Cum. Exteris, Gerend* 

María, Theresía. Aug# Jubente.
Cura. Wcneeslai, Antón, Princip, A, Kaumtz,.

Rittberg,
Restauratum,

MDCCLXVib

0, L a  C a n c e l l e r í a  d i  B o b m i a  f e  d * 
A u s t r i a  situata al tiunt. 415* della Contrada 
Wiplingcrstrasse é un edificio di maestosa archi- 
tettura f tutt* affatto isolato, c di considerevole 
vastitá. Fu costrutto in parte sotto ii regno di 
Cario Wl, sul duegno delT insigne Architetto 
Gian- Bernardo de Fiseher d’ Briaehen d) , ma fu 
poscia ampliato, ed a miglior forma ridotto 
nelF anuo 1754* sotto il regno di Alaria Teresa* 

Dividesi in due partí; la prima serve d5 abi* 
tazione al Gran-Canceliiere, nelT altra poi sono 
tutti gli Uf f í z j che diríggono lv amministrazionc 
de’ Paesí Ereditarj di Boemia, e d1 Austria. 
Ciascuoa di queste due partí ha il suo ingresso, 
cd uno spazioso cortilc,

Nella prima parte vedesi un superbo sca
loñe decorato di statue di marmo, e la volta 
dipinta dal bravo pittore francese íuigi Dori- 
gny b). Saleado quindi aü* appartaznento del 
Gran-Cancelliere ammirasi una bella Sala dipin
ta dallo stesso pittore. Vedesi ivi rappreseuta-

* ) Vedi —  Memorie degli Atdmetti aotichi > c moder* 
ni di Francesco Milizia —  Tom. II. Pag. 214.

i )  Vedi —  Vie des feiptref de J. B. Bescamps. Tom* 
W. Pag. 235*



to il Consiglio degli Deí. Spiccano in quest* 
opera nel pió perfetfco accprdo correzíone di di. 
segno» vivacitá di colorito, forza d’ éspressio. 
ne, che provano la somma abilitá ed ingegno di 
quest* Artefice raccomandevole per tante altre 
sue opere a). II restante di quept7 Appartamen- 
to é ammobigliato col maggior gusto, e magnifi* 
cenza*

Nell* altra parte poi sono distribuiti gli Uf- 
fizj* Ev qul concentrato tatto: ció che concerne 
il político, ed il giudiziário deiie indícate Pro* 
vincie Ereditarie di Eoemia, e d* Austria,

Presiede a questa Cancellería col ti tolo di 
primo Cancelliere di Boemia, e di Gran*Cancel- 
liere d’ Austria S, E* il Conte Procopio de La- 
zansky, Al dipartimento della Giustizia, ossia 
al Supremo Tribunaie é preposto altro Presiden
te S. E. il Barone Cari* Antonio de Martim ¿).

3 * 4  i

«) Vedi — Arde* 13- Camera Aulica delle .Mine, e 
Moflete, ed I, R. Zecca.

i) S. E. il Barone Cari* Antonio de Martini ebbe i 
suoi natali in Bevo nel Tirólo i l  di 15. Agosto del 
1726- Nato in una famiglia, il cui bisavolo, 
avo, e padre avevano professato la Giurisprüden- 
za, egli puré si consacro alio studío della medesi- 
tna, e fatto il corso de’ suoi studj nelF Universiti 
d'Inspruck, venne nel 174Q. a Vienna, ove con
seguí la Laurea Dono rale. Divulgaras! poi la fa
ma de* suoi talenti, e del suo sapere uelle materie 

. legal!, fu dal Conte di Haugtoitz allora Ministro di 
State scelto per suo Segretario. Da quest’ época ap- 
punto ebbe principio la sua carríera giugnendo quin- 
di a grado a grado per sino ai sommi onoiri* Nel 
1751. fu aggregato alT Ambasciata Cesárea presse



Questa Cancellería ha inolire due Vice-Fresiden- 
ti S. E. il Barone Giasepps van der Mark, ed il 
Barone Gian Battísta de Schloisnigg.

3 * 5

la Corte di Spagna» ove rimase poco piü di due 
anuí. Ritoraato a Vienna nel 1754* * mentre si su
ya formando un nuovo piano di studj per 1' I. R. 
Univíríitii f fu egli nominato Professore di Diritto 
Naturale , e del le Iostituzionz del Diritto Civile , 
cattedra ereua allora di nuovo. Nell’ esercizío di 
questa cattedra , ove conctüossi il pubbüco suf
ragio tcrisse diverse opere sul diritto naturale, 
ed universafe degli Scati, e dei Popoli, col le qua- 
li stabiÜ a se stesso la riputazione di profondo 
giureconsulto. Incaricato nel 1757* per comando 
Sovrano di confutare la famosa Memoria delta 
Corte di Prussia scritta dal Conte di Hertzberg ín
tico lata — Mémoirc raisonné — compose I’ impor
tante opera conoscinta sotto il titolo —  Médita- 
tion impartíale tur la canfor m ité des loto: natu- 
relies avec les articles da Traité concia entre les 
dcuac Cours Impértales a Pctersbourg V mn 1746- ;
(Puna, e Palera delle quali trovansi inseriré nella 
Raccolta delle Deduziou, Manifesti &e* stampa
ra a Berlino nel 17S9* dalla Pag. 1. sino alia Pag. 
*41-) Instituirá nell* sano 1760. I1 Aulica Commis- 
sionc degli Studj ne fu egli electo Membro, e nel
*762. ne divenne Diretcore. Nell' anno 1764. fu 
p romos* o alia Carica di ConsígHere Aulico nel Tri
bu nale Supremo di Giustizia» Nell’ anuo 2770. fu 
infrne condecórate delta Crote del R. Ordiñe di 
£auto Stefaiu>> e nel 1779. fu insiguico del titolo 
di Barone. Quesee furoqo le oaorificeuze, ed i 
premj, che i di lui talca ti, e servigj gli mentaron# 
dalla liberalicé e dalla gíusdzia dell' Imperatrice 
Alaria Teresa* Ma cose ancor maggiori > e rícom- 
pense piu disdote gti erano «sérvate sosco il regn#



Questa Cancellería ¿ composta quindi di 
« i .  Consiglieri, 16 Segretarj, 4 Protocollisti, 
ro o  altri impiegati con 14  insementi, Sonp

de’ C*t*ri successívj. U  Imperatore Giu&ppt //f
10 creó nel 178** ConsigUere di Stato, quindi nel 
1785, Consigliere intime actúale di Stato, poseía 
T atino medesimo lo iuvió nella Lombardia Austria# 
ca, e nel *786* nel Belgio per agevolarvi, e met
iere ia esecuzione e corso la decretata Kiformi 
del Códice Civile, e Crimínale. Di ritorno in 
Vienna dopo quesee due missioni fu eletto Více# 
Presidente del Supremo Tribuuale di Giustizia; 
1* Imperatore Leopoldo I I .  lo nominó Presidente 
delta Cemmissione delle Leggi nel 1730* ed infine
11 Reinante Monarca Francesco II. gli conferí nel 
1792. la cospicua carica di Presidente del sudder- 
to Tribúnale Supremo di Giustizia, che cuopre 
ctmora.

II nuoro regolamento degli studj neli' Universitá d’ 
Intpruck da luí personalmente colá stabilko nel 
1764-; i1 Aulica Coramissione Ecdesiasrica promos- 
sa da1 suoi constglj, ed insticuita nel 1766,, in cui 
venne ristretto il numero delle feste, emauata la 
iegge delle Maní m orU , determinata all* et& dei 
25* anni la professione di cbi entra nelle Común! ti 
Religiose; la riforma del Códice Civile, e Crimí
nale , in cui fu abolita la tortura, e ristretta la pe
na di morte ; T onorevole incarlco d* instruiré nel- 
la Giurisprudenza i RR. Arciduchi Metro Leopoldo 
(poseía Imperatore) Ferdinando » e Massimiliano» 
e nella Staristica la R. Arciduchessa María Caroli
na (ora Regina delle due Sicilie); un nuovo piano 
per glí studj formato nel 177a., ín vigore del quale 
HiTono erette nell* Universitk rre nuove Cattedre* 
«ioit di Storia Naturule , di Numismática $ c di



poi abilitati a trattare gli affari presso la mede- 
sima i cosí detti Agentl politici, c giudiziarj, il 
cui numero ascende circa a 4o.’

Nel Cortile sitúalo in questa stessa parte 
hawi una lapide di marmo rosso incastrata sui 
muro rimpetto alia porta principale d’ ingresso 
sopra la quale in lettere d* * oro sta incisa la se* 
guente iii5crizione¿

Diplomática; akro piano di Studj pubblícato nei 
1791. col tirolo — Nackricht van einigeíi Schul- 
und StudUn Anitalten in den Ocsterreichischen £rb- 
lantUn — Wiett 1791, 1— ; il Códice Civiíe íntito- 
2ato — Allgemeines Bürgerlickti Gesetihuck — e 
promúlgalo nella Gallizia Occidemale , sono le testi-

* menianze luminose del suo ingegno e sapere, o 
de* rilevami ed urili servígj prestad oel corso di 
ciuquant’ aani alia Monarchia. Quesro ragguarde- 
▼ ole Ministro j sebbeue grave di fatíche > ed anni, 
non cessa dad’ attendere con indefenso zelo ? ed at- 
tiviti, doctrina, e lustro alie funzioni de! suo Mi* 
matero procacciandosi dal pubblico esumazione, e 
riconoscenza , come i di luí scritd gli assicureran- 
no odore, e plauso presso della posteritá,

Le Opere legali da luí sentte in latino, delle quali 
ne sono state facte diverse edizioni con aggiunte sue 
proprie, ed alcune versioni in tedesco* che ser* 
Veno di testo alie Lezioni a elle h  R. Universiii, 
portano il ccguente titulo.

OrdO Historiae juris civilis —  Viennae , * * t755* 
froritiones de jure civicaris — Viennae * * * i?6g. 
tosido ne* de leg* natural! —  Viennae * . , 1771* 
Exereicationes de le ge naturnli —  Viennae . * *777* 
Lehtbegriff der allgemcinen Rechte —  . , . 1779. 
Beber die Anlage der Nacur und ihre verletser* 

te Ausbildung*................., * . . . t7$|



í)eo. Áüspicf* 
üptimi. Principes* 

franciscus* E t. María. Theresiá* 
Augustus* Ét. Augusta.

ÜL República. Rite* Ordinata* 
Subditís. Populisi Benesit. 

Hoc* Bohemia^ Et¿ Austríae. 
Grammatophylacium. Perenne* 

Curarum. Suarum.
£t. PaternL Maternique. Affectus* 

Momíraemunií 
F . F.

A. O* R* 
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7 . La C a n c e l l e r í a  b ’ Ü n g h é r i á  é sitúa- 
ta sella contrada S c h e n k e n STR ASSE. L’ edifi. 
zio é d’un elegante architettura costrutto sotto 
il regno di María Teresa. Ivi v* hanüo cóncen¿ 
trati tutti gli Uffizj che ñsguardañó V ammini* 
strazioue del regno dT Ungheria* liódici Consi- 
glieri, 14 Segretarjj 8 o Offiziali, - 25 Agenti, 
e 20 Inservienti formano ií numero di 150 Indi- 
vidui cotnponenti questo Dipartimento. Vi pre* 
siede il Gran - Cancelliere S. £. il Conte Carta de 
Patjy, ed un Vice Cancelliere; ií primo alloggia 
nello stesso Ediüzio*

Sulla facciata vedesi innalzato lo Stemma 
del Regno d’ Úngheria, sotto di cui hawi in 
una lapide di marmo incisa a  caratteri d oro Id 
seguente inscrizione:
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i^edes;
[ Dicundiá* Eti Faciuiidis*'

Hungariaé* Rebus,
Magnoque; Regís* Sigillo,

Sacratv
Quae. Moderoam* Incinere* Fórrtiafn,

Dürtí.
Salva/Augusta. Regina* María. Theresia* 

Suis. Restituía*
Félix* L êtatur. Populus*

* Gauder; Himgaría*

S* La Cancellería di T hajísilVaítiá ¿ 
nella Contrada detta $¿henk?fístrásse contigua 
alia Cancellería d7 Unghérta. E  sottó la su
prema direzíone del Gran Cancelíiere, S: E. il 
Con te Sa muele Telécki dé &zék\ sotto di cuí v* 
hanno poi 4 Consiglieri, 6 Segretárj, 20 Offi- 
ziali, 20 Agenti, e 10 Inservientí 4 che for- 
mano il tota te di 60 Impiegati* Sulla faccia* 
ta evvi apposto lo Sterama Inferíale inquar* 
tato colle anuí del Principato di Transüvania, 
e sotto poi in* una lapide di marmo stawi inci
so I’ anno delia costruzíone di quest* edifizio, 
cioé MDCCLXXXIV.

9. La  Cancellería di GallU ja R Lo- 
DOAiiria é sitúala nella Piazza detta Minori- 
tenplatz in un palazzo acquistato per Online del 
Regnante Monarca , o Ve é stata traspórtala nel 
1798* £ssa é composta di 7 Consiglieri , 9 Se- 
gretarj, di ¿o  tra OffiziaÜ, e Scriuori, e di 8 
Insemenri, ché formano il humero di 74 impie- 
gati. Vi presiede il Gran-Cancelliere, S. E.H Cui
te Gtujeppt de Mailath ed un Vice Canceiliere ,



g&m
S* E . il Coate Francesco ¿averio de tVoyrta, che 
sono alloggiati nello stesso edificio.

10* LA Can cellería  j>* Ita lia  ¿ situar 
Relia Cotítráda detta Htrrengasse. Alie cure del 
Principe Venceslao JÍntotiió de Kauhitk * Rittbttg 
debbesi puré questa Fabbríca eretta nell’ anno 
1765* ove stábill le due Caneelleríe d* Italia, t 
de’ Paesi Bassi sotto la direzione di due insiga! 
Soggetti il Barone de Spergej per la prima, ed 
il Barone Lederer per la secunda eatrambi gia 
toíti dai viví, riihanendó pero allora imite alia 
Cancellería di Corte e Stato dipendenternente 
agli ordini superiori del citato Ministro. Ke fij- 
rono poi sepárate nell* anno 1791. dalP Impe- 
tatore Leopoldo IL  » che diede a  ciascuna d1 esse 
una nueva forma colf aggiunta di Consiglieri 
sotto la direzione suprema d7 un rispettivo Can- 
cellierc. Le fatalí conseguenze deir ultima guer
ra le ridussero all* inattivita, da cui non sono 
per anco risorte, La Cancellería d’ Italia é com
posta di 4 Consiglieri * il primo de’ quali n* é il 
Direttore a ) , d5un Archivista, di 3 Segretarj, 
di un Tesoriere, di 10 Uffiziali, di 3  Agenti, t  
di 4  láser vienti, che forman o in tutto 26 Indi- 
vid ui. Quella de* Paesi B assi, ora soppressa* 
aveva un numero d’ impiegati pressocché cgualc¿

*5 II Direttore attuale é il Consigliere Aulico Í)on Lee* 
peído de Giuliani soggetto pieno di dottríui, t 
d* erodizione non tanto nelle discipline Filosofiche ¿ 
e Politíche * quanto e singolariueate nelle sublimi 
Matematíche * alie quali ei consacm le ore dell* 
ozio suo tranquillo, nomo infine, che id  un corre- 
do di quaüti si distinto unendo una edificante pro*



Sulla facciata di quest* edifizio ew i la se- 
guente inscrizione.

Tabuíarium.
Chartis* Publicis. Belgium* £t*Ital¡am, 

Spectantibus. Assefvandis*
María. Theresia* Augusta. Jubente.

Cura* W. Principis* A* Kaunítz. Rietherg* 
ErecUim*

C ljljC CLX V .
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i u  L á  Ca n c e l l e r ía  A u l ic a  d i  G u er
r a  é stabilita in uno de’ piu rimarcabili edifizj 
di questa Capital^, monumento perpetuo della 
Saviezza , e magnifícenza insieme di Alaria Te
resa , e di Giuseppc //. Ex questa sitúala sulla 
P iazza  detta JBof, Era un tempo in questo luo- 
go la Residenza dei Duchi. d* Austria della Casa 
di Babenberg fabbricata verso Panno 1500 a) 
da Enrica primo Düca sopranomioalo Jasomir- 
gott; fu poscia converfito in Monastero del Car
mine, e quindi in Casa Professa de’ Gesuiti ¿)* 
Allor quando Giuseppc IT  ottenne dali’ Augusta 
Imperatrice - Regitla sua Genitrice il Supremo Co-

biti di costuroi coocilia-ii la suma di chi 1 conozco, 
coroe ha saputo arrrarre maggiorrtieme qttella deli' 
Aurore, che nel suo snggiorno in Ytenna di croe 
anuí ha godiun pressoché gíornalroente I’ ooore 
della sua convers.izione, per cui rende in quesC 
¡aceñero pubblici i sencimenti della sua piu viva, 
ed indelebile grauturiíne verso del meriesinio. 

o) Anuales Austria P. Sigísmundi Calles Pars II. Pag 6c. 
b) Vedi — Cap. IL Artícolo N- 6. —~ Cmcsa di S. Ma

fia degli Augioli.

X



mando delle Armate, e la tfíreziúne supretha tlí 
tutti i Dicasteri Militari della Moñarchia divisa 
di concentrare tutti gli Uffizj relativi alia guerra 
ín una sola fabbrica. La circostanza mai sem- 
pre memorabile delF abolizione deíla Socíetá di 
Gesü decretata dal Pontefice Clemente XIV\ con 
Bolla de* 21. Giugno i 773 gli offerse nelíaGasa 
occupnta dái Religiosi di quellJ Ordine íl luogo 
piu conveniente al compimento del suo.disegno. 
Diffatti fu tosto dato prihcipio alia fabbrica di 
questo grandioso ediíizio, che venne condotto 
a terríiirié nel iy j j *  L* Ala di’ritta del ntedesi- 
mo é contigua dalla Chiesa, compresa la quale 
forma un isola qu&drilatera. Racchiude due 
spaziosi Cortil!, ed ha quattro piani. La fac- 
ciatá guarda sulla Piazza detta Hoff, sdpra lá 
quale havvi la seguente inscrizione.

Josephus IÍ+ Et. María Theresía Augg. 
Saimis. Publicee. Tutelse.

Re, Militari* Ño vi s* Incrementis. Aucta* 
Has. Aedes. Dedicaverunt. Á1DCCLXXV.

Questá Cancellería comprende tutti i Dipar- 
limenti slEconomici, che Poiitici, e Giudiziarj 
relativi al Militare, siccome puré la Cassa di 
Guerra ciie somministra i paga m en ti per tutte le 
Armate. Jí composta di un Consiglio di 5 Ge
neral! , di 11 Consiglieri Auixci attuali, di 17 
Segretarj Aulici, di 3 Archivisti, e di altn no  
Impiegati con 9 Inservieziti, che iu tutío forma- 
lio 150 Impiegati attuali. Vi é un Presidente 
insignito di piu della dignita di Feld- Marescíal- 
lo, ed un Vice-Presidente, che ha puré il gra 
3 o di Genérale d’ Artiglieria. Nel Mercoledi *



\

e sabato di ogni settimana si aduna detto 
Consigiío in una sala posta al secundo piano. 
I? questa addobbata si superbi arazzi di fiandra, 
alia quale accrescon ornamento i tre Rítratti di 
naturale grandezza di Francesco I . , María Tere
sa , e Giuscppe IL  Ne’ due angoíi late rali veg- 
gonsi sopra due piedístalli di raarmo collocati i 
iJusti de* due rinomati Guerrieri il Feld - Marc- 
sciallo Gedeone Ernesto Baronc di Laudan  ̂ che la 
morte rapl nel di 14. Luglio dell’ anno 1790 a), 
ed il Feld - Maresciallo Maurizio Cante di Lacy 
che ancor vive in etá ottuagenaria conservando 
quella chiarezza di mente, che tanto lo distinse 
ne’ Piani Económico - Miiitari. Questi Bustí, che 
ésprimono cosí al naturale P imagine di quesli 
due ilíustri personaggi t sono opera deílp Scuí- 
tor Romano Antonio Ccracchi, e fauno fede in- 
sieme deila virtuosa riconoscenza dell' Augusu» 
Giuscppe I L , per il cui comando furono qni 
éretti a memoria della posterita. Contiguo a 
delta sala havvi V appartamento del Presidente 
diviso in molte Camere apparale di ricchc mobi- 
lie corrispondenti al rispettabíle Ministro, cui c 
destinato in alloggio. ín altra sala poi vengo» 
esposte aíla pubblica vista le ftanditre che in 
tempo di guerra vengon tolte al Nemieo. Al 
pian terreno in quella parte che guarda la Piaz- 
za HoJ£ stawi il Corpo di Guardia, a van ti del 
quale sbáb appostati quattro cannoní bronzo.

X £

3 ¡¡3

(t) Vedi —  Vita di Gedeone - Ernesto Barón? di Lou  ̂
don di Giovanni Pexel tradotta dal Tederco in Ita
liano dal Dotiore Luigí Careno.
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In tulle le ser'e viene qui eseguita dalla Bandd 
militare una scelta música, divertimento assai 
gradito dal Pubblico.

i,2. L a  C a m e r a  A u l i c a  d e l l e  F istanze,
E x>i C o m m e r c io  é stab ilita nella magnifica fiib- 
brica che sta rimpetto al Convento dé’ Padri 

Francescani nella Contrada detta S in g e r s t u a s - 
S E . Eranvl un tempo due Case ; apparteneva la 
prima al Conté de R o tta l, e l’ altra al cosí detto 
Instituto de’ pOVeri infermi Fu acquistata la 
prima nel 1754? e ne  ̂ 1757   ̂ altra, é delle rue
des i me ue fu formato questo maestoso edifizio 
per comando delf Iitíperatfice Alaria 'Teresa. Ivi 
venne stabiíxtá la cosí detta Deputazioñe Ministe* 

Hale del B a n c o , a cu i présiedeVa S, E, il Conte 

d i Chotcck. Soltó il Regno di Leopoldo IL  fu 
questa traspórtala nella Casa che apparteneva 
ai Gesuiti, ed ove era stato da Giuseppe IL 

eretto il Seminario Génerale J nel qual luogo 
tnttavia trovasi* e qul poseía fu in Vece eolio- 
cata la Camera Aulica delle Finanze é 'di Com* 
inercio* Questo dipartimento che dirigge fam- 
ministraziohe universale de’ redditi della Monar- 
chia , veglia al deposito delle sostanze del So-

<0 Quest’ Instituto fu fondato l1 anuo i6fix dal Dottore 
Francesco W illio t, ed ampliato da poi dal Dottore 
Gipvanúi Lorenzo HofFman al salutare scopo di 
provvedere i poveri ammalati de1 medicinal! neces* 
sarj* Nell‘ atino 1764 venne único alio Spedale 
detco Spagnuolo, poseía ñell’ anno 17S4 alio Spe
dale Universale.

Vedi Parte II. Cap. V, Arr. 3. Spedale Cívico,
Cap, VI, Art* 7, Orfanotrofio.



vivido e che prescrive uel tempo stesso udíi re- 
«oiamentl di íinanze, e di commercio, é presie- 
duto da S. E. il Conte di Saurau col cospicuo 
íitolo di Ministro, e Presidente a), e da due Vice* 
Presidenti S. E, il Barone Bernardo diDegclmanny 
ed S, £* il Conte Pietro de Revajr y insípniti del 
titolo di Consigiieri intimí attuali di Staio. U 
composto quindi di 14 Consigiieri Aulici, 16 
Segretarj, zoo altri subalierni con 12 ínservienti.

13. L a  Ca m e r a  A u l ic a  d e l l e  M i s e * b 
d e l l e  jMo n e t e  c o l l a  I. R. Z e c c a  é slabiííta 
nel palazzo che apparleneva un teuipo al Prin
cipe Eugenio di Savoja , dalla cui erede la Prin
cipe ssa Teresa Anna Felicita d¿ Licchtenstein nc 
fece acquisto la Corte, I? sitúalo al Nro, 1022 
della Contrada detta HiMMELPrORTGASSE.

QuelP illustre Principe b) volle utilmente 
impiegare i frutti delle considerevoli sostanze 
acquistate mercé il valoroso suo b race i o colP 
erigere moqumenti che attestassero meno la sua 
memoria, quaqto f  abilita, e V industria sagace 
degl’ ingcgni che fiorlvano allora «elle tre arü 
sorelie. Grande nelle pugne, in cui raccolse gli * i

./) S. E* i l  C o n te  Francesco d e Saurau , B arone dí 

g i f ,  e di W o lk e n ste in  fu  prem osso da S. M . i lm * 

p erato re  R egnante n e ll1 anuo 1797 a! M ín istero  

d elle  Finanze. Q uanto i suoi natural* ra le u ti, ed

i p ro fo a d i suoi lurat io  hanno renduto degno d una 

lum inosa ed itn p oríam e carica , ebe e jerc ita  cotí 
uno z e l o , ed a tt iv it i  iu d £ fessa , ah rgttaoto  T u rb a - 

nirá d e ' suoi m o d i, la sa v íe zza  de' suoi c o s tw n i, e 
l 'a m a b ilr a  del suu carattere g li hauno a cq u isu te  I1 

unánim e suffragio del Pubbltco*

3 '  V e d i  —  C a p .  I I ,  A r t .  a .  P a g . 9 4



allori che lo resero immortale nella schiera degli 
Eroi, come esperto nell̂  discipline politiche, e 
scientifíche, egli seppe quindi nel suo ozio occu- 
parsi delfidea de’ piú begli edifizj, che annoveri 
Vienna , uno situato al Belvedere a), e Taltro 
in Cittá, di cui ora si trattf. Scelse all’ esecu- 
zione di questo  ̂ il primo altresi che fece co- 
struire, i tre piú insigni Artefici, a’ quali la 
pubblica voce assegnava la palma nella rispet- 
tiva loro cías se, cioé il Barone Cían Bernardo de 
ÍTischfir per f  architettura b), Santino Busji per 
la scullura, e Luigi Dorigny per la pittura c), 
Diede principio aquesta fabbrica nel 1709, e 
dopo pochi ann¡ fu co.ndotta céleremente a ter
mine, Lo spazio troppo angusto della Contrada, 
in cui é situato, toglie un rilievo maggiore alia 
bella facciata. E' questa abbellita d5 ornati, di 
una ringhiera di marmo con statue, e trofei col- 
locata sulla cornice, e di tre stemmi della Casa 
dí Savoja con tre vasti verroni di marmo che 
corríspojidouo ai tre fortoni d* ingresso, che 
stanno in poca distanza 1 uno dell altro sul da- 
vantí dellá facciata stessa. Entrando per la pri
ma porta trovasi alia mano destra lo scalone 
che si divide in due rami, i quali guidano alio 
Stesso punto, e la volta de’ medesimi é sostenu-

d ) Vedi — Parte II. Cap. XII. Art. 6. Belvedere. 
Vedi —  Memorie degli Archireui antichi, e móderni 
di Francesco Milizia — Tom. II. Pag. *34. 

c) Lwigi Dorigny nacquc a Parigi nel 1654, e mori a 
Verona nel 174*.

Y e<b ^  Vie de peicrres de I. B. Descamps Tora. III. 
235.*



ta da quattro telamoni: nel tnezzo mirasi egre
giamente scolpita in marmo la statua d’ Ercoie. 
Tre medaglioni dipinti in tela ne adornano la 
soffilta, rappresentanü la favolosa storia d*Ica- 
ro trattati colla piu nobile maniera da! pennello 
tlel suddetto Dorigny. Si passa quindi agli ap- 
partamenti apparati con quella magniticeirza , 
che corrisponde alia Corte, a cui appartienc, 
ed al Ministro, da cui sono abitare Sulla soL 
litta delia gallería evvi puré dn ammirarsi un 
nitro iavoro del suddetto pittore, che rappre- 
senla il ratto di Orilia fatto da Borea figúralo 
Ke di Tracia accompagnato da molti venti. 
Queste opere pero si risentono un poco dclla 
declinazione deli* cía. Spicca inlíne helf este- 
riore la grandezza e la nohila del dísegno, come 
neir interiore spicca la beüez^a deUe pitture , e 
la ricchezza degli arredi.

Una parle di qnesfo paiazzo serve d’ abitj- 
zione al Ministro delle Finanze S. E. ü Conté 
Francesco de Saurau, e l1 alira parte poi serve 
per 1M. R, Zecca ivi slabilita nell'anno 1754 a). 
fn quest* ultima parte sono colíbcate le ofilcíne 
ove vengono coniate le monete clellá Monarchia 
Austríaca ¿), siccoine puré gli uffízj rispetlivi a

v?) Beschreibung der k. k. Hatipo tmd Residenzstnd* Wieti 
von Friedrich Gugl. Weiskern — Wíen 1770. T* 1IL

^  La Zecca di Vienna £ una delle pm amiche dell’ 
Allemagna* Quajuunque indeterminaco ¿ía it tem
po in cui gli nnrichi Priticipi d‘ Ausrria deila Case 
d i Babcnberg iíúrodussero F uso di bauer moneo * 
risulra peto Y ancicliirá della sua origine da una 
Mc-::;ca anden r.istodha neir I. R, Masco Numisma-
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questo si importante dipartímento denomínate 
C a m e r a  A u l i c a  d e l l e  M in e  e  d e l l e  M o<

tico coníata nel l#44 col tiome di Poppone Arci- 
vescovo di Treveri della stessa Faifiiglia, 1/ Im- 
peratore Enrico III. accordb appunto al suddetro 
Poppont nelFanno 1044 il diritto di batter maneta, 
dinero di cui profittarono i suoi successori Mar
ches! , e quindí Duchi d’ Austria, e segnatamente 
Leopoldo V IL  derto it Gloriosa , che dalla Fiandra 
chíamó a quest’ efFetto degli Arrefiri, a1 quali con- 
cesse ampj privilegj} ascrivendoli nella classe dcl 
Citfadiní, conté raccogliesi dal Diploma segnato nel 
líUi. Qual fosse allora la forma* il peso, prezzo, 
e oome delle Monete ce lo additano e I* erudito 
Voltango Lazio <*) , e singolarmente i celebri il- 
lustratori delle antkhit& Habsburgo - Austriache, che 
ci danno la serie completa delle Monete coniate 
da' pritui tempi della sua instituziane sino all’ Im- 
peratore Lempnldo / .,  cioé sino al principio del 
jyoo t**)- Dopo il trattato di Vestfalia segnato a 
Mtmster uel di Qttebre del 1648 fu sripulata 
una convenzione tra il capo dell’ Impero, ed il 
Corpo Germánico, colla quale fu determiuaio il 
valore , peso» e no me delle Monete che si do ve- 
van o in appresso coniare nelle rispetttye £ecche rii 
Germania, ed altresi il reciproco corso ne’ rispet- 
tivi Stati de' Principí delT Impero* Indipendeme- 
mente da questa Convenzione rimaneva pero a 
ciascun d* eisi ín particolare libero di batiere abra 
Moneta di peso, r3Íore> e no me diverso* ma sen- 
za il diritto che fes se questa ricevuta nelle abre 
Fiazze dell Impero. S. M. Y Impcrator* Rcgnonte 
infacri per provvedere alia scarsezza del numerario 
prodotto dalle imponemi círcostanze della guerra 
pecretó sino rialf aunó *795 di far batiere de pexzi
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KETB. V i presiede il suddetto Ministro de $au* 
rau col titolo di Presidente, quindi un Vice Pre
sidente S. E. il Conte jimadeo de Stampfer con 
5 Consigüeri A u lic i, 5 Segretarj, 40 UfFiziali, 
e 5  inservienti, clie compongouo in tuuo 55 im* 
piegati oltre poi un numero maggiore d 1 opera) 
per battere la moneta.

14* L a  D i r e z i o s e  G e n e r a l e  d e ll o  
iSm e r c io  Oe 'M ín e r a l i  é un dipartimento di
pendente dalla Camera Aulica delie F in anze, e 
di Commercio. í?  composta di un Capo Com
putista, di un Tcsoriere, di 2 C on trollori, di 5 
O ffiziali, di 12 altri subalterni, e di ó inser
vienti, che in tutto formano il numero di 27 
impiegati.

15. L ’ A m m in is t r a z io n e  G e n é r a l e  p e l * 
l e  D o g a n e  d e l l 1 A u s t r ia  In t e r io r e  e  l a  
D o g a n a  - G r a n d e  sono sitúate nella Conirada 
A l t e n  - F l e is c h m a r k t  a l Nro. 709 in un gran
dioso edifizio fabbricato sotto il regno di María 
Teresa, Regola la prima tutti i reddíti della 
D aziaria colie rispettive spese deli* Austria lnfe- 
r io re , e corrisponde ¡inmediatamente colla C a
mera Aulica deile Finanze* L a seconda invigila *

da 6 e ix  caraiitani, e quiodi nel 1799 di 3 cnran- 
tani che tuirora bauoosi per mkura interinaíe, tni- 
nefe escluse dalla rífenla Convcnzione di 
e che hanno sabaneo corso negli Staii della Moiiar- 
chía Austríaca.

f*) Lnzius. Conunent* Rerum Víen* Lib* IV.
Nuniorheca Principian Austria; PP. Marquan ííerr* 
gott eí Rusteni Heer. Tom. 2. Frih^rgi in ferino* 
da i;5i e 1753. ~  Para I. Pag. *49*
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allJ esecuzione dei díritti di Regalía visitando fo 
mercanzie che si estraggono , e s’ introducono ir¿ 
Citta. Alia prima soprintende un Amministra- 
tore con 4 Assessori, 3 Attuari, e 25 altri Im. 
piegatí con 3 Inservienti, che formano in tuno 
36 impiegati- Alia seconda piü ewi un Rice* 
vitore con 3 Controllori, e 20 altri Subaltenii 
tutti dípendenti dagli ordini deü’ Amministratore 
Generaíe.

16, L a  D x r ezio n e  G e n e r a l e  d e v T a. 
EA CCH l, DE’ SlGILLI, E DE’ BpLLI é situata neh 
la  Contrada delta Rümerstrasse al Num. ¡54*, 
Questo Dipartimento presiede alia fabbricazio'nr 
c corrispondente vendita de’ Tabacchi, siccome 
puré al Regio Diritto de’ Bolli, e Sigilli. lu 
questo stesso luogo serbansi i Magazzini de’ Ta- 
baccln, e della Carta Bóllala , ove vengono 
provveduti gli Appaltatori della Cittá. Vi pre- 
siedono 3 Direttori, 1 Amministratore, 3 Assev 
sori con ó Segretar), 62 altri Subalterni, e 7 
inservienti, che in tullo formano il numero di 
8 2  irnpiegati*

17 . L* tlFFÍZIO  G E N E R A LE  D ELLA POSTA 
D E LLE L e t t j s r e  é sitúala nella casa al Jí. 918 
della Contrada W o l l z e i l . II Principa di Patr 
per a n tico diriuo e redil ario nella su a íamiglia 

copre la carica di Supremo D irettore, e godevé. 
anche per V addictro i redditi della niedesi- 

ma , quando per v ía  di transazione T L e FL 

Corte gli assegnó un perpetuo determínalo 

amiuo assegnamento, e da quel punto div^nne 

dipartimento camerale addetto all? I* R, Flnanza. 

Dipendenü da quesC uftizio sono altri píceo!; 

ufilzj siabiíilí presso alcuni vendí tori di tabarro
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q u a , c Ü  sparsí per la  C íttá , e per i Sobborghi.
incancano questi di far recapitare a cin spet* 

ta ogni sorta di pacchettí, lettere, obbligazíom, 
e biglietti di banco, d’ in vito , di n ozze, di fcli- 
citazioni ec*, al cui eH’etto veggonsi girare d¿ 
conlinuo per la Cittá , ed i sobborghi de’ com* 
messi vestití in uniforme giallo con mostré nere 
inuovendo un certo istrumento, al cui cigotio si 
e avvertito nel caso d’ abbisognare delía Po ta, 
método comodo non meno che utile in una Ca- 
pitale di tanta popolazíone* ín quesfo dipartb 
mentó v' hanno impiegali 100 soggeiti.

i8 - L a  B o r sa  M e r c a n t il e  ¿ sitúala nel* 
la Contrada detta K o h l m a r k t . Questo stabíli 
mentó concerne il ceto mercantile* Ivi debbonsi 
annunziare tutü gil affari appartenenti al cambio 
delle cedole di S ta to , e delle Lettere d’ cambio, 
per cui v ’ hanno quattro Agenti. IÍ diretto da 
un Commissario Imperiale provvisorio Sig. Gior- 
gio Üchüller  ̂ ed é subordínalo al Dípartimenlo 
della Camera.

19 . L a  C a SSA CEN TRALE BELLO S T A T 0 , 
ossia la T e s o r e r í a  G e n e r a l k  é il Dicastero 
prm eipale, da cui dipendono tutte le altre Casse 
della M onarchia, dove tutLi ricadono i redditi, 
ed a tutte le spese eguaimenle si soddisfano deb 
la medesima. Ciascuna delle indícate Cancelle- 
rie lia la sua Gassa rispettiva, ove si uniscono 
i Redditi delle Provincie aggregate alia stessa, 
ed é a di lei carleo quindi il trasmettere alia 
5tiddetta Tesorería tali redditi ritenendo pero le 
sonime occorrenti al pagamento degP Iinpiegati, 
non che di altre spese legiuiniate dalla sovraua 
approvazione.
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Questó Dicastero dividesi in 7 Dipartimenti, 

cloé — *
1 . Dipartimepto Generale de’ Pagamenti, ove 

sono 15 Impiegati, e 4 Inservienti*
2. Cassa Generale de’ Debiti delio Stato, e vi 

sono 13 Impiegati , e 2 Inservienti,
3. Cassa Generale del Rame, Míniere, ed Ar

gento vivo ? 5 Impiegati, ed 1 Inservienti.
4. Cassa Generale di pagamento del Rame , e 

Miniere e vi sono ix Impiegati, ed j Inser- 
viente.
Cassa Generale delle Obbligazioni della Ban

ca , e vi sono g Impiegati, e 4 Inservienti.
6. Cassa Generale della Ranea, e vi sono 16 

Impiegati, ed 1 Inserviente.
7* Cassa Generale per gli Studj, e Fondazioni 

pie e vi sono 17 Impiegati, e Z Inservienti* 
A questi 7 Dipartimenti, che contengono in 

tutto 100 Impiegati presiede un Tesoriere Ge
nerale.

20* LA CONTHOLLERIA SUPREMA DELLO 
S t a t o  é situata nelP edifizio. appartenente un 
tempo ai Gesuiti nella c o sí detta Piazza deiP 
Universitá al Num, 796. L1 Instituto di quest 
importantissimo Dicastero consiste nel tenere uu 
esatto registro deRedditi, e Spese della Alonar- 
chia. Jí divisa in dieci dipartimenti, a ciascuno 
de' qualí sono assegnale le rispettive funzioni, 
sotto la ispezione di un Capo rispettivo, che 
pero Uitti dipendono da una Suprema Direzione; 
e comprende 610 Impiegati, come si vede inap- 
presso*
1 * Dipartimento resguarda i Red di ti e Spese del

la Bocniia, dell1 Austria, e della Gallizla, ed



é cOmpósto d* un Direttore, 13 Consiglieri , 
42 Udítori di Conti, 19 Uffíziaií, 15 Scrit- 
tori , e 3 Inservienti —  in tutto Num. 93*

2. Pipartimento per la Rendita del Tabacco, com- 
posto d’ un Direttore, 2 Consiglieri, 14 Udi- 
tori di Conti, 6 Offiziaii, 2 Scrittori, ed un 
Inserviente — in tutto Num. 26.

3. Dipartimento per le Fabbriche, composto di 
due Assessori, di due Consiglieri, 6 Uditori 
dt Conti4 2 Offiziaii, 3  Scrittori, ed un In- 
serviente —  ín tutto Num. 16*

4. Dipartimento per la Posta, composia dT un 
Direttore, di due Consiglieri, 15 Udítori di 
Conti, 2 Officiali, 2 Scrittori, e 2 Inser- 
vienti —  in tutto Num. 24.

5. Dipartimento per i Reddíti, e Spese dalla Ca
mera d* Unghería, e Transiivania, composto 
di ud Capo, di 5 Consiglieri , t i  Udítori di 
Conti, 6 Officiali, 6 Scrittori, ed x Inser- 
viente —  in tutto Nuro. 30-
Dipartimento per le Fondazioni, com posto 

di due Consiglieri, 2 Uditori di Conti, 2 Of- 
fiziali, 6 Scrittori, ed 1 Inserviente —  ín tut
to Num, 13,

7. Dipartimento per li Reddíti, eSpese delle Ar
mate, composto di 4 Capi, 36 Consiglieri, 
35 Uditori di Conti, 5 Registratori, 19 Offi- 
ziali, 22 Scrittori, e 3 Inservienti —  m tutto 
Num. 174.
Dipartimento per i Red di ti, e Spese della Ban

ca composto di tre Capí, 15 Consiglieri, 70 
Uditori di Conti, 3 Registratori, 22 Offiziaii, 
14 Scrittori, e 3 Inservienti —  in tutto N. 129.
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9* Dipartimento per i Redditi, e Spese dellaéa; 
mera delle Mine, e Monete, composlo d’ utj 
Capo, di f  Consiglieri, 23 üditori di Conti, 
6 Offiziali, 2 Scrittori* ed un lnserviente — 
in tutto Num. 4P*

jo. Dipartimento delíe Fóndazioni, e Comu. 
nitá delíe Gittá, composto di 2 Capi , 6 Con- 
siglieri, 21 Uditori di Conti, 10 Offiziali, 12 
Scrittori, e 2 ínserviénti —  in tútto ííuni. 53.

A questi dieci Diparlimeiiti presiede poí 
una commissione composta di.un Presidente, di 
6 Consiglieri Aulici, e Referendari, e $ Segre- 
tarj Aulici —  in tutto Num. i 2. La s omina to- 
tale de’ suddetti Impíegati é.del.Nurh. di 6io.

In quest’ édifizio stésso-v.’re. ancora il Ban
co ivi collocato nell’ anuo 1791 daUMmperatore

; *4 ^ . ' 1 . 1   ̂ 1 ■ 1 • t
Leopoldo 1L  _

21. L a  R e g g b n z a * ossia i l  G overno é 
stabilito nel soppresso Convento dé’ Minori Con* 
ventuali presso la Chiesa Italiana nelia Casa N,
49. Questo dipartimento risguarda T ammini* 
strazione política dell1 Austria Inferior̂ , Un 
Presidente, ed un Vice - Presidente ne hárino la 
suprema direzione; quindi i 5 ConsigUferi di íleg- 
genza, 16 Segretarj, 16 Sotto - Segretarj, 3 In- 
spettori delle II* RR* Fáblmche, e 70 altriSub- 
alterni esercitano le funzioni ánnesse al medesi- 
m o: vi sono 4 ihsennenti, il cÜe forina un nu
mero di 126 impíegati*

lí divisa r  Austria ínferioré ih 4 Circoli 
CÍoé —  1) Unter - Wiener * W dld, 2) Ober - Jlann- 
hartsberg, 3) Ober- Wiener- Wald, e 4) Unter- 
ftlannhartsbvrg. Ciascuno cF essi é diretto da un

& 3 4



Capo col titolo di Cápitano dél C ircold, e dá 
cingue Commissarj- K w i perció nella Reggen*
za stabilito un Uffizto per le riscossioni, e spese 
de’ suddetti Circoli composto di 43 ím piegati, é 
un’ inserviente.

22, L a  DitlBZIONE GENERALE DELLA Fo* 
l i z i a  é situata nella Contrada Se iz ERGa SSE nella 
casa al Num. 455, Veglia questa al buon or* 
diñe, quiete, e disciplina delta Citta. L e con- 
stituzioni dclla medesíma portano il cooio della 
saggiezza, e l’ attivitá de’ Miqistri sa mantenerle 
nel pieno lo r  vigore. £v divisa in, diversi ufíizj 
a  ciascuno de1 quali e assegnato il rispettivo in
canco. In uno di questi situato al pian terre
no si tierie un Registro, ove sorio scritti tutii gü 
abitanti deílá Capitale co ir  indicazíone del!ó Ca
sa , e Centrada fec., per ftfezzó del qualé pud 
ciascuno ríleyare alP occórrenza aliogglo di 
qualunque .si nazionale che estero.

Fresiede a questo dípartimento S. E. il Conte 
Gian - Antonio de Pergptt Ministro di Stato per 
gli affari interai: Ne é Diréltore il Consigliere 
Erardo de L ey ; ed il Consigliere Francesco de 
Sieher é Dírettore della Cancellería. Le incom- 
benze di questo rilevante Dicastero solió poi 
esercitate da altri 7 Consiglieri, 5 SegrCtaij, 14 
Commissarj, c 16 altri Súbalterni cotí ¿ inser- 
vienti * che formano in tiitto 42 ímpiegati,

23- H M a Gis t r a t o  Cív ic o  é situato nel* 
la Contrada detta W i p u n g e r g a s Se a l X  4 16  
in un grandioso fabbricato t uno de1 pid rimaren- 
bilí di Vienna. Seno qut concentran tutti gli 
u ffiz j, che regolano V ammimstrazione p olítica , 
e iv ile , e crimínale deUa Citta* Vi presfede un



Capo col titolO di Sorgo-Mástro timtameiits » 
due Vice.Consoli, Tuno per gli affari civili, e 
1’ altro per i criminali. Vi sono poseía 50- Con* 
Bieliéri, iO Assessori per 1* cause criminali, 14 
Segretarj, e 7 Protocollisti con 17 Inservienti, 
che in tutto formanO circa 100 Impiégati a).

*

* )  Oltre gli Uffizj spettami agli Af&ri politki giudi* 
ziarj ed economici evvi stabilito nelMagístrato Ci* 
vico queílo ancora- de1 diritri territorial* deñotninato 
G rundbuch  , instituto di amichissima origine, e di 
rilevante milita non esistente in alcira altro Stato, 
c percid degno d* essere coaosciuto, ■ II nome d¿ 
G rundbuch  procede dal R a s tr o  , in cui stanno 
ascritte le case, ed i  fundí de* rispettivi Eossesseri* 
Ciascheduna delle Signo ríe di Boemia ed Austria 
gode ugualmente 11 diritto di tenere un siiuíle Re
gistro rispetto a’ fondi ad essa soggétti* 11 Grundj 
buck del Magistrato comprende non' tolo la msg* 
gior parre delle Case poste in Cirtá, ma altrcsi di 
quelle situare ne* sobborghi WUden * Joscpfatadt, 
Hossau, Lándttrais# ec.

Qnesto Registro attesta i l  dominio otile de’ Fossessori 
sopra i loro fondi > t  coücorre singolarmente a 
serbare i  fondi stessi incolumí da qualunque in- 
giusta pretesa, o frode risguardo alie ip teche, t  
dal caso d’ evizione ,  siccome puré ad. assícurare i 
diritd acquistad sopra i medesimi in via di servitú, 
ed ipoteca d’ uno , o pin credícori. La propríeti 
viene iuvíolabilmente assicurata mediante il certifi
care possessorio detto G cw ó'hr. L ’ ipoteca, o la 
servítü stipuUta a favore d' un créditore, o d un 
ricino viene gara naca da un istrumento detto San* 

Quesri due oggetd sono separatamente, e eolia mag- 
giore esattezza ed ordtne descrita ne* due libii 
temui in quest’ Uffizio* N«t primo detto Gewtikr*



$4 * H TlU BU R ALB d’ A P P IL L A 2T0 KÉ i  si* 
tuato nella Casa segoata N* 69. nclla Contrada

bueh stanoo indicati i nomi dei possessori» la eos* 
possedma, il titoío, íl prezzo , i dirítti, ed i con* 
finí del fondo stesso* IVel secondo libro detto 
Satibuck sono regístrate alia rispettiv* partita gil 
onerí „ e le ipoteche, fonda ce sopra il fondo sicco* ' 
me principalmente le epocbe in cui sono seguite, 
mercé cui é garantice in ogni evento il diritto d' 
anteriorft& fra i diversi credicori ipotecarj* I? mar* 
cato nel margine di ciascheduoa partita del primo 
Kegisrro cíoé del G*m$hrbuch il numero del foglio 
che cornsponde alie partite rclarive dall* al tro Re
gistro , cioé del SatUtach per agevolafe il rnezzo 
di conoscere in un punto stesso ncit uno il pos* 
sessore, e valore del fondo t c nelT alero i debid 
sovraposu at medesimo.

Xei casi poi di morte del propríetario, di vendita f di 
permuta, e di donazione ¿ prescritto dalle cosritu* 
zioni del Grundbuch al nuovo possessore del fon* « 
do di pagare il Laudtmio , che porta una soturna 
regolata di un tanto per cento tul valore de! 
fondo, all’ oggetto di conseguiré il suddetto eertifí* 
cato possessorio GrwOhr. Ad un pagamento reca
íate puré di un tanto per cento sulla soturna assi* 
cunta sul fondo é sottomeiso chiunque ipoteca il 
fondo stesso obbligato di riportare da quest' Uffítio 
il certificato d ipoteca superiormente acccmuto 
Sat*, col quale viene garantite íl Creditore. £* 
libero poi a cíascuno di vedere le panite di que* 
sti due Registri per riconoscere i possessori de* rí* 
spectivi íondi, e quali ne siano i pesí, siccomc 
anche di riportarne un estrotto, che glí viene ac- 
cordato dai Direttore del Grundbuch mediante «at 
icnui&sima coriisponsione*

¥



detta lítrrcngasst* Sono pórtate a questo Tri- 
bunale le cause in grado d* appellazione di tutto 
TArpiducato d* Austria. EN preposto al medesi. 
mo un Presidente S. E. ii Conté Luigi de Lehr- 
ba ch , un Vice - Presidente, che ora vaca, quindi 
v’ hanUo 15 Consiglieri, 5 Segretarj, 3 Proto- 
colisti, e 15 Cancellifti con 8 Inservienti che 
formano il numero di 47 Impiegati.

25. II TíUBUNAJUG: DEI NOBIEr d e l l j A u
s t r i a  In f e r io r e  é situato nella suddetta Casa 
N. 69, Decide le cause dei Nobili tanto nazio* 
nali, che forastieri; indi le cause fiscal!, quelle 
di nullita di matrimonio , e quelle dei sudditi deU 
la Porta Ottomana. Presiede al medesimo col 
titoló di Supremo Giudice della Provincia S. E* 
ii Nobile Maítia Gugtielmo de Haan , ed ha uq 
Vice - Presidente il Nobile Antonio Eberl de Eben*

Quest* tJÜizio sea apeno dalle 9 alie 1 % ore di matrina, 
e dalle 3 sino alie sei ore di sera in  ciascun gior- 
no, e stagione deir anuo.

A ltri Grundbuch v ’ hanno ancora, quai sono quei del* 
la Tavola Frovinciale dell’ Austria Inferiore detta 
Landtafel, dell’ Abazzia degli Seozzesi, del Capi
tulo Metropolitano di S. Stefano, delle Signorie 
di Jágerzail, Haggemnüller e c ,, ne* quali h appunto 
ascritta Taltra parte delle Case, non appartenenti 
al Magistrato poste tanto in Citth che ne' Sobborgbi, 
eccettuate quelle che sono di proprieti delloStato.

Quest* Instituto richiamó piü fíate le solledmdini de1 
Cesari* ehe emanarono saggie leggi al pin ucile 
regolamento del medesimo mantenuto in seguido 
dalla saviezza, e dalla retdtudine del Magistrato, 
da coi dipende.

Vedi ■— Consnetudines Aüsrriac* pér Jo- Baptút* Sut 
fiinger— W ien 1716. —  Fag- 98. 99* 500.
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fc ld , i  composto di 16 Consiglieri* 11 Segretarj* 
14 Assessori, 5 Protollisti, c 30 altri impíegad 
coa 12 inservienti che ia tutto formaao 90 im- 
piegati.

II T r IJBUNALB DI CO M M É R CIO , E DE* CA M - 
BJ risicde nella suddetta Casa N. 69. Decide 
le cause vertenti fra mercantí ia materia di cam
bial! , e di commercio síccome puré sulle institu- 
zioai, separazioni, e ricognizioni delle Dítte 
mercantili. Vi presiede il Vice - Presídeme tem
poráneo del Tribunale dei Nobilí ; v’ hanno 
poseía 2 Consiglieri Referendarj, 6 Consiglieri. 
ed Assessori mercantili, che alternano tre per 
ctascun mese, 1 Protocollistn, ó Canceilisti con 
4 Inservienti, che formaao in tutto 2 2 Iiihpiegaiú

Ncl fondo del Cortile di quest* edifizio havvi 
ítil muro apposta una lapide di inarmo colla se- 
guente inscrizione.

Franciscus. Er. María. Theresia, 
Justina?, Custodcs. Et, Vindices*

Hanc*
Thcmidu». Sedem.

p m <_;*
A. O. II. MDCCLIIÍ.

26. II T ribuyale Crimínale ¿ situato 
nella fabbriCa alPangoló della Piazza dettaHo- 
H ENM ARKT al Num. $$6. Vi presiede col litó
lo di Vice - Consolé il Consigüere Gian - Giorgfo 
AugustL Ivi sono puré le carceri crimrnalí.

27. Il  C o l l e o io  d e g l i  St a t i  Pro vi n- 
c i a l i  d e l l ' A u s t r ia  In f b r io r e  risiede ia un 
antica, e vasta fabbrica sitúala nella Contrada 
Herrengassb al N. óy. Jí composto di turn
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i Notabüi delPAustria Inferiere, che ivi si vadih 
nano per deliberare su gli oggetti piú importanti 
de 11 a Provincia a). Una grandiosa sala ornata 
di antiche pitture allegoriche alia potenza, ed 
estensione di dominio della Casa d* Austria ser
ve per i Comizj General!, una píti piccola poi 
per le sessioni ordinarie, II Clero radunasi neh 
la sala contigua. Le Asserablee ordinarie sono 
presiedute da un Gran - Maresciallo, e son com* 
poste d1 undici Depufati, e sei sostituti tratti 
dalla Classe dei ííobili, e del Clero superiore. 
Gli atti vengono registrad da un Siodaco, e da 
quattro Segretarj. Alia direzione política ed ec- 
conomica v5 hanno tre Dipartimenti, cioé Can 
celleria, Computistería, e Controlleria. Ciascu* 
no d5 essi é diretto da un Capo* Nella prima vi 
sono 12 impiegatí, nella seeonda 30, e nella 
terza 26 con 6 inservientí.

Sulle due Porte che danno Tingresso al Cor- 
tile di qilesP edifizio evvi in inarmo scolpita la 
seguente inscrízione tedesca*

JDer Rdm. Káis. Maj. (Inserí Allerghüdígsten Land- 
Júnten ernstliehe Meinuug und Befekl is t; das 
sich Niemand wer dwt auck sejrn mag, unter- 
stehe in oder vor diesen befrejrten Landhaus 
die Wéhr zu blóssen, oder balgen, oder me* 
s chía gen, noch zu romorñ, welehe aber frenen* 
Uch darwider ún leib und beben nach ungnaden 
gestrnfft werdvn sóiien. Actum  im 1571. Jahrt

d) Vedi —̂  Genealogie Oesterreichische etc* Georg Adara 
Freyherr vou HobeuecK — Passau if*7* 3* Volui*» 
in 4tQ, ^



2 8- IL CONSISTORO ECCLESrASTICO é i! 
Tribunale assegnato per il Clero secolare, e re* 
golare deIJa Diócesi di Vicnna. Vi presiede H 
Vescovo suffraganeo , e Vicario genérale Mon- 
signore Conte ¿T jir z ¡  e V<useg> I? composto 
quindí di 43 Consiglieri, di un Cancelliere, di 
un Segretario , e di tre Officiali con un Inser* 
ícente. Adunasi ne* giornl di sessione in una 
sala dei palazzo arcivescovile,

29, Ib CoNcrsTORO Militare é un altro 
Tribunale, che presiede ai Cappellani delleRR*
II. Armate, J$’ é Presidente col titolo di Vicario 
Apostólico ¡i Vescovo di Saot* Ippolito Monsignor 
Conte de Ifohenwarthi quindi v’ hanno due Con- 
siglierí ecclesiastici, ed un secolare con un Se
gretario , ed un Canc?IIista.

30/ La Censura de*Libri ha ií suo Uffi- 
zio sitúalo al pian terreno della Dogana Grande 
nelia Cóntrada detta jilte  - FleLsckmarkt al num. 
709. Questo dipartimento é sottomesso ¡inme
diatamente alPAulica Cancellería di Boemia e 
d'Austria, Ne ha la direzione un Revisore de
cora t O del titolo d* L R, Segretario, sotto di cui 
vi sono un Vicf* Revisore, un Cancellísta, ed 
un Fante.

Essendo una delle provide cure d̂ ogni ben 
regolato governo U vegliare sulla stampa de* li- 
bri ne'proprj stati siccome puré su queHi che 
vengono introdotti da paesi esteti, c o s í  ewi 
qul stabilita una Commissione Aulica di 1 o Cen
sor! annessa a questo Di partimento, A ciasche- 
duno d1 essi é prescritta la rispettiva classe ; 
cioé ad uno la Teología, ad uno la Storia Ec- 
clesiastica, ad uno la Giurisprudenza, ad ua»

3 4 i



il Diritto pubblico, e la Storía dell’ Jmpero, ad 
uno la Medicina, ad uno le belle Lettere, ad 
uno la materia in lingua ungarese, ad ímo le lin- 
gue straniere, e ad uno leGazzette pubbliche ec. 
Incombe ai Censori di Ieggere i Manoscritti, ap- 
provarli, o rigettarli a norma, dei casi, e símil
mente Ieggere i libri che dall* estero vengono in- 
trodottí, dipendendo dal loro voto I1 esserne o 
no permesso lo smercio al pubhlico. Qualunque 
Manoscritto voglia stamparsi e qualunque libro 
voglia ritirarsi dalla Pogana per esser posto in 
vendita, viene presentato ai suddetto Revisore. 
Questi lo trasmette accompagnato con una ce- 
dola ad uno dei Censori, cui appartíene giusta 
la materia contenuta nel medesimo. Approvan* 
do ii Censore la stampa del manoscritto o la 
y endita del libro, segna 1’ indicata cedola colla 
parola admiititur, e rimette 1* una coir altro al 
Revisore, dai quale viene poseía segnato il libro 
od il manoscritto seco odio le circostanze, eqiiindi 
sottoscritto colla sua firma, rispedendolo aU’ Au
rore od al librajo. AIR esame e giudizio de’ Cen
sori sono puré soggette le stampe in rame pri
ma d* essere esposte in vendíta.

Nel caso poi di qualche contraríela d’ opi- 
nione, o d1 altro rilevaute obbietto viene por
tata la decisione delP affare alia Cancellería di 
Boemia e d* Austria col mezzo del Consigíiere 
relatore incaricato del dipartimento de’ pubbüci 
sludj* Alia Cancellería di Corte e Stato ven
gono sottomesse le materie politiebe, alia Reg- 
genzale Commedie, e qualunque altra rappreŝ n- 
tazione teatrale, ed alia Polizia le canzoni, €
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qualunque altro scritto popolare, Questi quattro 
Dicasteri esercitano indipendentementc la loro 
autoritá sugli oggetti indicati por la stampa t 
commettendone T esecuzione al Revisóte.

Síffatto método decretato da legge sovrana 
assicura da ogni dannoso inconveniente la stam
pa dei libri in questa Cittk.
i
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i * L ’ L R. Universita degli Studj coll  ̂ SpecoU 
Astronómica, Gabinefcti, e Biblioteca,

3. L ’ I, R. Ginnasio, e Scuola Nórmale in Saut*
Anua.

3* 1/ I* R. Accademia delle Belle Arti.
4. Li* I, R* Accademia Oriéntale.
5. L ’ I. R. Scuola del Commercio.
6* L ’ Instituto dei Sordi, e Muti*
7* II Seminario Arcivescovile.
6. 11 Collegio d*Educazione per le Dame in S*

Orsola.
9. La Scuola per le Donne,

St u d j  della Citta di Vienna fu foudata nelban* 
no 1237 dall’ Imperadore Federico l f wi allor ap* 
punto che dlscacciatone il Daca Federico detto 
il BeUieoso prese possesso di questa Citta a), 
siccome ce lo atiesta il Diploma da luí emanato 
nel Mese d* Apriie 1237 ¿). Venne dappoi ar- 
ricchita di privilegj dal Duca Rodolfo I F  che ot*

0) Vedi — Anuales Anstrbe P* Sigisffltmdi Calles Pars 
H. Lib. V. Pag. 304.

Vedi — Aualeeta Monurnsutorum oronis ¡evi Viüdo- 
boflenda opera , & 5nidio Adami Frandsd Eollaiü

. Pannonii Neosoliends. Tiesura 1761* Lib* II* Pag*



S4S

jtenne dal Papa Urbano V. la confcrmazíone non 
che le necessaríe facoltk, ondefosse riconósciuta 
per pubbiico studio per mezzo delia Bolla da- 
tata da Avignone li ig. Maggio 13650). Quíndi 
il Duca Alberto III, ííglio del suddetto Rodolfo 
óttenne altra Bolla per lo studio di Teología dal 
Pontefice Urbano VI, datata da Napoli li ig* 
Febbraro 1384» e quiudi emanó le costituzioni, 
i di cui Codici manoscritti conservansi uella L 
R, Biblioteca dalP Abate Pietro Lamberlo pubblf- 
cali ó). Subí essa diversi cambiamenti e nelle 
sue Costituzioni > ene’ suói Direttori, sinché nell* 
anno JÓ62 fu dall1 Imperadore Ferdinando II, 
affidata alia direzione de1 Padri della Coznpa* 
gnia di Gesó* Intrapresero questi dapprima a tí- 
staurare quest* ediíizio, che un tempo serví di 
convento ai Templan ivi stabiliti V anno 1 1 83 
dal Duca Leopoldo VI* e), e poseía a mettero 
un nuovo ¿>rdine nelle classi degli studj. Final
mente poi venne ridotto alP attualo magnifica 
forma V anno 1753 sotto il regno di Francesa* 
L  e di María Teresa , e quindi solennememc 
aperto nei di 5* Aprile del 1756,

a) Vedi —  Hell. Diplomara, Bullí, Privilegia Univer- 
sitaris Vindobeneoris.

é) Vedi —  Statura singularum facultatnm parricularix 
Academia Vísdobniiensis a clarmimo viro Perro 
Lambe rio Aug, Bibliorhece Prsefecro ex Alas. Co- 
dicibus C í s * Libro II. Coimneatarionim de Aug. 
Bibliotheca Ces. Vindoboneasi olím edita —  Vis- 
dpbonse Typis Trattser 1759* —*

c) Vedi — Commemaria Volfanght Lzzii,



j Fu sempre la cura piü sollecíta Se’ Cesan 
n é l migliorare la forma de* regolamenti della 
jnedesima. Un saggio Piano dettato dai lumí di 
due uomini insigni il Barone GlterardoVan* Svie* 
ten  ed il Frofessore Rieger d’ Inspruck prescrisse 
nelPanno 1754 il numero delle Cattedre, il cor
so scolastico d* ogni facoltá, e le forme per le 
Lauree; altro piano poi cpmposto dal chiarissj. 
mo Barones de Martini a) fu decretato nel 1773̂  
jnercé cui aggíunte tre nuove cattedre cioé di 
Storla Satúrale , Numismática , e Diplomática 
promosse il decoro, e V utilita della medesima. 
Altro piano é stato puré, non ha guarí, dalla 
.Commissione a quesP oggetto trascelta presen- 
tato alia sovrana approvazione, il di cui scopo 
mira a prosperare sempre piu quest’ illustre scien- 
tilico Instituto.

La facciata principóle, che stendesi in lun* 
ghezza a 15 tese, é sulla Piazza di flanco alia 
Chiesa b) , ove ne accreseono V ornamento due 
vaghe fontane. Le altre due poi luughe di circa 
,30 tese s’ avanzano nelle Contrade O&cre ed f/n* 
tere Báckerstrasse, e ne formano una fabbrica 
intieramente isolata. Sulla riferita facciata prin
cipale sormontata dallo Stemma Imperiale leg- 
gesi la seguente inscrizione:

FranciscusI.Et. María. Tlieresia. Augg.
Scientus*Et„ Artibus. Restitutum.Posuerunt*

Armo. MDCCLIII.

§ 4 6

«) Vedi —  Cap. IV* Arríe- 6 . Elogio del raedesimo. 
&) Vedi —  Cap* II* Arde. 12, Pag. 175-



Quest* edifizio ha tre piani, e tre ingressi; 
«no sulla píazza , e gli altri due nelle indícate 
Contrade. Queste tre maestose entrate mettono 
ad un atrio sostenuto da 20 colonne di pietra, 
che serve di vestíbulo comune alie sale , ove 
sono le scuole, Nel pian terreno stanno le Aule 
di Medicina, e Chírurgia, il Laboratorio Chi- 
znico, ove il celebratissimo Professore Picola 
G i use pife de Jacquín a) da le sue lezionied il 
Teatro Anatómico. Osservasi qui un apprerza- 
bile collezione di preparad Anatomici composta 
dai celebri Ruysch, Albín, Lieberkühn ec., che 
venne acquistata assieme d’ un numero cooside* 
revole di Microscopj in prezzo di ventimila fio- 
xini del Barone lran - Swictcn , il quale ne fece 
un dono al Collegio de1 Medici. Sia di questi 
stru mentí, come di que1 d1 Anatomía, e Chirur- 
gia ce ne ha data una compita descrizione U 
Dottore Schwcdianer nella sua Orazione inaugu* 
rale pubblicata Tanno 1772.

Due scaie sitúate Tuna rimpetto alTaltra 
nel suddetto. Atrio guidano al primo piano. Aseen* 
dendo per quella posta alia mano destra si pas- 
sa ad una grandiosa sala destinata alie assemblee 
de’ Professori, agli Atti pubblici, ed alie Dispute 
pubbliche. Sulla ¡porta sta a caratteri d7 oro 

ĉolpita la seguente inscrizione :
Francisco I. Et* Mari#, Theresí#*

Augg,
Víennensis, Academia, 
AmpUssimís* Aedibus.

Optima* Docendi* Ratione.

«) Vedi —  Parte IL  Cap- XII* Artic* jo* Elogio del 
fnedesimo.



Désideratís* Adhuc. Doctrinis. 
Selectis. Doctoribusi 

Instructa*
Beneficié EtvGráti. Animi, 

Monumeiitum. P*

Le parcti di questa sala sono tutte incr<K 
State di mármo con quattro nicchie, entro le 
quaii stanno collocate delle grandí statue allusi- 
ve alíe quattre facoltá, di cui é composta que
sta I. R, llniversitá. Sulla volta ammiransi poi 
le elegantl dipinture del celebre Antonio GugiUi- 
m i Romano eseguite sül piano proposto dalPim- 
mortale Abate Pictró Metastasio, siccome rile- 
vasi dalla letíeva da lui scritta nelFebbraro dei 
*755 all1 Arcivescovo Principe Giovanni Giuseppe 
d í Tráuthson a). A ciascuno de* quattro latí 
della volta evvi rappresentato un Liceo, ossia 
Scuola di una delle quattro facoltá, e sotto di 
ciascheduna si legge un allegorica inécrizione la
tina , che esprime la facoltá ivi effiggiata*

Sotto la Teología;
Divinarum rerwn notkia,

Sotto la Giurisprudenza;
Justi, atque injusti scientia*

Sotto la Medicina; ^
jirs hiendes reparantes valetudinif*

Sotto la Filosofía:
Causarum investígatio*

34S
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o) Opere* postóme dell* Abate Pietro Metastasio date 

— alia luce dall* Abate Come d’Ay ala —  Yienna 1795 — 
Tom* II* Pag. 195*



All’argüftiento ideató con si mirabile giústa 
allego ría corrisponde in tutte le sue partí la pít̂  
tura , che dá maggior risalto alia maesta di 
tjuest’ augusto recinto*

Rimpetto a questa sala hawene un aitra 
che serve alia señóla di física coi suo gabinetto 
fornito di copia considerevole di macchine, in- 
strumenti, e modelli appartenenti a questa scien- 
za. Dalla prima Domenica dopo Pasqua sino 
a Setiembre si danno in questo stesso gabinetto 
pubblíche lezioni di Mcccanica ad ammaestra- 
mentó particolarmente di quegli opera;, T arte 
de* quali esige simili cognizioni per ben eserci- 
tarla* Accanto di questa sala trovasi la scuoia 
di Teología. Sulla volta della stessa ved es i di
pinto il Eattesimo di G. C. sulla riva del Gíor- 
dano, opera pregievole di Maulbcrtsch*

Per mezzo de!T altro scalone si passa alie 
sale destínate alie lezioni di DirjUo cívile , ca
nónico, crimínale, pubblico di Germania, del
la storia deirimpero, delie scienze politiche ec. 
Salendo al secondo piano si passa in una sala, 
che serve alie lezioni di Medicina, ove vedesi 
il Rusto in bronzo del celebre medico Barone 
Ghcrardo Fan - Swieten falto innalzare V armo 
1769 dali’ Imperatrice María Teresa in ricom- 
pensa de1 servigj da luí si utilmente prestad alie 
Scienze, ed alio Stato a). Sotto la base del 4

$49

4) Gaerardo Van - Swieten nacqae in Leyda li 7. Mag- 
gio del 1700. Apprcse la mediana dal rinomaio 
Ermanno BaFrhaavc , e salle suc tracce icquistossi 
il norae celebre, che lo fe risplendere ne!U schieta 
dt1 Medid insigni di questo secólo, I / imperatrice



j>iedistallo di marino havvi in Iettere d'oro in. 
tagüata la seguente inscrizione.

María Teresa lo invitó a portarsi a Vienna coníe- 
rendogli una Cattedra di Medicina nella X* R. Uni’ 
versitá. Accettó l'onore.Vole offertadi quellasotis- 
na , e qul ne venne nel 1745- Tale fu la riputa* 
zioue, ch’ égli si stabiii neir esercizio del suo in. 
piego, che olere V affluenza considerevole degli ^  
denri si nazionali che esteri intervenivauo ezíandio 
alie aue lezioni in folla i forasrieri, che a caso pas- 
savano per questa CittL Alia fama, che gli ou 
tenne la Cattedra, vi uni quella poi delle piu dif- 
ficili cure, colle quali acampó da morte perso* 
naggi i piu illustri, d1 ogni condizione, e sesso. 
Una delle cure, che perpetuano la sua gloria ne' 
Fasti Austriaci fu certamente quella della stessa Im* 
peratrice María Teresa. Attaccata dal vájuolo nd 
1770 era essa minacciata d’ imminente periodo di 
perder la vita, quando egli seppe a grande avven* 
tura serbargliela co1 prontí sussidj delT arte , rido- 
nandola cosí ai voti de‘ suoi popoli. La guarigione 
di questa benéfica Principossa fu risguardata come 
un nuracolo, e mentó a tutea ragione d essere ce
lebrara dalle canore cetere di Metastasío, e dei 
vivenri due insigni poeti Dents, e Sonnenfils. Eb* 
bero da lui prececri, ed esempio i Medid ĥe r 
ornamento or so no della FacoM Viennese, ed al 
di lui zelo, alia sua instancabilitó, ed agí'impor
tuna ed utilissími insegnamenti consecrad ne'suoi 
scritti 1' Austria debbe lo scaro florido della Medí* 
ciña, e della Clrirurgia. Promosso alie cospicueca- 
fiche di Proto * Medico > di Prefetto della cesares 
Biblioteca, di Direttore genérale degli studj della 
Monarchia, iusignito del titolo di Barone, e de- 
corató dolía Croco dlCommcndatore del K» Ordínc



Gerardi. Lib. Bar. Van - Swieten. 
Archíalror* Sacri. Palatii ComitÍ5. 

Regii* Ord* D. Stephani* Commend. 
Coll* Censuras, Libror, Reique. Medica*.

PraesidU*
Augustalis, Biblioihecse. Praefcctí. 

Ob.
Procuratam, Scíentiaruro. Arliumque. 

Instaurationem.
Ob. Patriae. Matrem. Augustamquc,

Familiam*
Ab„ Ipso, Artis. Ope. Servatam.

di Sanco Stefano nel colmo della gloria, t  degli 
onori cessó di vivera con universale cordoglio nel 
di xg* Giugno 177*, ed ebbe onorata comba neila 
Chiesa Aulica di $. Agostillo.

Ecco il catalogo deile sue opere.
Abregé des matadles qui regnent dans Ies arroces — 

Vienne 1759* —
Commenraria in Hermanii Boerbaave Aphorisntos de 

cognoscendis & curandis raorbis —  4 Volum. 
Constituciones epidemicx, & morbi potíssimum Lugd.

B&tav. observati — Tora* a*
Epidemien und Krankengeschjcbten, nach dcr Aug. ScoUs;

herausgegeben von Weber. Tora. %.
Abhandlung von der Liebesseuche , nebsc Boerhaavens 

Vorrede in Aphrodísiacum. —
Von venerischen Krankheiten nnd ihfer Heitarr. — 
Abbandluog von den Blattcra f aus dessen Erklárung der 

Boerhaaviíchen Lehrsátxe*
ErUuterung der Boerhaaviscben Lehrattte der Chirorgie* 
Erláuterung der Boerhaavischen Lebrsatze von Erkeiui(~ 

niCs und Heihrag der Erankheiten*
Ebendasselbe ira Au&ug und mit Bemerk, von Tabor*
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De* Universa# Re^Anstdae* Publlea# 
Optimi* Meriti* EfFígiem*

In* Exempl* QuotLPolteri. ímitentun 
Posuit,

MARIA* THERESIA* AUGUSTA.
Inque. Salutaris* Artis* ColJegio* 

Ejus* Consiliis* Sapientes Coiistítuto, 
Illustratoque, CollocarL Jussit* 

C IJ U C C L X 1X*
Ant* Stórck. Vindob. Stud* Univers* 

Rectore*

Quest* Universitá fu sino all* época della sna 
fondazione destinata a -benefizio di quattro Na- 
¿i o ni cíoé del!’ Austria, Reno, Ungheria, c Sas- 
jonia^ cíascheduna delle quali é rappresentata 
da un Procuratore. Dividesi in quattro Facolta, 
cíoé Teología, Giurisprudenza, Medicina, e Filosojia. 
Cíascuna delle facolta é presieduta da un Decano, 
da un Rappresentante, da un Seniore, c dairis- 
pettivi Professori, e membri aggregati alia me- 
desima. La Facoltá di Teología ha 6 Profes
sori , quella di Giurisprudénza 9 , quella di Me
dicina io, e quella di Filosofía 1 o , che forma- 
no il numero di 38 Professori- Fresiede alV 
Universitá un capo col titolo di Rettore Magni

fico. Si eco me é prescritto dagli Statuti che quesü 
debba esser sempre eletto dal Procuratore della 
Nazione Austriaca , c o s í  radunate ogni aunó le 
quattro Nazioni suddette per eleggere il rispet- 
tivo Procuratore, la Nazione Austriaca sceglie 
per suo Procuratore un memfíro di quella stessa 
facolta, da cui giusta P annuo giro trar devesi il
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nudvo Réttór Mágñifícó; é áá questó Procura- 
tore dppuüto viene il Réttore Magnífico nonti* 
tiatp. Havvi poseía il Cancel Liere perpetuo, ca
rica esercitata dat Vescovo Sufiraganeo te Vicarid 
Generale Múnsignore Conte d' Arz £ Fásieg* Vi 
é infme un Sindaco óssia Nótaro per rdgare i dé- 
creti delle sesstoni accademiciie * uno Scrittoré* 
un Bidello, uh Portiere, te 6 ínservienti;

Dagli Statuti delP Universitá é determina- 
to il seguehtfe corso scolastico d’ ogni rispettivá 
facoltá.

11 Corso di Tcvfugia é prcserltló á quattr* 
anni; quattr’ dnni puré quelio della Giurispru- 
’dcaza, cinque anní per la Mediciné, te Chirur
gía , é tre arnii per la fiiosójta, al termine de4 
quali premesse le consüete Formalitá lo Studen- 
te conseguiscte la Idüreá dóttOrale*

ll Corso di Tcütogia abbraccia i séguénti 
stüdj; cióé ; ñel prim1 anno la Storía délta Chie- 
sa tinitdmeitte alia leitteratüra teológica, e pa* 
trológica, la lingua ebraica, dialelti, ed intro- 
duziotíi ai libri del vccchio Testamento; nel se* 
cond’ anno la lingua greca , Íatrodü2ione ai lí- 
bri del rtuOVo testamento, spíegazione della Bib- 
bia, leziom esagteücbe sopra la Sacra Scrittu- 
ra, e diritto ecclesíastico pubbüco; nelP aunó 
terzo la Teológia dogmática, ed il diritto ¿ecle
siástico privato; nell’ anrio quarto la Teología 
inórale, la Teología pasto rale, c la ¿atechistica.

II edrso della Giurisprudenza consiste ne7 
seguenti stüdj; cióé; nel prim* anno il diritto 
«atúrale, F universal̂  degU Stati e dei Popoli, 
il diritto crimínale, e la storia dell1 Impero te- 
deseo ; nel second’ anuo la Storia del diritto d*

Z
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vile* le institución!, ed i digestí del diritto t\* 
víle romano, ed il diritto pubblicp eeclesiástico' 
nel terz’ anuo il diritto ecclesiasticopVivato , il 
diritto feudale, e pubblico di Germania, il diritto 
prívalo dcIF Austria intorno al.lib.ro delle leggif 
ed al!’ ordine dei processi; nel quart’ anno le 
scienze politiche sul governo , commercío, e 
finanze unitamente alie scienze pratiche per gli 
afíari ed alia Statistica,

II corso della Medicina, e Chirurgia com* 
prende i seguenti studj; cioé; nel primo anno 
storia naturale speciale , la chimica, T anatomía 
elementare, lá chirurgia generala, e speciale, c 
la botánica; nel second’ anno Tostetricia, la fi* 
síologia, ed anatomía sublime, la chirurgia, ope- 
razioni chirurgiche, e bendaggi; nel terz’ anno 
la patología, e la materia medica; nel quart’ 
anno la clínica medica , e la clínica chirurgica; 
nel quint’ anno la medicina , e chirurgia pratica 
negli Spedaii."

II corso della Filosofía comprende i seguenti 
studj; cioé: nel prim* anno la lógica, e metafí
sica, la matemática elementare , la storia natu
rales e speciale, la filosofía speculativa col 
paragone dei fondamenti delle scienze , ed 
opinioni degli antichi , e dei moderni ; nel 
second’ anno la física cogli sperimenti , e 
meccanica, la matemática applicata, la storia 
universale, e la geografía antica, e moderna;, 
nel terz7 anno la teoría gene rale delle amene 
scienze e belle arti, la teoría particoiare della 
poesía, e dell5 eloquenza, la storia universale, 
la metafísica , la cosmología, la teología natura
le  ̂ e la filosofía pratica, Sono da poi cómprese

5 5 4 ,



setió lá fecóitá filosófica le següentí cattedre, 
la Diplomática, Antichita e Numismática, Tec
nología , Geometría pratica, Matemática subli
me Astronomía física consistente neilé osserv¿t¿ 
zioni dei fienomeni celesti, lingua e letteratura 
boema, italiana c fíancese.

Le Cattedre deile accennate quattró Facoka 
sono occupate, come sopra si é avrertíto, da 
38 Professori, soggetti tutti di profonda dotlri- 
na, e di conosciuto sapere che formano ii deco
ro, e lá gloria della letteratura Viennese ¿r)* I 
Professori della Giumprudenza sono insignia* 
del titolo di Consiglieri della Ktggenza deU’Aio. 
siria Inferióte b),

2 2

Nel corso di dne anoi quest' Universiti ha «ventura
damente perduro sei de‘ pin illustri süoi Professori* 
do¿ T Ábate G tuscppe E c k k d  ndla Xumismatíci , 
1' Abare Giuscppr B u roñe de M et^bhrg  ñdle Alate- 
madchc, il Fadré Gregorio Gruher Scolopio Dell* 
Diplomática , í! Dottofe jWurhelt'er rielía St-.ria uni¿ 
Versa le , íl Doitore Ú íovánnl Pekem  nel Dirittd 
Canónico, ed il Dotiore Jghazió de Lúea  oella 
Sratistrca, Le opere insigas pubbücate dai merfe* 
iíini sono il piu chtaro argoroento .dell devaro lee 
to iagcguo, e della profonda loro dottrina, onde 
la loro perdita sta non solo tompiaata dall' U ni ver- 
iiti , ma daíf ímíera Kcpubbüca letrera ría,

Trt questi Professori e w i íl .Sig* jFrnrtcesco N ohiU  

d e Z e ilter , che legge ií diritto naturale ed úntver- 
sale degli Srati, e á ti Poioíi giu t̂a il testo del 
Ha roñe A l^ r in i  , a cui successe puip ¡mmediarameiUé 
in quista Cattédra. Egli copre .«jotera po rauca
mente U carica di Gonsigücte nei Tribunafe d Ajk



Le vacanze cominciano al primo <Ji geu 
tembre, e terminano nel <ü i <S- OttobreA

Nel i/S4 I’ Imperatore Giiueppe 1L intro* 
dusse il motodo di daré le lezioni in lingua te- 
desea eccettuato peró nelle Cattedre di Teolo
gía  ̂ e Medicina teórica. Lo stesso Monarca 
ptescrisse nel *787 che chiunque frequentar vo- 
leva le ptíbbliche lezioni in quest’ I, R, Univef- 
bitk fosse tenuto di pagare 30 fíorim all* anno ¡ 
il totale prodotto di questa somma viene im- 
piegato all* acquisto d’ un fondo, co* redditl del 
quale vengono fórmate tante pensión i distribuite 
a que’ giovani dotati di talento, ed assidui nel- 
lo studio, a1 quali mancano i mezzi atti alia sus- 
sistenza,

Esisteva per i1 addietro un Instituto d’edüi 
cazione fondato dal Conte Giovacchino de Wind* 
hag per 26 giovani, e stabilito in una casa di- 
rimpetto appunto all* Uüiversita* L’ Imperatore 
Giuseppe //. reputó conveniente il sopprimerio* 

fDívise perció in tre classi gli alunni del medesi- 
mo assegnando a ciaschedun individuo delia 
ríspettiva classe V annuo emolumento di 300 fio- 
riní, e col mezzo di siffatta económica disposi- 
zíone accrebbe anche il numero de’ medesimi 
sino a 54» Sottomise alia Reggenza V inspezione 
del fondo, e 1a nomina ancora nelle piazze va- 
canti, c prescrisse íofíne che questi 54 pensio-
W  ' - -  — ' ■  I l l l  |  ■ ■  1 1  n i  .  p  — —  - - - - - - -  -

pello, non che quella d* Assê ore alia Commissic* 
ne ddle Leggi, ed é alfresl PrOfesíore de tíi 
Arciduchi* I süói talenti, il sao sapere e fatií* 
vita oltre ogni creciere indefessa, con cui disímpegoa 
le ineumbenze addette a' suoi impieghi, gli hanao 
acqaiítau la pife distinta esómazione del pubblico.
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nati dovessero fare il corsa de’ loro studj in 
quest’ UníversitJL

Altro stabilímento di rilevante titilitá art- 
nesso alia stessa Universitá e qucllo dello stato 
vedovile fondato per le vedóle, e pupitíi dei 
Laureati ín Legge, e Medicina. Per gddere di 
questo salutare beneficio incombe pero agli stessi 
Laureati di pagare entro due anni, dopo df aver 
conseguita la laurea dottoraíe , la somffla di 
400 fiorini, e di corrispondere altresi vita loro 
naturale Tannuo canone di 20 fiorini; e nel ca
so di morte le loro Con sor ti, ed i loro figlj in
dividualmente vengono da questo fondo prowe* 
duti dell’ annuo assegno di circa 300 fiorini.

5 ¡ passa quindi ad osservare la SfkcOLA 
Astronómica* Questa fabbrica ¿ composta di 
due pianí; il primo comprende due camere; una 
posta al settentriooe , e 1* altra al mezzogiorno; 
e quattro piccole torri stanno nel secondo* So- 
pra d* una di queste torri evvi un Gabinetto, che 
serve agli esperimenti deirOttíca # mercé cut 
tutta scopresi distintamente sn d* un tavolo la 
Cittá, ed i Sobborghi , non che i passaggieri a)* 
Questa Specola i  provveduta di tutti gP istru* 
mentí necessarj alie osservazioni astronomiche * 
e meteorologiche. Tra questi osservansi due 
quadranti eseguiti dal rinomato Professore delie 
Matematiche, e Cesáreo- Regio Astrónomo Gia- 
como Marinom , quindi tre Telescopj Cattotricí 
J^eutomaniy quattro altri Gregoriani, ed un Te
lescopio Acromático fatto dal celebre Zhüond. 
Vi si veggono poi un Telescopio ^Neuíomano , ed

c Vedi —  Appendice Nota N. 1». sopra I* Cuica.



y As tr olab ¿o , che tur tempo ApparteutTaQo ¡j}
principe Cario Alessándro di Loreqa a) , dopo 
cui morte aeguita il 4* X̂ uglio 1780 fiirono pep 
comando di Giuseppe IL qui traspoxtati. Nqi 
Direttore 1’ Abate Francesco di pQola Triefsneker, 
Prpjessqre nel tempo atesto d* Astronomía pra* 
tica ¿); vi é aggiunto, il Sig* Giopanni Bür§ che 
ins.egpa la Náutica* la Geografía, la Cosmogra
fía ec. Da, entrambi poi vengono date pubbliche 
lezípni a que* che si cfedicano p ártico láncente a 
questa ŝcjenza. l£ perinesso a chiuriqye il ve,

¿2) Vedi. ^  Parte II# Cap* II* ^rt. C,t —- Elogio d̂ l
'metfésitptr.

f )  L"A"ba<;e Francesco di PaoJa 'f'riefsneker nacque I* 
anao 1745 a Crems nell’ Austria^ e Taimo ijfa  
vestí Tabiro religioso nella Societá di Gesú* Nel 

•J J7gi fu dalT Imperante G iuseppe I L  impregato in 
quest1 Osservatorio e dato per agginttto aH* insigne 

■ ,lí -Astrónomo Abate M as si m iliario H ell tanto éneo- 
'ir‘j * ipiato ne" tasti letterarj dell’ Alfemagna per k  di 

Iui esatte * ed erudite osservazion* astrouomiche, 
dopo la cui mojte seguita nel 179a fu nominato ín 
SUO luogo dal M onarca regnante Direttore di que$U 
$pecola Astronómica , e íroféssóre d’ Astronomía 
pratica. Sul método del spo Antecessorecontinua 
cgli le osservazioni astronoiriiiche jmbblítaiido in 
ciascnn anno le efemeridi in idioma latino7 nelle 
quali accenna anche ad ítneHigenza díel pubblico le 
osservazioni che si propone di far timarcare nel 
corso dell anno nella stessa Speqola, ció che con
tribuiste sisgoJarmente sil1 ammaestrapiemo de’ Stu- 
diosi. Alíe cogoizioni scienrífiche accóppia poi qnestp 
frofessore un at ti vitó indefessa , colla qua!e conj- 
pieode ai do veri del suo instituto conciliar! k  
yubb ¡ca sti*ua*

$ 5 »
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é t r c  questa SjSécóla, e di esaminare i pianeti 
coi loro satelliti, le mutazioni* e la natura del 
solé e deila luna* ed i fenomeni infine de1 corpi 
celesti, servendosi dcgli accennatí stromenti dal
la cesárea munificenza a1 quest* effetto destinad.

Nella fabbrica contigua alia Chiesa a), che 
un tempo serviva di .Collegio ai Gesuiti* sta col- 
locata la B ib l io t e c a . A lV  época. dclB abolí- 
zione di questa Societa era riccamente provve- 
duta di libri d*ogni classe , dellc edizioni pid 
rare, e belle* e di moltí preziosi manoscritti. 
Fu ü tutto traspórtate nella Biblioteca Cesárea* 
Per comando di G iujeppe //. venne poi riempita 
de* libri delle due Biblioteche W in d h a g ia n a  , e 
Gsch w in d ian a  , che erano sitúate nella Casa 
presso il Convento de1 Padri Domcnicani, le quali 
cessarono per siffatto cambiamento d’ esistere b). 
Fu dichiarata Biblioteca delF UniVersitá * e ne fu 
eletto Prefetto 1* Abate Francesco Hoffstdtttr c)t

*) Vedi — Cap. II* Art. 12* Pag. 175* 
b) -Vedi —  Cap. II, Arr, 7. Pag. I3g.
i') L* Abate Francesco Hoffsractcr naeque in Vienna sel 

di 4* Ottobre delT anno 1741* Vestí i‘ abito reli
gioso della Corapagma di Gesit. Fu quindi desti
na to ad insegnare le Belle Lctiere nelCollegioTc- 
resiano. Soppresta la Societá di Gesu nell' anno
*773 fu da poi creato da GUueppe II\ Prefecto 
deila Biblioteca dell' Üníversitá, Scrtsse nel 1776 la 
scconda parte dell* opera cotmneiata dal Frofesiore 
gurJuvd Ex - Gesuita inticolata F Armonía. delic 

■ Opere poetiche con quclln dellc A rt i, Fece un 
yiaggio in Italia * donde rítnroato intraprese nel 
179S un opera periódica, di cui pubbficavasene m



C o l m ttz o  n on  tantó d e lla  riunm ne deHe accen- 
n a te  due L ib re ría  assai stim ate,*  quanto p$r P 
a c q u is to  p osteriore  di a ltr i lib ri m oderni questa 
B ib lio te c a  e p a ta  giá d a  n o va q ta  m ita  yolum i.

ipdefessa vigilanza delT erudito suo Capo ha 
non solo epotrihuitp pl suo, amplia mentó, mp 
singólas mente alia disp osizione, ed ordine in cu i 
oggi giorao rimirpsi. Ünp grandiosa sala cop 
ring hiere dintorno rae chinde questa Librería, Ac- 
canto poi trovasi pna spaziosa cacara , ove 
f tan no gli studiosi, método adottata in Germa
na al doppio qggetto di evitare il pericolo degP- 
incendj íotroducendo le stuffe in Biblioteca, e 
di riparaje dal freído nel yerno le persone, che 
vi concorrono.

l o  ultra fa b h rica  ch e  egualm ente ap p arien e, 
v a  a i  Gesuiti e w í  ií  G a b i n e t t o  d i  S t q r i a  
N a t u r a l ®. É  rinch iusa in due gran  sale. 
Un a m p ia  co líea ion e d e7 p ro d o tti pí$ ru rí de" tre

tometro al mese % intitolata *— M a g a zin  f e r  K u n st 

u n d  L itte r a tu r  —  Varíe ossecvazioní sullf Aru* e 
salle Scienze ripíene di done discussioni, e di 
saggi giudízj seríete colla maggior p.uritk di lingtia 
formano i! pregío di tal opera continuara sino ai 
Maggio dd 1797, N?1 1795 gli yenne conferirá
dal Monarca regnaate F rancesco I L  una preposi
tura in Ungheria \ quindi stabilíto dallo sressq Ce
sar»  nel Noyerabre del 1797 alP antico sup u*o il 
Coílegio fondado da JlJari*. T eresa  nel Sobborgo 
W b e  d e n  ue Ai egH creare Disertóte, carica che 
únicamente a quella di Bibliotecario esercita con 
tutto lo zelo , onorato della suma del Monarca, lo- 
dato dai do « i , ed applaudito da tutq quei che lo 
con oseo n o.



jfftgm* della storia naturale , divisa in armadj cOf 
perti di cristalli occupa la prima, e la class* 
¿e quadrupedi ¿ collocata nclla seconda* Sono 
i vi singolarmeute rima rea bilí due scheletri dell* 
Elefante, e del Cammetta, ne* quali rilevasi la 
jnuscolatura del loro corpo* la questa stessq 
sala si dauno lezioni di storia naturale, e si 
fanno eziandío esperimenti di Chimica. Questa 
Gabinetto nato per le cure de’ Gesuiti, neglctta 
quindi dopo la loro soppressione, non lascia iq 
oggi che poche tracce dell* antico suo splendore* 

Quest* Universitá presieduta da uomíni chia- 
ri, riccameqte fornita di Gabinettl di Física, Cim 
mica, e 3toria Naturale, di un Teatro Anatómi
co , di yna Specola Astronómica, e di una co
piosa e scelta Biblioteca ridpama a buon di* 
ritto la piú impegnata attenzione 'delT Osscrva- 
tore, che sapr4 ricanosperc l’accurata disciplina* 
e r esatto método del pubblico insegnaraento t e 
quindi poi nef Gabinetti ammirprá raccolto con 
giudízioso ordine quanto si richiede al magiste- 
ro * ed all* esercizio di tutte le scienze, stabill* 
mentó il piii utile, ed il plil decoroso insieme di 
quest* insigne Metrópoli*

2- V  ?• Gimnasio ¿ stabUito nelT edifí* 
zio appartenpotp un tempo ai Ge$uiti nella Con
trada delta Annagasse al Ñ* 1093* É  situólo al se
rondo piano, pv? leggesi la seguente insfmione;

Kais. IfOnigi.
Ojrmnajial - Se hulea.

Serve questi all’ istruzione d* ogoi classe di 
Cittadini per i principj elementan delle Scienze, 
$. deile Arti iq geqerale. £  diviso in cinque

J < 5 t



^clas's  ̂ cíasGuna ddle quali ha un .Maestro, 
i unf Frefettp. Le lezioni, chê ivi si danao ,* ris, 
guardano la religión  ̂, l’ arte di gcrívere, la lia, 
gua tedesca, la latina, P Aritmética, gli ele* 

.mentí di Sto,ria âturalê , ,di Física ? . di Geome- 
tria:» di Meccanica* d1 Architettura , e di di-
*egn<v .'i -

In questo stcssó Edífizio evrf ancora la co
tí détta Scuqla N ortádieíHstituita _nelF anna 
1772* ' Comprende essa quáttro Glassi e vi si 
t̂engbnó ie stesse 1 ezióĵ í jiov P indícate. Viene 

d e i w Normaha per esmere tutte le Sedóle 
t̂abiüte negli StaU-Ereditar  ̂Anstriaci modellate

¿jila ¿tepsa GonsigUere Mesmer Ret-
tetro ^ íle  Scpcde.ptíiyich&fijt l^utore di questa 
4pdey$le instituto  ̂  ̂ quegli che pres,crisse un 
métodos pid-fecdc: e pñ) :utile insieme nelle. lê  
^dfd-'deli’ annÔ  seo las tica, método vieppiü per-, 
fezforiaíb dal di Tui successor  ̂tí Prevos 
ger de Shgah iüortó a‘ ̂ Presbur̂ ó htl 178,3.

j j . : í *  Ií¿tj^  ApCAPEMIA del-
j f  B e l f a '  A.ñ\, i .  d e n o m in a -

ta ¿naag&sp*  ̂  ̂ ^ /r?-. :

íullá .facciata leggesi lá seguetite in^crizione:

_  _ Ííonis. Litcris. 
Ingehubque^ Ártjhiis. 

iosephus.II.
U D  CC&XXXVJ,

,, Quest insigne stabilimentó consacrato alio 
stüdio delF Arti Belle cioé Pittura, ScuRura, 
Architettura,.ed Incisione ebbelaprima sua o#i* 
ginc d a  Leopoldo L . Q ueste Monarca do tato di



gran lumi scientifíci,. eui non era cefto ignoto 
quanto gli aotichi Re, e le Citta antiche onorás* 
sero le Arti , siccome quelle che contri buscona 
non solo air ingentilimento ed aüa gloria d11 un 
Impero, ma eziandio ad immortalare - colle 
loro prodû ioni le gesta degli u o mi ni píú cele- 
t>ri, vivendo nel tempo in cui mercé siffatti sta- 
bilimenti fiorivano le Arti stesse in Francia aní
mate dal favore del di luí emulo e Competito* 
re Ludovico Xl.V. rivolse le sue cure al medesí- 
mo oggetto, e devise n$lF annoj*i704 d* erige* 
re «juest* Accademia, Fece egli fraf gli aítri mo- 
deliare in Roma i decanta ti capí d* opera degli 
antichi Artefici greci * V Apollo * éd il Torso di 
Belvedere, il Laocoonie^ la Peñere di Gnido f la 
Venere Medicea, il Gladiator JSorghese, il Gla
diator Alo ri hondo, ed ii Toro Farnese, e ü fece 
trasportare a Vienna. La morte, che rapi nel 
6* Maggio 4705* que] virtuosa Sovrano, gl* im
pedí di vedere efiettuato si utile disegno, Lp 
condusse pero a termine il di luí primo
génito , e successore Giuseppe /, Sotto di luí 
relio stesso anno 1705, vid es i solennemeate 
qperta quest* Accademia, alia quale diede per 
Pirettpre il celebre pittore di que* tempi il En
roñe Pietro de $trvdei a)+ Dopp jl hreire regao 
di Giuseppe Ty toito dai viví nel di 17* Aprime 
1711. , gíunto al trono Caplo protettore 
magnánimo'di tptti gli scientifici subitímentiim- 
piegó ogni suo studto nel promuovere questo re* 
centc instituto. Aveva egli saputa eteggere nelta

Vedi — Bañe IL Appendice «— No» suIU SeuoU 
Ted«scs« ‘ ’ *



persona del Conté Gundacare 4e jdlthan fl sog, 
getto che lo secondó mai sempre nelP esecuzio, 
lie delle tante intraprese, che indefessamente la 
occuparono nei 29. anuí del glorioso suo regno, 
Morto nel 1714. il Burone Strudel gli venne sos- 
tituito Giacomo Vap - Sckuppcit* Colinda da 
quest5 época lo splendore della medesima, e fu 
d’ allora in poi che nacque ne* gíovani la plausi. 
bile emulazione d’ esercitarsi in quest’ titile, e 
luminosa palestra. <Juali allievi abbia dato quest* 
Accaderaía abbastanza lo atteatano le opere che 
osservansi nelle Piazze, ne} Tempj, ne1 Palagj, 
negli Edifizj pubblici, e nelle Galleríe* delle 
quali si discorre in questa descrizione a). Fu 
divisa sin d’ alloxa in quattro claási, cioé di 
Píttura, Scultura, ¿drchitettura, ed Incisione in 
ramo. Ad eccitare nella studiosa gióvéntü 1* 
emulazione colP onore de| tríonfo fu puré stahi, 
lito un animo concorso per ii premio di chi aves- 
se meglio trattato o col pentteíla, o coito scal- 
pello, o col bullino, o colla matita ií soggetto 
proposto dair Accademia. II premio consisteva 
in medaglie d*ora e á?Argento di diverso peso 
coi!’ impronto di Cesare. La distribuzione del 
me desimo seguiva allora ap punta nel giorno di 
S* Cario onomástico del Sovrano, in Oui recita
ras! una diser̂ azione daL S.egretario altor viven* 
te Giuscppe Widomaisser de Weitenau a el modo 
stesso che pratieavasi al tempo dei Greci b) y e

d) Vedi Parte II- Appendice — Nota suHa Scuola 
Tedesca.

ÍJ Vedi — De TAmour des beanx asís > *& de Textre* 
me consideration que Ies Grecs avoient pour ceux



come si é pratícato, e praücasí tuttavla nelle 
Accademie diParígi, di Londra, di Berlino, di 
Pietroburgo, di Stockolm , ed altré,

L1 Imperadríce ¿Haría Teresa non meno del 
suo gran padre sollecita de1 progressi dell1 arti 
protesse efficacemente quest’ Acc&demia. Fu 
secondata dal genio dell1 immortale Principe 
Venceslao Antonio de iíauniiz a) che seppe anche 
in mezzü alie difFicííi , e laboriose cure del suo 
ministero oceuparsi con felice successo dell’ 
avanzamento e maggior decoro deila medesimai 
Fu da luí proposto , e quindi dalla Sovrana de
crétalo l’ anno 1760. un nuovo regolameoto, e 
nel 1772* ne fu egli stesso proclámate Protettore.

Assunto al soglío nel 17So. Giuseppe 11. 
fu quest1 Instituto uno degli Oggctta che pita rí* 
chiamarono le sue solleciludini, e idi cui attese 
col maggior impegno * e con gravi dispendj a 
promoveré lo splendore*

Sulle tracce degli Augusti saOí Antecessor! 
non é meno proficuo, oé meno munífico lo zelo 
del Regnante Cesare Francesco sotto i cui 
fortunati auspizj quest1 Accademia oggi fiorísce* 
Dopo la morte del Principe de Kaunitz seguita il 
di 23, Giugno I7 p4 - conferí lo stesso Cesare ia 
suprema Direzione delia medesima aS.E. il Cent* 
Gio-Filippode Coóenzel* personaggio illustre e co- 
noscíuto non meno nella carriera 1 eneraría che

I ..... . ■ ' 1 ------
qui les culdvmeiu avec succé; par Mr. le Cerote 
de Caylas - -  Disertazioee i osen ti agli Atti dell* 
Accademia deíle Toscrmooi, e Belle Lcttere di 
Parigi —  "tom. XXI* Pag* 174. sino alia pag, 190

*) Vedi — Parte IL Cap. III, Are a* — Slegio de 
k medegime.



Helia diplbroatica a)* dallé cüi ináefessé curé * #
I I  ---------------------- — f c  ~m~J~rrk

a) £, E. n Conte Gián *.Filippo cH Cobenzel ebbe i 
su o i natal i in Goriziá* Venne iñ freída e& k Vien¿ 
na ové fu educato nel CoÜegio Teresiano direrto 
allora da* Gesuiti. Tenninato il corso dersupistuj 
dj fu Ímpiegato daII' Imperatrice María Teresa. J 
primi saggi da luí dari nélla norellá stia ¿arriera* 
co* quali manifestó non tanto i suoi talenri* e lu. 
mi » quánto il suo zelo * ed attivitk peí servicio 
cesáreo , gli acquistarono vieppíu la benevolea- 
2a materna della Sovrana * siedome puré la stima 
del Principe de KauniH , sotto i di cui ordini ven* 
ne* quifldi ímpiegato nella Cancellería di Corte, é 
Stato, - II Congresso tenuto a Teichcrt gíi apri la 
Via onde riprodtirre pruove de* suoi talenti. Spt-  
dito colk col cíarattere di Ministro PlenipÓtenziario 
jeguó H 13* Maggio, 1773. il tractaro di pace, che 
pose fine alia guerra ,mossa dal Re di Trnssía Fe
derico IL  alia (fasa\á ' Austria per la successiond 
della Baviera* (*) Gl* impórtanti servigj da 
Iui prestati in diverse epoche e circostanze gíi 
valsero prima Tinsígile condecorazione della Otan* 
Croce deir Ordine di S¿ Stefano * poscia nell* 
anno 178J* quella del Tosen d* oro* Fu in se; 
güito dall* Jmperátore Giustpp* i t . innalzato alia 
Cospicuá carica di Vice * Cáncelliere di Corte* 
e State * quindí da Leopoldo IL  a quella di 
Gran-Cancelliete d* Italia ¿ ed infine dal Regaan* 

te Fronceico IL  a quella di Ministro di State 
conferitagli ,n e ll? Aprile di queseo stess* anno* 

J\íeir eserázio di questi lumia os i impiegbi ha egli 
«aptuo distiaguersi eolia matura sua saggeíza, coir 
incorrotta süa giosrizia* co’l5 integrua* e fermezz* 
del iu# tararí eae* "é colía píu córrese .urbanith ne* 
Suoi modi, ció che gli ha valso i* esrimazione $ la 
piu distinta tanto dei nazíouali che degli esteri,

C ) Vedi - -  Recueil des principau* Trairés d' allí anee* 
de paix etc* dúpuis 1761. iusqu1 k V année 1794» 
par Mr* de Martins de Gotuogue. Tom* IL  pa¿« ¿



dal sno amdre fttr 1: Árti Sellé ríctftjüsce í’ Ácta- 
demia Fattbiiírsua dignitosá fontiá lócale, mdlti 
arquistí de’ píiT pVegievoli rnonüfaíénti, ¿ed infíne 
ii vegliapte provvido regolaménto.: 1 . r

1/ Accademla é Tapprfeséñíara anf CoH* 
siglio Accádémíco compostó di '24: ConsigliéH t 
4Direttori, r¿> Prqfessori, e 5 AftistL Presie- 
de ál medesirtifo consiglio accádémíco il nieb*
iovato Conté di Cobanz&i. V’ hanno inoltre un 
Presidente, ed un Segretario Perpetuo, ü pri* 
ino e ilS ig .Barone de Doülhojf -— Dier  ̂ ed il 
secondo il Sig. Cousígíiere Aulico Giuseppe de 
Sonnenfefs, soggetti ben aoii per la loro erudi- 
ziotie, e.dottrina a) ; evvi alirtsi Un aggiunto al
» — . ____ —  1 ■ ■ ■ ■  ■  .

«) Giuseppe de Sónnenlels nacque *¿1 "YUuna I* anno 
J73J* Giunto all erk di 17* .anní íu eostretroda dr- 
costanze di famiglia ad abbr*cciare lo Stato Mili
tare, in cui vi*sa per cinque annh Rioimziato ad 
una camera, per la quale non.era certamente natr» 
fece cgli il regolato cor*o de* suoí srudj nel 1754 , 
allorche seguí la nuova organízzazfoiie íc ll ’ I. R* 
Univerritíi, dandosí poi alio'Studfó tfélle ícienze 
e deir amena letteratura, studj mfatti confórtni at 
suo naturale ísiituo* * í  rapidi progresar, che in 
breve tempo ie cc , íureno i preludj cOrti dflla fu* 
tura sua solté, e del rango distinto, che avrebbe 
ocenpato fra gli uomiui illumi di. qtiestp secólo. 
Nel 1762 fu cletro írofessere delle Srieoze ^arae* 
rali, cosí chísmate allora, al quale oome fb da luí so* 
Sutuito quelío di SdenZe polidehe. Le sue lezíoni, e 
moho pin i suoi scrittí pubblicati collé stampe "quantO 
servirono allá celebrith del sno lióme, impegnaro* 
no altrectamo 1’ animo beüemerente , *e münifico 
delí* Imperadrice - Regina Alaria Teresa , che lo 
elevó perció alia carica di Condoliere di Releen- 
za , posda a quella di Coásigliere Aulico neüfc Can*



Segretario perpetúo ,che é il S* *ihlonio de Weirv. 
topf* , In Ciascun aúno vico falta dal Presidénté

pélleria di Bofcmía , e d’ Austria. la iñezzo alie 
gravi j ed ímportanti incbmbenze di quest’ impiegd 
tíisimpegtiato cbn assiduitá ? e tt\o contemporánea* 
toente a quello della Cattedra seppe esercifcare 1* 
iua péHna ndlé piú sublimí# ed ingegnose prodn¿ 
zioni, delle quali si presenta qui sotto il catalogo* 
Ravvís.i&i adíe une 1* upino di statoi ii proibndo 
giuretonsttíco # íl filo&ofb ? e niostrano le altre la 
sua estesa ei'iidiziórie, e fino gustó nélle discipline 
filologiche j e ríunisconó poi rutee col ebrredo de' 
iumii fregj d* urta robúsrá eloquenza, e á' uno sHJé 

- purgató# e scelto. La $uá peona non méüo che í 
Suoi corisiglj e cure produssero nort solo il fa*orevol¿ 
cainbiamentb del Téatro Nazionale di Viénná * da cui 
tolté le insipidé rappreséñtazíoni fúronvi Irirrodotte 
le triigliori produzioni degli Scmtbfi Tedesthi (me
tamorfosi gldriósá che jjrcmosse iirséguito lo spleiü 
dore, in caí oggi afómirási lo fctésso Teatro) ma 
jnfíuirooD duche stilla Legisíazibhe ed opéraroiió 
sotto il regob di Teresa V abdíizione della Ton 
tura, ed il miglióramerno della Poiizia interna* Do: 
po si udli sérfigj iinunzid nél 1791 alia Cahedra¿ 
e fli poseía dal Réguante dantesco I /¿ nominatd 
Assessore deílá tónimtósjontí ^eíltí Leggi* e di 
quelta delegará alia cotnpilK¿íofie d* un nuovo pía: 
iio di Studj. Nella prima di (piaste catíche occu- 
pandosi dóí nuovo códice triminaíe * coopero col di 
luí zelo all’ abolita confiscazione de’ Benl. (Vedi 
jVlercurjo di Wieland VóU g- I7$f.) Questo rispen 
tabílc Soggetto ainniifaktr nella sfera de'priñü Let¿ 
teráii di Vienna non solo# má della Gértóania, ao¡ 
clamato a giusto diritto béúetfierito ristáüratoré 
della Dfammática patria divide i giorrii suoi fra 
T esercizio delle fnnzioni dipendenti dalle canche 
4j Cossígliere, e di Asséííore delle süddét4



ia distribiizione deüe medaglie d’ argento in pre
mio a que7 giovaoi, che hanno unito il voto di

te commissioni, e m  le cure píicevoli dcir ouo 
re volé impiego di Segretirio perpetuo di questa 
J* Jt. Accademia» laseiando a’ suoi Coocictadioi n** 
suui scritti mmutuetm perenni dell’ elevato suo 
ingegno , e del férvido ¿uo patriótico xelo*

£cco il catalogo delle opere pubblicatc dal mede- 
simo*

Rede auf den Geburtstag Marien Theresiens 176**
Bríele Cber die wieneriSvhe SchaubGhne — VVlcn 17̂ 9,
Abbaadlung von der Theuruug in Hiuptstidten-Leíp-

2Í£ I7C9.
Voo dem Verdienste des Portraitmalers — 1769. Tom. 3.
Von der Líebe des Vateriandes —  1771*
Von der Theurung in den grossen Siüdtcn —  1773,
Von der Bescheídenheit ira Vortrag seiner Meinunj —

J773-
Theresia und Eleonora» eine Wochenschrift 1774.
Der Mann ohne Vomtheil — 1775* Tom* 3.
Folitische Abhantflungen — *777*
Erste gehaitene Vorlesuog nach dem Tode Marien The- 

resiens 1781.
üeber die Anktinft Piu$ VI. in Wien 17S».
Deber die Abschaffung der Tortur. 178*-
Deber Wucher und Wuchergesetxe 3 Abhtndliragen—

178?-
Grundsltze der PoHzey * Handlungs - uod Fioanznrissca- 

schaft — Tora. 3. —  5 - E dU ieni * la testa delU  
quali porta i l  titolo d i Handbuch % * n i  giá  usritv 
i l  prim o -toma,

Verscbiedene Oden und Gedtchte.
L e  iQpraccennate opere son conté ñute Helia rmcaltd 

stamputo da &aum *ister ia 9 W L
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prcmÍDCnza nel loro confcdrso, ed ogai tiue un- 
ni veugono dal Protettore distribuite le medaslié 
d’ oro del valore di 25 Zecchini coll’ impronto 
del Regnanls Cesare da una parte, e colP inserí- 
üone dad’ altra a quegli Alunni, le opere de1 qua- 
li sdno giudicate dal suddetto-Óónsigüo Acca- 
demico meritevolí della prima corona. All ’ Ac- 
cademia v’^hanno poi aggregati col titolo di 
Mcrnbri d’ añore molti personaggi distinti o peí 
chiaror del sangue, o per il lor sapere , e dou 
trina, o per i loro talenti nell5 esercÍ2Ío delle 
Arti stesse.

In quattro Classi sono divise le Scuole di 
quest’ Accademia: 1. Fittura, 2. Scultura  ̂ 3,
¿írchitetlHia, 4. In cisione in Ramo Ciascheduna 
di queste classi ha Scuola separata, con un Di- 
rettare, e Professori. Della Scuola di Finura, 
e Seúl tura é Direttore il Se. Enrieo Eüger a),

Betrachtungetr cines ósterreichischen Staatsbürgers an 
einen Preund, 1793*

Fragment über die franzósische Revolución im deufseben 
Merkiir 2. St. 1797*

b) Efcríco Füger nacque in Heilbronn Panno 1751* 
Guidato dal naturale suo isrinto si díede alio studio 
della pittura» Portossi in Italia verso Panno i ;?5 
e Iungo tempo si arrestó in Roma a studiare i ma- 
ravigliosi modelli delP arte antica, e moderna, e 
ad appreadere i segreti dell* arte sotto le istnizioni 
de* pittori piü ínsigni che allora fiorivano. Fu ap- 
punto per sifFatti mezzi che sviluppossi in lui quel 

. fervidoittgegnoche il coridusse poi alie belle opere* 
<he sono oggi amroirate dai Conosdtórr, e che han- 
no recato onore e lustro al stio nome.. Ritornsio 
d* Italia venne a stabilirsr in Vienna> ove nel it&P



¡$dho Professori della prima i Ssi. Caraliere Gio-

A a  2

fu eletro da Giuseppe II. Vice - Direttore della 
Señóla di Pítcura in questa L R* Accademn. Ap- 
plicossi luogo tempo nel far titratri, quindi poi si 
diede a dipiogere soggetti siorici , genere ín cui 
riesce in modo eccellente* Quanto ammiransi i 
suoi Rírratti per la veritü, dclicarezía , e fino gu- 
sro nel disegno, akrettanro e vieppiü ammirari uel 
luoi quadri storici T elevato suo ingegno, ed íl 
profondo suo stUdio. Tra í prírai sono soprarutto 
fnericevoli di lode que i del Alare íciallo Laudan - 
del Cunta di Saurau in grandezza naturaie, entram- 
bo incisí in maniera ñera da Giovanni Pichtcr; t  
fía i secondi poi sono d* infinito pregio la Alorte 
di Germánico , la Favo la di Prometan w e Giumo 
Fruto che danna a marte i suoi Jiglj* Vederi il 
primo uetla sala deir Accaderaiatrovasi I'altru a 
Jraga nel Qabinetco del Conté Prospero XUendorJf, 
ed appartiene I'ultimo al Conte di Fríes, La su- 
blimiti deir argomento tratto dalla Storia Romr.na, 
torredaro poi dalle vaghe idee della stia jjnmagni:'- 
zione , la correziooe de! disegno , 1* armonía del'e 
partí , il vigore riel colorito, la morbidezza riciJe 
carni, la finezza infine del gusto eampeggíano iu 
tutti questi quadri ín un perfecto aceordo* ítialtro 
la vero bello non meno per V esecuzione quatuo 
per il soggetto ravvisasi vicppiu ancora la di luí 
somma iotcíligcnza nel disegn», nel variar o cSfctto 
della luce, e ndlo studio delia natura, Consiste 
queseo in utía serie storica di ao dísegof rappresen* 
tanti la nascita, mofte, rifrtirrezioue * ed aseensiooe 
di Gesu Cristo tratta dai ?q Cauri della Mesriade di 
Adamo Ktopstock poema di eterna gloria per la 
epopea Alemanes. La snddetta serie, ebe írrebbe 
eertameme a des*derarsi di federe pubblícata colle 
acampe* adorna il suo Gzbineito-
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vanni Lampi a) , Ubérto Mauter * Fédcr&b 
Brand y t Caucig^ ed & Professore della secondk

3 7 2

Queseo pittore , cui rante e si uelle produzioni hanrro 
acquistato un uome ohíaro ¿ uniSce poi a’ pregj 
deir arte sua un erudizione profonda, I* uso di di* 
verse litigue straniere, ed una córtese urbaniti ne* 
suoí modi che tutt’ insieme gli coucília la stíma, e 
T ammirazione del pubblico.

c) Gian ^Battista de Lampi nacqué Tanno ¿751 a R0- 
meübifl Tirolo, Í1 di iui Padre , pittore mediocre, 
gil fu'd* tfs'empio non solo ad abbracciare la sua 
profe&rotié1, ma gli apprese ancora i pfiióierudí- 
méflti déirarte. Giunto a ir etó di 17 anni si rcco 
a Salisbtirgo ove studió due anni non senza pro- 
ficto ébtto il pittore Iberstrdcher, quindi passó a 
Verona ad istruirsi vie maggiórmenre nella Scuob 
deir egregio Francesco Lorenú aílievo del celebra* 
tissimo Gien - Battista Tiepoli, Dopo i vantag- 
giosi progressi col& fatti, che gli valséro I1 oiore 
Á' essere aggregato incmbro di quell* Accademia ri- 
tornó in patria, ove nell’ crá di 19 anni prese mo- 
glie, e stabill quindi la sua dimora in Trente. Co- 
mincíó ivi a stabilire la riputazione del suo nome 
coi inolti Iavori, che esegui tanto per le Chiese 
qnanto per altre commissioní', e diede firidallora 
a conoscere la sua perizia singolannénte ne’ iütrattL 
Fu infatti chiaraato ad Insprucfc dal Presidente Conre 
d* Éister’7 ove esegui raolti quadri d’ Altare e Rt- 
trarti; quindi dipinse 1‘ Arciduchessa Elisabctta ognor 
vívente, t  F Arciduchessa Marianna morta a Cia- 
genfurt* Annunziatosi con questi jvrimi saggi per 
un pittore, a cui era ríserbata una gloriosa carrie- 
za, venne poseía a Vienna. Ivi mercé i sussidj 
che somministra quesra Capítale studiossi con vie- 
inaggior impegno di perfezionarsi, e dalia natura



il • Se. Francesco Zauner í). "Della Scuola .d’ Ar- 
dútettura e Direttore il Se. .Ferdiñando d’ Hohen•

11 — ' ■  n ■  i  m

fonúto gih di raro iagegno vi pervesme inihtrí in 
breve tempo, I Ritratti, ne’ quali esercitava a pre- 
ftrenza il suo pennello, roanjfestavano col para* 
gene degtí antecedewi i rapidí progressi dbe avev* 
gi£ fatti cpl mezzo d'assiduo, e laborioso studio, 
Conosciuto io appresso dalt’ Imperatore Giusrppe 
IL  fu eletto nel l;$6* f  rofessore di punirá peli' S, 
R. Accademia. lo talo «poca appumo fece i Ri
tratti del Alonare* , del Principe da Kauniti , c del 
£  aro na di Sperges shuatj-titila sala del Consiglío 
Accademico. Contemporáneamente all' esercizio del 
suo impiego coatiiuó sempre a produrre tmyvi, e 
piü niara viglioai partí del suo pennello, Tra i 
Un ti me uta roo o il piü eompiuto applauso due qua* 
dri rappresentami la famíglia del Coate Fotockyy 

■ che forano nel 179* espoid 3 pubblica vísta nell* 
sala della I, R. Accademia, sfccome puré altro píe* 
co!o quadro representante U stessa famíglia col 
ritratto del phtore stesso, Verso Panno 17S7 por- 
tossi a Varsavja cluamato dal Re di Polonia all* 
oggetto di fare il suo ritratto, $ i eco me fece di luí 
non meno, che d' altn ragguardevoü personaggi 
Polacchi. Precorsa in siffatta guisa la celebrítá def 
suo pennello fu chiatnat# dal Príncipe di Potctn- 
k in , che trovavasi allora in Jassy Genérale in Ca
po deli' Armata Imperíale Russa. Aveva quel Prín
cipe divísate di far prima dipinger se sresso, e 
poscia condurlo a Piecroburgo per dipinger V Irope- 
tatríce Catterina I I . giusta gli ordini della roede- 

# sima > ma rapito da inaspettata tnorte non vide 
adempíto il *uo disegno. 11 Lampi per6 ignoran
do quest’ evento prestossi alPaecennato invito , e 
giunse in Jassy allora appunto che rendevansi gli



berg e n$ seno ProFessóri i Ssí. Vintenio tijcher 
Francesco Beck, ed. Andrea Fucher. toclla Scuo.

ónori funebri aII* festinto Principe* II Genetale pd. 
pbt&f Segtetarió di S. M. J. ayendo parteeipato aU 
la médesima I’ arrlvo ín Jassy di queseo pittore ri* 
cevetce tosro V tmüne di spedirló a Pietroborgo. 
Cote arrívó nel Decembte del j79J. II primo di 
luí lavoro fu íl ritratto iu gratulezza oatutale di 
quella immórt.de Sóyraña* dalla quale; ebbe sull* 
istme in dono xi miU rubli, e l anuuo aísfegnodi 
jócó rubli per i* allégalo durante la suá dimora in 
Piétrdbufgo* v Pe£e i» appresso quéllo deülmpera* 
erice Signante Máriá p'sdcrown^ in grandeza 
«atúrale siccome puré di turta la Famiglia Impe
rial e che furono sepamamente paga ti* Per il ri- 

- trdtto poi dei due Gran * pudú Alessandro t e C»- 
Étanti/tQ dipinti iu un sol quadro riceyetté dali’ at- 
tüale Monarca Patio I. zz  mila rubli spedirigli 
depo íl suo ritomo io Vienna, contrassfegno soleo* 
úe del cuor generoso di quel Soy rano* I sog- 
getri pía cospicüi delF uno, e dell’ alrro sesso di 
queílá Metrópoli atubirono a gara d* essere effigiati 
da quest* i Ilustre pittore* Tra questi fnvyi igna
ramente il Conté Fuskin Presidente di queílá Ira? 
póriale Accademia delle Belle Atti* Consúltate il 
Lampi da questo chíaro pcrsonaggio sopra diversi 
oggetti risguardand 1* Aceademía stessa , ed aveo- 
d>> proposte divtrse riforpie ae! piano della mede* 
shna, che furono esegtiité, ebbe da prima in dono 
una seatola contenente 5 mfedaglie d* éro , e 2 á* 
argento * le sttsfce che vengono distribuiré in pre
mió ai yincirori nel cóutórso attádemico, e poseía 
íiélTOttobre del 17^  fü ascritto Mémbro «moraría 

' della suddetta Iinperiafe Accademia. popo il sog? 
¿iórn# di sei anuí in Pietroburgo, oye ft  tícolma-



í^ s l ’ Incisioné e  Direttore il S e , Giacom o  
Schm utzcr e). A  queste Cíassi ye n5 hanno ag-^
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to d' onorificenze non meno, che de* piíi ptofícui 
attestati della mu niñeen za t  grandaza di que lia 
Imperial Coree fece rítorno nel tf98 in quena Ca- 
pitale, ove eggidl ri tro vas i. Ha qui puré comí- 
nuato ad ejercitare il suo penadlo in altri Ritratti, 
tra quali merítano singolar menziotie quei del fíe 
di S v tiiá , e del Principa Zubmujf in gnodezza 
naturaíe , e quei del Ducay e Duchéis* di Suéter- 
man i* , e det Coate di Saurau a níetzo Gorpo. 
E innúmera hile la quamitá de’ ritrafti da luí fatti : 
contasen? i$ tra Sovraoi, e Priocipí di Surpc Rea* 
le eseguici per cspresso loro ordtac, no mero quan* 
to raro, akretunto glorioso per questo pittore. 
JVoo si ¿ egli soleante* djstinto nel genere de' ri- 
tratti, tna edandio nel genere storifo. II quadro 
rappresenttnte le Vestgü cpüdotte sopra un‘carro 
da Lucio Sabino nel!’ J&truria, che auunira&i nel 
£uo Gabinetto , odre nella composizíone, neiresat- 
tezza dd disegno, oelr armonía deile pañi, e Hel
ia vivad [a del coloríto una non meuq luut;nosa 
prova del suo valore anche in quesia parte, Ahn 
quadrí vi si ammirano puré di pregío noq minore, 
Cóine sono queilí di San Brtment 4 di Su sana a , di 
Didoncy e d’ Amere e Psichc. 11 caráttere poi che 
tanto distingue i di iui Ritram con si ríe neila ven
tó viva, té  espressiva deile sembiinze, no Ib sin* 
golaritó dfUe attituriíoi , e de' luoghi con coi 
suole ormrlí, nella vaghezza delíe drappetie, ne 
vigorosi toni d* un coloriio suO ]>anicobre , nel 
mirabile effetto deile figure che svmhrioo come 

- rilevate dat quadro, é nel modo di perferione con 
cui sa finirle, pregj sorprenden» , e tari, che han* 
no operata la fama, e la fortuna di quette pirore.



gjuute &ltre tra , cioé quella del Gescllo; t del 
■C*m ío  delle Monete* di cui é Direttore il Se* Gu¿

a cuila steria del!* artí dóvrk certameate un luago 
- distinto fira gli arcefiri delJa presenté e?L II Re- 

gnanre Fran**uo IL  penetrara dieánsiderazione per 
isommi talenti di queseó pirrare il ^oUe insigtmo 
del ti rolo di Cavaliere ‘d i 'S í 'A  I  efen diploma 
segnato nel Senembfe 1798- 

&y Francesco Z3uner naeqoe in íia-paese del Tirólo Te- 
desco l’ aano 174$. ’ La uatura'lo avea formato per 
la scuhura , giacché guirtato dalla sola sua inclina* 
íione s' accinse a¿tnarieggiare lo scaípellosenz aver 

j da1 prima esaüriti i precetti del}* arte. II Principe 
de Kaunitti solUcito ¿orne era nel promuovere le 

*' arti protegiendo: i talenti, gti agevolft la vía di 
formarsi > spedendolo tolk do ve i preziosi mona- 
mentí tristona delT arte aarica, la scuok piu titile 
per'divenire artéfice*: Fa duuque a Rotría * ove 
giunsé nel 1776, >e dove vi ¿se - per tinque anni, che 
questo scultcrre apprese profoudameme l' artt- Nel 
I78r  richiamato n Vieuna vonae promosso all’im- 
píego’dr írofesáore t í e i l » R^l  Accademia» che 
tutióra eserdt% I mdlri j lavorij de1 qualí veggonsi 
fregiati¿r Tempjvle Srie$ ect i’ Gabinetti di qu esta 
Capital* e tirina itfze ,a t  tes tanoingrado eminente 
i stitd ralen í̂Aon menoeheisueistü^, rtmar- 
easdori toí torretto di&egito, e comino stile fran- 
cOj é leggkfo quella prodigiosa: ventá, da cui vita 
ricevon anche i marniL Le 4 Cariatidi che stanno 
ai latí della porta del Pala*zo Fríes > il Deposito 
di Leopoldo I L  in 5* Agostillo, la Staaia Equestre 
di Giifseppe I I  in Laxemboar#, le Sratue diVoes- 
lau , i busii del Reinante Fraíleos** I L  nel Gabi* 
netto fisico s e nel Falazzo delta L R* Zeeca seno 
taate tcstimonianze delT íngegnoso, e leggiadro sae



pánni fíagénnútr.; -akra del Dísegjjo Anatómica 
di cui é ProfcssOTC il Se. Alariino frhchcr,

scalpello* Un atiéstalo piti solenne ancón delía 
aua abilir̂  ofFriraisi tra non molí o al pubblico ne’- 
la S trun a Equestre in forma coloríale di Giuseppm 
11, che sea ora foadeodosi» la quaíe perpetrando 
la memoria di queseó Monarca coa qt¿«llo dellot- 
timo Regname Franeaca í t  rendera del pan per» 
petuameme celebre il Dome di qí̂ eít̂ aneficc. 

ó) Giacomo Sthmutzer ebbe i snoi oatali jo Vicona net 
I733. 11 di luí Padre Andrea t non che i di luí
2 ii Giuvanni Adamo, e Gi*i«pp* cbbero un i.o- 
me distinto fra gl' lodsori del loro tempo. La 
perdita th’ egli fece dell* uno f e degti aUti ncí- 
la (enera etá di ott* anni, fu U cagion grave di 
trovar» nella $ua adolescenza senza gurda, e senza 
alcun sosiegue, Prese quinrfi cura di luí ti riño* 
mato Incisore di medaglie Jtíattía Donnar  ̂ che gli 
procuró i mezzi d' edncaaione. Siudio dapprima 1* 
Architettura, e divesuto ArcMtetto fu itnpiê aro 
in Ungheria. Nato peró col germc dei talen» per 
1’ arte deH’ Ine sione colthro lo studío di questa in 
tnezzo air esercizio dell* aftra , e pascendo ques:» 
sua natural* inclinazione colf assídufti deglt studj 
giunse a prodorre ín breve tempo de* saggí che 
asricuravano la su*rii*cit», Hit rovo a gran ven
tura nel Marca* di'düefttr? un magnánimo protet- 
tore, che medíame boa:pettsione gli agevcld la vía 
onde dedicaní indiamente a qnest' arte, e poco 
dopo instrnitO del di ingegno ed abita* il Me» 
cenare di que* rempi il Principe de Kmuniti lo 
spedi a ipese della Corte a Pangt ad apprendere 
profundamente 1* arte stessa sotto la díreiione del 
celebre Gian Gicrgto di JtV/Zr, Le leziosi, e P 
esempio di quesio rinomato Maestro comí ib uí*



infine qnella di Disegnó per le manifattute, di 
cui sono ProfessoriJ Ssi, Gievanni Dráchsler, ed 
Ignazio Laminger.

Oitri questi 14 Professori v* hánñb sette 
aggiunti, quindi 1 Stampatore, 1 Modellatore, 
srModelli e 2 Uscieri, che fbrmano in tuttó 27 
Impiegati a’ quali viene corrlsposto un congrua 
annuo emolumento dalla Cassa stabilita a quest* 
effetto^nella stessa I. R* Accademia.

AH’ época delia sua foüdazíone fu quest’ 
Accademia stabilita in un edifizio delta Contrâ  
da detta K&rntnerstrasse, poseía fu traspórtate 
nel Sobborgo JLeimgrubs colA dove trovansi ora 
le II. RR. Scucférie, quindi poi nell’ Universitá, 
e finalmente per comando di Giuseppe 11‘ fu tras- 
fefíta Taniío 1786 neiPattuale Casa dj S. An-
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rono iufatti al di'lui perfezionamento. Quíttr'an* 
ni dopo fu riebiamato d$lía Corte in patria ove 
gli fu conferito V ímpiego di Direttore della Seno* 
Ja d'Incisione in quesea I. R, Academia* Pe molte 
sue produzionij alcune delle quali accade, a r̂opor 
sito d'accennare nel testo della descriziopp, per- 
petuano la gloría del suo nome, coinfe ¿rtestaño 
ínsieme la celebritá di quest1 Accademia» alia quale 
va formando degli abilj, ed iudust̂ i Alunui, Tro
vansi enuqziatc le sue opere nel secondo Tomo del 
Manuale de:Curio$i, e djíettanti deir arte acampa* 
to a Parigi nel 1797,

Altri Inctsorí di gtido accrescono Y ornamento di quest1 
Accademia, tra quali meritano singoiar menzione 
I. V. Durmer, Cario Ermanno PfeifFer e John irel- 
Ja maniera inglese punteggiata» Giovaoni Pichler neU 
la maniera ñera, ed Adamo Hartsch aÜuIlino, e ad 
atipa forte.
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pa appartenente un tempo alia Cdrapágnia di
Gesü a) , ove occupa ii terzo piano.

Essa ha Y ingresso da due partí oicé daUa 
Contrada jinnagasse, e dall* altra Johannesgajse* 
Salito ii terzo piano Vedesi dall' una* e dall altra 
parte sulla porta principaic impressa nel muro 
la seguente inscrizióne tedesca.

K  K.
jfírejrú ¿Qkademle 

Der bil&enden KüiUte,

Entrando dunque dalla parte de\V¿fnitagasse 
trovasi* un Atrio % che conduce, volgendosi alia 
mano manca, alia sala del Cdnsiglio Acqade- 
mico. Ai due lati este rio ri de lia porta stanuo 
incastrate nel muro due lapidi di marmo, su 
deUe quali a caratteri d̂  oro «oro intagliate le 
due següenti iijscriziooi;

Jnscrízione Z ,

Motnoria?* Sacruín# J
Academia,

Plctor. Statuar. Et, A r€hitectorum.
Divi. Caroli VE Aug> Auspíciis.

Condita.
A* M. Tcorfcsia, Augusta*

Instaúrala.
Censu. Senatn. Priviiégiis.

Donata,
Artibusque, Et. S holis. Plasticorum, 

Ccelatetum* Et. Calchographoruni, 
Aucta*

) Vedi —  Cap’ II, An. 13. Pag. 177, 171.

í



Ab, Imp, Cees» Josepho II. Aug* 
ín» Has. Aedes. Translata.

; Novo. Cultu. Atnplioribusque. Comodis.
Instructa*

Selqctis. Magístris. Stipendiis. Legibus.
Firmata. _

Jnscrizione 11.

Anno M DCCLXXXVL  
Academia». Protector.

Vene, Prjjnceps, A.Kaünitz. Rietberg.
Praeses.

'  ̂ Jos. Baro. A, Sperges.
Secret.

Jos. A* Sonnenfels.
' Ádiuftctus. ;

Ant.’ A. Weinkopf. 
Professores. Picturaé.

Henr. Füger.Pro-Direct.
Crist, Brand. Jo.Lam pi. Hub. Maurer. 

Stáluanée.
Fr. Zauner. ' 

i( Anatomías.
Mart. Fischer.

Architect, Director.
Ferd. Ab. Hobenberg. 
Professores. Ejusdem,

Vine. Fiscber. F r. Beck.^ And. Fischer.'
’ Cálchograph. - ••

Jac. Scbmutzer. Direct. 
Joannés. Jacobe. Frofes. 

Cselaturaéf 1
Jo, Hagenauer. Direct. Et. Prof.



Ouésta saiaé stata recéntemente riédificata 
é ridotta a forma veramente maestosa. Iyi il 
ConsiglMMAccademicó tiene le sue adunanze per 
deliberare i premj ael concorso delle opere ̂  co
me sopra si ¿ accennato, siccome paré sopra 
altri oggetti risguardanti I* Accademia. Sui fon
do della medesima veggonsi appesi alie pareti 
i Ritratti ia grandezza natura le di Caria P lmy di 
Jalaría Teresa, di Giuseppe ! L t poscia lateral
mente da una parte quelio del Principe Vences* 
lar* Antonio de Kaunitz * Ríetberg eseguito dal 
suddetto egregio Professore Lampé, e dalP op- 
posta parte queüo del Barone Gíujepp* de Sper- 
ges dipinto dal suddetto Lampé, e dei due prixni 
Direttori Barone Péetro de Stradei 7 c G¿acomo 
Van - Schuppcn, Ammirasi poi all* intomo di 
questa sala, e nel contiguo Gabinetto altri qua- 
dri, eseguiti parte dai metnbri dell’ Accademia 
stessa, o da suoí Alunni, i quali riportarono il 
primo,premio, Tra questi quadri richiama Pat- 
tenzione quello rappresentante la Marte di Gcr* 
manteo del felice penadlo del suddetto Füger 
Direttore, e Professore nella scuola di Pittura a)* 
Vedesí quíndi il busto in marino dell* Architetto 
Ferdinando Hetzendorf de Hohenberg maestrevoP 
mente lavorato dal suddetto Zauner Direttore e

• 5 3 1

«) Questo quadro é stata nel 2795 inciso in atiriera 
ñera da Giovanni Pbchler* Queje* egregio Icdsoi* 
naco a Belzpno ío Tjfolo nel 1766 » alliero di 
questa I- E. Accademia distiufuesi nngolarmeote 
nella maniera neta» genere d’ Inririone coi ti vate 
íingolarmentff , e perffcrionaco dagli abilí Irtísori 
di Vienda.



nella scuol  ̂ di scultura; é colJocafo 
$u picdistallo parimeqti di mamo con ornati di 
bronco dorato, sopra cui leggesi la segueate í«* 
scrizioae;

Ferdinandus* Hetzendorf*
De, Hohenberg.

Aula?, Caes* Reg,
Architectus. Primus,

Ae. Architectüree. Director.
Ad. Acádemiam.

Artuim. Unitarum*

Neílp, parte cpposta alia descritta sala pas* 
$ando per il suddetto Atrio stanno quattro am- 
pie sale. Ivi veggonsi i surriferiti Modelli dell* 
an ti chita copiati ioRoma , parte de* qualí sopra 
forme piú corrette é stata rifatta a giorni nostrj 
da abilissimi Professori, siccome sono il Lao* 
coonte, i Gladiator!, le Veneri eseguite colie 
forme recate da Roma dalf Aulico Statuario Sig, 
Giuseppe MüUler a), e 1’ Apollo di Belvedere, f 
JSrcoIe. e la Flora Farnese dal suddetto Zaunor 
Direttore, e Frofessore di Scultura* Una innu- 
pierevole quantitá d5 altre statue, e di busú si 
antichi che moderni sta disposta alT intorno, es- 
pendovi in oltre una sala únicamente destínala 
per i busti. ET degna di particolare osservazio- 
ne la statua anatómica in gesso, in cui scorgesi 
tutta la musculatura del corpo umano, e la quale 
serve agli studiosi di tnodello per il disegno, 
opera di tutta perfezione applaudita dai Cono-

|83

* Vedi Cap. VIII. Arde. 4* Gallería delle Scuae 
del S, M&ller.
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étitüti , che stabílisce la celebrita del sao arte- 
fice il mentovato Professore Martina Fischcr che 
la esegui nel 1798* Nella quarta ed ultima sa
la tiensi la Scuola del Nudo*

In queste quattro sale si danno in tutto V 
anno (eccettuati i mesi di Settembre ed Ottobre 
destínati alie vacanze) lezioni pubblícbe di pit* 
tura, e scultura, il di cui esercizio é prescritto 
nella primavera, ed estáte dalle sei alie otto 
ore di mattina, e nelTautunno, ed invernó dal
le ore pomeridiane sino alie 7Í. Nelle dué 
ultime stagioni vengono poi le suddette sale ib 
luminate, Lampa de d* olio a tre, ed a sei lu- 
mi stanno sitúate con ordinc simétrico , ed arte 
díntorno alie sale stesse, e riflettendo il lume sub 
le statue, e su busti offrc agli astanti uno spet- 
tacolo maraviglioso, supetiore ad ogni espres- 
6íod# , che diffondendo nel loro animo una spt* 
cié d* estasi li conduce inappresso a ravvisare iri 
piena luce le bellezze impareggíabili di queste 
preziose effigie delirarte antica, che servono, « 
serviranno sempre di itíodelío alie nazíoni ca- 
paci di sentimento, e di gusto (14)-

V* interviene un numeroso concorso di stu- 
diosi, ciascun de*quali ha il $uo banco con ta- 
voletta, e lucerna.

Da qul si passa poi alie scuole di Architet* 
tura, e d Incisione; la prima éform ata di due 
sale, é la secón da di una. Stanno si nelP una 
che nelF altra bauchi, e tavolini per gU studenü, 
ed alie pareti delle medesimé appesi Véggoiiái 
con elegante distribuzione disegni, piante  ̂ e 
stampe analoghe alia rispettiva scuola. Al pían 
terreno in quetiuogo, che corrispondc immedia-



tamente dietro alia CJiíesa di S.jtnna, ¿ da oh 
íervarsi il laboratorio di «cultura costrutto f  aa. 
no 1786; parte dei medesimo serve per fondere 
Je statue ed ogni altro lavoro in bronzo, e i aj. 
tra parte poi per iscolpire in raarmo. Jí sotto 
la direzione del suddetto Francesco Zauner.

Regna da per tutto il miglior ordine t e la 
piu esatta disciplina: sorama é F attivitá He’Pro* 
fessori, a cui non meoo corrisponde il buon vo- 
lere degli alunni, ed é poi singolarmente nrofi- 
cuo neir invigilare su’ prirai, e neir animare i 
fiecondi V indefessa cura, ed assistenza del sopra- 
lodato Sig. Conte di Cobenzei, che rimira quesf 
Instituto come V oggetto piü caro de’ placidi 
suoi ozj*

E  permesso il vedere PAccídemia a chino- 
que si nazionale che estero, cui mostrerassi ia 
essa la munificenza de7 Cesari, gli utiii studj de1 
cospicui personaggi, che vi presiedono, i som* 
mi talenti de’ Professori, la diligenza, ed i pro* 
gressj de1 giovani tedeschi, insituto corrispon* 
dente a questa iüustre Capitale.

4. \j I. R. Accademia den omi nata Orién
t a l e  é situata nella Casa delta Jacober-Haf 
Num. S4 3 - Alia sollecitudine della fu Impera* 
trice'Regina María Teresa, ed alio zelo dei suo 
Ministro Principe Venceslao di Kaunitz * Rietbcrg, 
che ne concepi il progetto, é dovuta V institu* 
zione di questo stabilimeato político - letterario 
seguita nel primo Geonaro del 1754* Lo scopo 
di quesP Instituto d5 Educazione fu quello di for
mare de’ Dragomanni, e Consoii in Levante, de1 
Segretarj, ed Uffiziali detti Giovani di lingua 
nella Cancellería degli Alferi Esteri f e nella Le*
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gazíone di Costantinepaii per la cOrrispondenza 
eolle Corti Oriental!. A qu^to si lodevole dir 
segno corrispose pieoameütí Y effetto, imperv 
ciocché qtíest’Accademia non solo ha dato degli 
abili soggetti a tutti glf impieghi, dore colie 
altre polit¡che cognizioni richíedesi specialmente 
quella delle litigue oriental!, ma ne ha forníto 
altresl taluno alie piú eminenti e cospicue ca- 
riche della Monarchia, íl che ha maggiormente 
contribuito alia celebritá delia stess* Accademia.

II numero degli Alunni é determinato a i 2, 
che vengono ammaestrati non solo neile litigue 
onentali, e neile altre língue europee, come V 
italiana, e la Tráncese, ma altresl neile disci
pline fHosoñche, nella giurisprudenza , neile arti 
liberali, e negli eserci2j cavalleresch!. Ad age- 
volare agU Allievi il proHtto neile lingue orien- 
tali fu appunto questo Collegio proweduto dal
la Cesárea Munifícenza d* una raccolta di libri, 
e codici arabi, e iatíoi, come puré di qualun* 
que lingua volgare usata dagli onentali, Eravi 
puré una collezione assai pregievole di monete 
arabe, che fu, pochi anni sono, involata da igno
ta mano. Al lumi, ed alio zelo di alcuni Di- 
rettori di quest’ Accademia si debb¿ la eruditis- * 
sima, ed universalmente applaudita recente edi- 
zione del Dizionario Turco, Arábico, Fersiano, 
Italiano, c Latino di Menimky, di cui si tro- 
vano pubblicati 4 Volumá dalla stamperia &urz- 
beck*

Terminato il corso de* loto studj vengono 
tosto i suddettl Allievi promossi a qualche im- 
piego , che per lo pid suol essere nella Legazio* 
nc di Costantinopoli, che serve loro di strada

B b



a maggiori • aVanzamenti. Questi Convittori ve. 
stivano per lopáSSato un uniforme color celestd 
con occhielli d ’ oro, ora Vestono abiti a loro piaci- 
meato.

Quest1 Accademia é subordínala. alia Can- 
celleria di Corte, e Stato. Ne e Inspeilore il 
g¡„ Bernardo de.Jenisch Consiglíere Aulico nella 
suddetta Cancélleriá, soggetto bon tanto distinto 
per 1’ onorevóle impíego che copre, quantoperla 
di lpi erudizione, e sapere. La Direzione inter
na poi della medesima b esercitata dall’ Abate 
Hoek*

5, L’ I. R. Accademia di Coaimercío é 
un altro stabilimenlo destínate all’ instruziocedi 
que Giovani, che si dedica no al Commercio. Fu 
ínstituíta nell’ anno 1770 ed é collocata al sé. 
condo piano della Casa d¡ S. Anna. L’ Aritmé
tica , la Geometría, la Matemática, la Geogra- 
fiadla Stória Naturale, la Scienza delComtner- 
cio in generale, il disegno applicabile alie Ma- 
nifatture, la Scrittura Doppia ngercantile, ed eco
nómica, e le lingue tedesca, francese, ed ita- 
liana sono gli studj, in cui vengono ammaestrati 
gli alunai di qualunque classe. II corso acola- 
stico ¿ prescritto a due anni, e nel mése di Set
iembre di- ciascun anno si tiene un esatne pub- 
blico. Ne sono fbofessori peí disegno i Ss. Gio- 
Danni Drechsler, ed Ignazio Latninger. Da quest’ 
Instituto riconosce la Mercatura, la pubblica é 
la privata Economía, lo Stato iufine degli abili 
Ragionati, degl* indnstrí Commercianti, e degl’ 
ingegnosi Specalatori, che provano appunto I’ uti- 
liti del medesimo.



Ó- l¿  INSTITUTO DE* SúRDI, e MüTI tro- 
tasi sulla Piazga de Dominica ni, Questo be
néfico stabilimento é un sagglo de lie vigili cure 
di Giuseppe / / . , che veduto quello di Parigi di
visó di fórmame uno sul medesimo piede* Fece 
dunque a tal uopo ristaurare una Casa, ove lo 
fondó nel 1734, dotándolo di un annuo red- 
dito corrispondente al mantenimento di 45 
alunni dell* uno , e delP altro fesso* Altri 
puré vi vengono ammessi mediante PannüO pa
gamento di cento fióríni* Questi Figlj infelici, 
a quali la natura si é mostrata avversa privan- 
dolí de1 sensi piú nobili , vengono ivi amraae- 
strati a spiegare i lor senUmenti con segni delta 
mano , come vedesi espresso nelF Alfabetto 
stampato che i inedesimi dispensano agP inter- 
verdentL a) L1 Idioma Tedesco, i caratteri latí* 
ni , il Catechísmo , e F Aritmética forman o 
le partí principal! delie instruzioni che loro

B b a * 11

m) Giovani Faolo Bonet Barleserbant SpagnuMo prese 
per awentura il primo i a mera&ca consideré 
quest’ oggetto tanto proficuo *H‘ U maní ti , divhó
11 modo come supplire alia mancanSa dell' órgano 
delta Favella, e nel ifiao publico un Opúsculo ora 
arsai raro intirolato: Redacción de tas lertras, jr 
arte para enseñar a hablar a ios Mudos por Juan 
pablo Bonet Barleoerbam —  En Madrid por Fran
cisco Abarca de Angulo “  II celebre Diderot 
reputó puré opera del vasto di luí ingegv* 1 ocre- 
par si neite filosofiche sne tneditaeioni inrorno i Mu* 
t i,  Sordi, e CiechL Suíle pedate di questi Autori 
acampó t Abare Andrea in Vxenna net 1795. una 
docta, ed erudita lettera tullo stesso argumento.



vengon date da ábili Maestri. Lte Fanciulle po¡ 
s'óno esercitate ne1 lavori proprj del loro sesso 
A lia  Classe degF índigeati insegnasi ad una cer. 
ta etá FArle Tipográfica, e la fabbricazione de! 
Nastri. IXiffatti al piarí terreno vedes! in am- 
pia Sala stabílita una stamperia , ove vengon o 
impiegati, c do ve giornaimerite si occupano que' 
Giovani* gia ammaestrati nelF esercizio dell’ 
Arte. .

La di re z ion c di quest5 instituto é commessa 
' al S. Gíuseppc May abilissimo, in tai genere, 
formato sul le rególe apprese in Farigi dal ri* 
nomato Abate VEjvée. Sono stampate le Costi- 
tuzioni cheprescrjvono la disciplina, e Fordine 
delle lezioñi del medesimo.

Sulla facciata dell5 Edifizio scolpita in mar. 
mo a caratteri d’oro si legge la seguente Inserí- 
zione :

Surdorum. Mutorumque. 
Insti'utioni. Et. Victuí*

Josephus IL Aug« 
MDCCJLXXXIV*

7. 1l  Se m in a r io  A r c iv e s c o v il e  é uu 
Collegio di Chierlci destinad al servigio delf 
Arcivescovo, e della Chiesa Metropolitana nelle 
funzioni solenni, come puré ad instituiré e for
mare, sotto la vigilanza Episcopale dei soggetti 
abili a coltivare la Vigna del Signore nella cura 
delle anime. Quest5' Instituto é prowisto di 
rendile peí mantenimento gratuito di 23 Altm- 
ni , e debbe l’attuaíe suó lustro, e decoro alia 
religiosa sollecitudine dell5 ottimo Pastor vívente 
F Eminentissimo Cardinale Arcivescovo Cristo- 
foro de MigráfcL Oltre Findicato numero di

388
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^ I ü d b í  altri puré né vengono ammessi , corrí- 
spondcndo la detenmnata pensione. Questi 
Chieríci vi ricevono l ’educazione conforme al 
loro stato Ecclesíastico , preseritta da partico- 
lari Costituzioni sanzionate dal preiodato Car- 
dinale Arcivescovo : vengono ammaestrati nelle 
discipline si íilosofiche che teologiche obbligatí 
pero per legge sovrana emanata nel 1 784- da 
Giuscppe II. ad intervenire alie pubiiche Lezioni 
della I. R. Universita degli Sttulj, ove consc- 
guiscono puré Ja Laurea Do llórale in Tocolo
gía, 11 numero attuale degli allieví ¿ di 31. 
Presiede alia direzione del medesimo un’ Rei
tere, in oggí l1Abate Matteo Steindl , con un 
Ecónomo, Prefetti, ed Inservienti. Questo se
minario é stabilko al terzo piano dell' Edífr/io 
di rimpetto al flanco sinistro della Chie&a Me
tropolitana di S. Stefano al £íum. 933.

In questo stesso fabbricato cw i poi la Con- 
gregazione deí Curati di S. Stefano che ne occu- 
pa il primo, e secomlo piano. E1 qtiesta com
posta di xó sacerdoti incaricati della cura delle 
anime , e dei servigio giorualiero della sud- 
detta Chiesa.

8* 11 C o l l k g i o  o’ E d l c a z i o k e  per le 
Dame é nel Monastero delle Orsoline contiguo 
alia Chiesa di tal neme nella Contrada detta Jo- 

hannesgqssc. La Principessa Teresa Anna Fe
licita Vedova del Daca Emanuele di Savoja fon
do ivi colP ultimo suo Testamento nell* anno 
1772. mi Conservatorio ¿T Educazione per venti 
nobili Donzelle, le quali giunte ad una certa eta 
dccidonsi o di vestiré PAbito Religioso, o di ri-



tornare ál Secoto. XS importante assiinta defl̂  
loro educazione ¿ appunto affidato alie Madri 
Orsoline, assunto da cui dipejjde la gloria del 
bel Sesgo, il decoro delle Famiglie, e la feliciti 
de* Mariti. <Quest* Instituto b mantenuto nel 
maggior lustro, ed ¿ sotto gil auspizj della re. 
gnantelmperadrice Regina, uno degli oggettipiü 
pressanti delle Sovrane di leji sollecitudini

9. La Scüola fer  tu D onne é stabili- 
ta nella Casa segnata col numero 1045, nella 
Contrada Annagasse* Fu fondata nelF Aunó 
1787. dall* Imperatore Giuseppú IIt per il nume. 

, ro di ventiquattro porere giovinette dalP eta dei 
sette sino ai quattordici anni. L’oggetto della 
tnedesima e quello di formare delle Aje abili a 
presiedere all* educazione del loro sesso, od al 
governo domestico delle Famiglie. A quest’ ef- 
fetto vengon esse ammaeStrate nella Religione, 
nel método di scrivere, Ortografía , lingua te. 
desea, francese, ed italiana, Aritmética, Geo
grafía , Storia, Física, ed anche in altre scienze 
a norma delle inclinazioni, e talentí delle allie- 
ve, siccome poi nel disegno, e lavori del loro 
sesso. Son esse prowedute di quanto abbi- 
sogna e peí loro vitto, e vestito , come dei ii- 
bri che occorrono nel corso scolastico. Un sa
cerdote ha Fincombenza delP instrazione nella 
Religione, ed altri Professori poi nelle rispettive 

t classi. 1/Inspezione di questa scüola b aífidata 
alia S. de Zée. Giunté poi quelíe Giovani ad 
una certa etá escono da questa Casa, e vengo- 
no ímpiegate nelle scaole pubbliche, e talune 
ancora prowedute dalla munificenza Cesárea di 
qualche impiego. Ouest5 Instituto b sotto i de-
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jnentissimi Auspízj delF. Augusta Regnnnte,da\\& 

qualevengono alírest rimpiazzati i Posti racanti 
che di mano in mano avvengono, ecl é appunto 
questo uno de’ mezzi, che usa la medesima nell’ 
esperimentarc a favore delle povere fanciulle lo 
zeto da cui é animata nel far del bene a1 suoi 
sudditi, che l’acdamano gíá per le continué sue 
beneficenze lor Madre, e SoVrana.

Sulla porta, che da ingresso a questa Casa 
evví apposta una lapide di mamio colla inserí- 
zione seguente:

Der, Bildung.
W eiblicher. Jugend,

Zum. Lehramte.
Gewidmet*

V o n . Joseph. 11. 
M DCCLfXXXVil*



c a p í t o l  o  vil

J D cg li I n s t i t u t i  P i h

X. II Monte della Pietá.
2. La Casa di Lavoro.
g* L Instituto de’ Foveri.

T
i . X I  Monte p i  PiETa detto ancora L omsar. 
DO situato nelia Contrada detta Dorothecgassc ai 
Num, 1 1 7 8  é un lo de volé stabi límenlo consacra* 
to a l  sollievo de’ Cittadini, stabifimento, che im* 
pegnó la religiosa pieta de’ nostri Avi ad insti
tuirlo provvedendolo di pingui fondi al provvi* 
do effetto di sowenire alie angustie de loro si- 
m ili, e di sottrarli cosí dalla rapacitá degP in- 
gordi Usura], stabifimento infine commcndata 
'tanto da' Padri dei Concilj Lateranense e Tridcn* 

tin o , ed approvato da’ Sommi Pontejici, che ema
naron o perció le piu saggie e salutari leggi (15).

Gtuscppc /* fu queljo che lo instituí in Vicu
ña nel glorno primo d Aprile del 1707 ed in 
questa pia fondazione lasció ai Posteri un monu
mento perpetuo delia paterna sua sollecitudine. 
Fu aliara collocato in una Casa situata nelia 
Contrada d’ Italia , quindi poi nelf anuo 1754 
nelia Contrada detta Annagasse , e final
mente per ordlne di Giuseppe 1L  fu nelf an
uo trasferito nel soppresso Convento de’
Canonici Regalan di Santa Dorotea, ove tuttora 
trovasi* Ivi ricorre chiunque trovasi daíf av- 
versitá delle circostanze ridotto in bisogno di 
danaro: impegnando uno* 0 piü capí di roba

hS 9 «
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(all* eccezione di Ubri, arrai, ed altrí articoli di 
seteria) nc ritrae una somma pn>por innata poco 
meno della meta del valore de medesimi giusta 
r impartíale stíma de* Perití a ció deputati* 
quindi ne ritira un Biglietto stampalo , che at
iesta del pegno ed insieme della somma conse- 
guita, mumto delle rispettive firme autcntiche 
de' Direttori, L* annuo interesse della somma 
sovvenuta é fissato al $ per cento* Incombe poi 
ai Debitore spirati í tre anní il restituiré al Mon
te di Píela la somma rícevuta, in difetto viene 
irremissibilmente dalF Ufficio tuedcsimo ven- 
duto íl pegno al pubblico incanto, e gli viene 
corrisposto il di piü ricavato dalla rentlita dello 
stesso, tale essendo la legge prescritta nelle Co* 
stituzíoni di qucst* Instituto* All* eccezione de* 
giorni fesüvi, e del 3<*bato ¿ tn tutti gü altrí 
della settimana aperto ai pubblico dalle nove 
della mattina sino al mezzo gioroo, e dalle tre 
del dopo pranzo sino alie sei* Una Guardia del 
Corpo degP ínvalidi veglía alPingiesso di quest* 
ediíizio,

2* L a  C a s a  d i L a v o k o  ó situata parí- 
mentí neli* cdifuio del soppresso Convento de4 
Canonici Regolari di Santa Dorotea. Coloro o 
mancanti di servigío, o d’ abilita per escrutare 
qualche arte meccanica sono da questa Casa 
provveduli dí lavori adattati alia loro capacita, 
pcrció mantenuti, ed altresi alloggiatt. Fu puré 
questa una salutare iustituzione tíell1 Imperatore 
Giusrppe IL  intcsa ad evitare alia societá que* 
danní che sogíioo derivare dalP ozio di tal classe 
di gente, siccome principalmente a tegliere ii



tristo spettacolo di vedere mendici ad accattare 
nella Cittá.

3 # V  I n stit u t o  d e 1 P o ver i é un altro 
provvido stabilimento a sollievo della miseraUma* 
nitá. II Conte d i  Buquoi fu quegll che lo instituí 
ne* suoi feudi ín Boemia nel i 779- Applauden̂  
do al di lui zelo il benéfico Monarca Giuseppe
21. volle quindi che sullo stesso método egli 
medesimo lo stabilisse nella Capitale* come ebjbe 
luogo nel 1783- I11 tutte le Chlese stanno ai
muro appese delle cassette di ferro , sopra le 
quali ewi P inscrizione —■ » P er h '  Instituto  de’ 
Po v e r i  Le elemosíne iví raccolte vengon da 
poi distribuite dai Parrochi ai poveri della loro 
rispettiva Parrocchia, ed a pubblica notizia ne 
viene annunziato P introito e spesa di ciascun naes£ 
dalla Gazzetta di Vienna.

3$>4
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C A P I T  O L O VUL
D e l l q  G a  U e r te  d i  P l t t u r a , e  S e  a lt u r a ^

1, La Gallería del Principe Luigi di Liechtenr 
stein.

2* La Gallería del Conte Gíuseppe deTruchsew* 
Wourzach.

3* II Gabinetto de1 Vasi Campani del Conte di 
Lamberg di Sprinzenstein*

4. II Gabinetto del le Stampe, e Disegui di S. A*
R. il Duca Alberto di Saxe-Tcschen,

5, La Gallería delle Statae del S* Alüiier.

1* a  Ga l l e r ía  di P ít t ü r a , e Scultüra 
appartenente a S* A* il Principe Laigi di Licch
tenstein trovas! nel Palazzo situato netta Contra
da delta SchenkenstrasSE al N. 53* Fu questo 
fabbricato dal Principe Giavanni M am o; ebbe 
principio nel 1699, e fu termínalo nel 1711. l£ 
risguardato a giusta ragione per il Palazzo pii 
bello di Yienna , accoppíando seco i pregj 
delP Arcbitettura, Scultura, ePittura, e dove 
gli arteíici pin rinomati di quel tempo hanno 
esaurito per c o s í  dire le risorse de1 loro talento 
L’ Abate Dome nica Martinelli di Lucca o) fu P 
invento re del disegno* ed Aiessandro Ciistiani dJ 
Inspruch ne fu Pesecutore. Tutta questa fab- 
brica fu eseguita a perfezione a norma del di
segno a riserva dello Scalone ríformato ¡n quai- 
she parte dal suddetto Cristiané Narra a questo

«> Memorie degli Atchúetd anrichi, c tnoderni di 
Frascesco MilizU Tom, II* Pag, 164.
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proposito, un anónimo Scrittore a ) , clie l’Ar* 
chitetto avendo disegnato lo scalone corrispoa* 
dente alia maestá del fabbricato, e non essendo 
State daí Propietario né approrato vne eseguito, 
fu queglí preso da rabbia tale, e da tale risenti- 
mentó, che ne volle avveirtito il Pubblíco con 
Manifesti affissi a* Cantoni della Cittá, onde evi
tare la taccia che sul risibile difetto di tale 
opera ne avrebbe sofferto il suo nome chiaro 
per tant’ altre sue opere.

L*,Architettura di tutta qíiesta fabbrica é d* 
ordine compositor La sua altezza c di piedi 
gi ; ed é composta di tre íacciate. La prima 
b larga piedi 173; la seconda , che guarda le 
murta della Cittá, é larga piedi 131; e la térra 
che sta dirinrpetto alia Chiesa Italiana e larga 
piedi 17S, E" formata di tre piani, oltr îb 
pian terreno, ai quali si ascende per quattro 
scale* Di elegante ornato di pietra sono alPin* 
torno fregiate tutte le íinestre, e specialmeate 
quelle del terzo pianó, che sono poste nei fre- 
gio del corniccione con tale simetría, chérab- 
bellisce ed tft&rna ogni parte del ' féeüesh 
mo, Nel mezzo della prima facciata evvi un 
m a ésto so portone fiancheggiato di cüloúne, 
e pilastri, che sostengono un verrone adorno 
di statue di marino. NelF altra facciata di 
rimpetto alia ciíata Chiesa Italiana v* b un altro 
portone, a cui stanno accanto due giganti che 
sostengono una ringhiera. IS  ingresso del primo

é) Memoires de la Cour di Viejane —  Coloque chite 
Guüteume Etienne 1705. *— P35* 12.
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cóndnce ad un Atrio superbamente costrutto suü* 
ordine Corintio con molti Archi, d’ onde scopresi 
di fronte un bel Cortüe di figura paralcliogram- 
nia della larghezza di piedi 7 3 » e della lunghez- 
za di piedi §9» ed al Sanco destro scopresi lo 
scalone* BÍ questt sostenuto da varié coíonne , 
ed archi d’ ordine composito , ornato mag ni ti
camente di Staf ue, e Vasi lavorati dall’ insigne 
Scultore Gtovannt GiuUano di Venezia a). Sulla 
volta veggonsi íre sottinsú dipinti dal Cavalíere 
Andrea Lanzaría contornad di medaglie di stuc* 
co di Santino B u m  di Bissone nella Valtelltna* 
Tutte le porte che corrispondono aquesto scalone 
son frcgiate di grandiosi ornamenti, e di varié 
figure maestrevolmente eseguiti. Salito lo sca- 
lone si passa dapprima ad osservare la sala. BT 
d’ altezza di piedi 43 , di luughezza 73 t e di 
larghezza 35 in Sgura paralellogramma. Ha 
venti fmestrc diecx da una parte, e dieci dalf 
altra distribuí te in due ordinL Ivi splende la 
magni&cenza del possessore, ed il valore degli 
arteficl insigni che vi travagiiarono. La pittura 
della volta rappresentante con analoghi embtemi 
il soggiorno dell* eternitá * e le sei medaglie che 
la circondano rapp resen tan ti la Scultura, V  Arte 
Militare, la Música, la Pittura, la Filosofía 7 r 
V Astronomía, sono tutte eseguite da Antatuo 
Bcllucci di Venezia, pittore d1 unasublímita d* 
iogegno, d’ una fervidezza d* Imaginazione, d1 una 
correzione di dísegno, d* una lorza di colonlo, 
e d? uu tocco si fino i e deticatti , che me* 
rito dalla colta Italia d’ t s s c í é ascrífto al rango

«) Vedi —  Paite III* Arti*. di Sania Croce*
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de* primi di Iei áWeüci del secolo decim*otta. 
va a)* Le due fácciate all’ estremitá opposta di 
questa sala sono órnate da due gran quadri d1 
altro egregio pittore chiamato Sckreta Boemo; 
U primo de1 quali rappresenta il tríonfb di Bac* 
co e d’ Arianne, ed il secondo la pugna de' 
Centauri, e de’ Lapiti alie nozze di Piritoo « 
d’ Ippodamia. A questa sala sono annesse do* 
dicí Camere tanto al primo, che al secondd 
Piano, ed é appunto iu quest* ultimo, ove trovasi 
la Gallería di Pittura, e Scultura*

Debbe questa puré il suo incominciamento 
al nominato Principe Gwvanni idamo, il quale 
con disposizione testamentaría la costitui inaíie- 
nabile a perpetuitá col vincolo legale di fedé 
commesso, e V assegno quindi di perpetuo re* 
taggio al primogénito e capo delia stessa fe* 
miglia. Fu quel Principe grand’ atnatore, e co* 
noscitore delP arti sorelle; acquistó egli non 
senza gran dispendj i pezzi piú rari, che poté 
raccogüere, divenuta questa sino alP estremo de’ 
suoi giorni la cura sua piü diletta. L’ accrebbe 
dopo di lui il suo figlio Principe Giustppc Ven
ceslao * che alia gloria militare, e política uní 
queíla ancora delle scienze, e delie arti b). Egli 
nc fecc compilare un catalogo da Vincenzo Banti 
stampato nqll’ anno 1767 c). Vieppid venne au*

«) Questo Pittore nacque a Venería nelT anno 1̂ 54f e 
morí alia Pieve di Soligo nel Territorio di Trevigi 
nelTanno 1726.

«) Vedi —  Cap, IX- Art. 1.1 . R. Arsenale grande* 
b) Descrizione della Gallería del Principe Giuseppe 

Venceslao de Licchtenstein di Vincenzo Fanti-r 
Vienna 1767-
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faentata dal di luí successore Francesco G¿oscffbr 
Finalmente per ie cure assidue del Regnante Prin
cipe emulo della gloria de* suoi Antenati o), 
é giunta questa Gallería al grado d’ incremento, 
e splendore, in cui oggidi mirasi, monumento 
perenne della grandezza di questa famiglia, e 
del suo gusto per le arti, com* é puré uno degli 
ornamenti piu splendidi della Citta stessa, 
I preziosi pezzi de* qualí é composta , sono 
Stati con moíta aggiustatezza e discernimento 
descritti dall1 ¿ibate Lucchini , che ne pubblícó 
un Catalogo nel 1780. b) a riserva pero d*ab 
cuni acquistati dopo tale época e dal Principe 
Francesco Giuseppe > e dal Principe Liugi oggidi 
regnante.

E* questa distribuita in dodici sale che gi
tano alP intorno del Palazzo, sulle soffítte delle 
quali ammíransi i leggiadri variati tocchi del 
pennello del lodato ÉctluccL

La prima sala contiene 53 Quadri, ed un 
Gruppo iavorato in marmo di Carrara dT ¿interno 
Ponzanciii.

La seconda sala contiene 42 Quadri, e do
dici tra status, e gruppi in bronzo.

La terza sala contiene 72 Quadri, ed un 
Gruppo in bronzo, che rappresenta un Bacca- 
Bale composto d’un giovane Bacco, e d*un saü-

Vedi —  Cap. IT. Art. 2. Pag. 295.

b) Descripción des Tableaux, 8; de Piétes de sculptnte 
qne renfenne la Gallerie de Son Alterse Franjéis 
Joseph Chef ífe Prince Regnant de ú  Maison de 
Lieckteasreiiu Vienne 1730.
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ro eseguito sul disegno origínate di Michet ^  
geto BonarottL

La quarta sala contiene .121 Quadro, t 
Venti statue in bronzo, tre irt marmo di Carra- 
ra del suddetto ronzane£¿¿t ed un vaso di por- 
ido*

La quinta sala contiene 15 Quadri, tutti 
di Mate* /íútonio Pvanctschini , e trentacinque 
tra Statue, Grnppi, e Vasi di marino, ^’avo* 
TÍO » di porcellana, é di térra*

La $esta sala contiene 3 0 7  Quadri, ed un 
basso rilievo in alabastro rappresentante Adamo 
ed Eva sedotti dal serpente.

La settima sala contiene 46 Quadri, quat- 
tro Statue, due di marmo, e due d’avorio, ed 
una fontana con bassi rilievi in avorio.

L’ottava sala contiene 25 Quadri ; due Ba
stí in marmo di Carrara rappresentanti Apollo, 
e Diana di Massimiliano Saldani* Bsnzi , un vaso 
d ’alabastro oriéntale, ed un vaso di pórfido la- 
vorato altornio.

La nona sala contiene do Quadri.
La decima sala contiene 33 Quadri; tre 

tavole lavorafe in mosaico nella famosa fabbrica 
di Firenze, un superbo vaso d’un solo pc¿jo di 
topazzo riccamente guernito d’orO, ed un for* 
2iero incrostato d’un bel mosaico di Firenze, 
Contornato di pietre ‘fine orientalí e di granate, 
e guarnito di bronzo dórate.

L undécima sala contiene 24 Quadri; sette 
Statue di bronzo , e cinque Vasi , tre dAia* 
bastro, e due di pórfido*
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La duodécima, ed ultima sala contiene 
dieei Quadri ; e trentasei tra Statue, e Gruppi, 
ií tutto eseguito in bronzo,traquali miransi egre
giamente imitad i piú famosi pezzi della scul- 
tura antica, come sono que* del Laocoonte, e 
del Toro Farnese* a)

II numero totale de1 quadri ascende a 
e quello delle Statue, Gruppi, Vas i a 13$*

Kaccolte trovansi qyl le opere de* Maestri 
piii insigni delle Scuole Italiana, Fiamminga, 
e Tedesca, si antica che moderna, non che de* 
píii recenti pitíori/ Contanseue S della Scuoia 
di Rafotilo Sumió etUrbino, 3 di qucila d* An
tonio AUegri dedo Corre ggio, 13 di Guido Re
ñ í, 2 di Leonardo da Vine i , 4 di Guercino da 
Cent o , 1 di Francesco M anola, detto il Par- 
nigianino, 3 di PuoLo CagUari, detto il Vero* 
nese, 2. di Giulio Pipi, detto il Romano 26 di 
More' Antonio Franceschini, 31 d' Antonio Van- 
JDjrck , 40 di Pier Pacía Rúbeas, 1 d Alberto 
Durar, e ó di Giwanni tioibein etc*

Richiaraa principalmente lo sguardo la $to* 
ria di P* Dedo Mure divisa in serte Quadri siluata 
ndía 12. Sala dipinta dalT inimitabile Rubens F)

tf') Vedî - Appcndice Nota No* 14 
b j La Storia di Pubblio Dedo Mure Consolé Romino, 

di cui Tito L ivio  d ha conservara la memo
ria , forma il «oggetto di questi sene quadri frat
ría con mirabile magistero dal penoello di Pier 
Faolo Rubens. Quattro abiUsdmi Inrísori di Vico- 
na sumóla tí dal nobile ardore di dar a coooscere 
agH amatori quesn preziosi dipioti eserriiarono 
con felice successo il loro bullino 1 quest’ impri:-
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Ammirasi pói il Salvatore di Leonardo da Vinel 
di una sublime beltá virile, la cui testa é riputaía 
per uno de? piú petfetti e de’ piú mirabili 
peizi di pittura. Quindi osservansi due Teste 
di una meraVigliosa espressione dijiinte da Sei- 
w ald, sitúate nella 3. sala , e márcate col nu 
meto 171* e 172.  , posda un bel Mosaico rap. 
presentante il Kitratto del Principe Giuseppe Ven* 
¡ceslao di Licchtenstein; ed infine i due Ritratti 
delld stesso Principe Giuseppe Venceslao colia 
sua Sposa nrirabilmente espressi , e dipinti m 
pastello dalla celebre Pittrice Rosalba Corriera, 
Son questi nella quarta sala segnati col Num. 
290- e 291,

Tutti i Conoscitori delP arte resero i pi¿ 
gran di elogj a questa ricca , ed ammirabile col* 
lezione di Pittura, e di Scultura, per cui ¿ inutile 
il dirne di pid dopo un si Tálente universale 
suffragio;

2. La Gaixbíiia di. Pittura delSignor 
Conte Giuseppe de Truchsess- Wourtack é sitúala 
in quelP antico edifizio presso il Convento de* 
Padri Domenicani, ove un tempo éraho le düí 
Riblioteclie Windhagiana , e Gschwihdiaka 
a)+ 11 suddeito Prelato costretto dai fatali av-
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sa, Iisciando di se stessi un onotevóle memora 
Giuseppe ed Andrea Sckm uticr  FratelÜ incisero 
i tre priroi, G. A. M ulU r  incise nel 1762. a!tri 
due , ed Adam a B a rtich  ha inciso nel 1795 e nel 
1798 gb abrá due, cioi i Funcraü di Pedo , * 
Roma Trlonfanre*

* )  Vedi — Cap* I L  Art. 7. Pag, e*
Cap. YI, Art. I, Pag. 359*
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venimenti della Rivoluzione ad allontanarsi 
da Strasburgo, ove occupava Teminente carica 
di Gran-Decano del Capitoio Metropolitano, 
verme a rifugiársi in questa Capitale seco tras
portando questa preziosa collezione di quadri, 
il frutto di lunghi aoni di fátiche, dMndagini, 
di viaggj, e di rílevanti dispendj, Offertosigli 
questo luogo dopo d’averlo ristaurato, e ren- 
düto ad una decente forma, i vi la collocó nel 
retto, ed íngegnoso ordine , in cui mirasi de- 
gno deir unánime applauso degl’ intendenti. £' 
distribuita in sette sale, ma siccome il numero 
de7 quadri superava lo spazio del luogo» ima
ginó cosí lo stesso Cavaiiere .l'opportuno ritro- 
vato di doppie e tripl:ci imposte di legno, sor 
pra le quaii stanno de quadri, e mosse poi 
T una dopo 1’aitra offrono distintamente alio 
sguardo deilo spettatore i quadri stessi. Questc 
duplici e triplici imposte adattate con arte al 
muro, e partícolarmente nello spazio fra Puna, 
e i’altxa finestra vengoao gírate a piaccre, ed 
agevolano in siffatta guisa il mezzo di osservare 
i quadri sovrappostivi ncUa luce pió opportuna, 
e nella posizione pió desiderata dai risguar- 
dante ; meccanismo quanio scmplice , altret- 
tanto utile sia per Taccennato importante van- 
taggio della luce dei quadri, quantT anche per 
la quantítá maggiore di quadri che si possono 
ordinare in uno stesso luogo f meccanismo che 
dovrebbe essere adottato in ogni gallería.

Entrasi dunque in questa Gallería. Quale 
maraviglia non desta nell* animo dell’ erudito 
Osservatore la vista di tante opere de1 Maestri 
pió celebri di tutte le Scuole ! Kon havvi forse
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Vlcun alíra Gallería ín Europa, in cui offrasi Uit 
assortiménto piü compiuto, é pió classico di la- 
vori di tutti i Pittori Fiamminghi ed Oían- 
desi, ne’ quali concorre non solo il pregio della 
ch iarezza, e conservazione del quadro , ma 
,quello delia rarita, e del genere piii scelto, che 
tutt’ iosieme ci apprendono Forigine , Ü pro. 
gresso, e splendore delP arte presso quelie due 
JSazioni* Per daré una giusta idea de* preziosi 
depositi di questa raccolta d’uopo sarebbe d’una 
estesa e ragionata descrizióne , che oltrepas- 
serebbe i limiti prescritti a quesP opera. Si 
accennera soltantó ció che v ’há di piú impor
tante, lasciando con tale guida al dilettante, 
ed a l conoscitore il ravvisár d ’appresso le bel- 

. lezze delia rtiedesima, e riempito cosí di diletto 
non meno che di maraviglia applaudire alie cure 
ed a lia  liberalitá d’animO dell5 illustre proprie-
tario.

Stanno dunque nelle indícate sctte sale 
distríbuite separatamenté le opere di ciascheduná 
scuola ; cioém na sala per la S c u o la  r r a lia- 
a n a , tr a p e r ía  S c u o l a  F ia m m in g a  edOLAN- 
d e s b , una per la  Sc u o l a  a n t i c a  ed altra per 
la  S c u o l a  m o d e r n a  T e d e s c a  , ed uná infine 
per la  Sc u o la  F r a n c é s ®,

N ella S c u o l a  i t a l i a n a  amjnirasi ira gli 
altri qüadri una Santa C attenna d? Antonio j,ÍÜe- 
gri detto Correggio, un - altra di Domenico Zam- 
pieri, detto il  Domenichino , un S. Giovanni di 
Bartoiomco Schtdont ̂  un quadro di 27  figure d* 
Andrea del Sarto^ altri di Pieri&Q dcl Vaga-i di 
G uido1 R$niy d \ JÍlbani- di Guerciao, di Safra

¡  '  . *  *  •♦-i *

tor R osa , dei Caraca*, d i pordcnona #c.
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Nelle tre Sale della Sc ü o la  F ia m m ín g a , 
ed O l a n d e s e  vi si veggono* quaari della prima 
qualitá di R ú b ea s, di Fan-D yek  , di Ruysdael\ 
di Rembrand^ di Van der li t is  t , di B v tts , Fot* 

¿ c r  y A lb erto  Rnyp  , di W ccninx , <f O H ade, di 
Van O s , di Ftf/i fíuysn m  con cení' aíiri Mae- 
stri, ciascun de’ quali meritercbbe «na pánico* 
lar menzione.

La S cuola antxca T ed esc a  é stata giu- 
diziosamente coüocata in una sala a disparte t 
affine di vedere ínsteme. riunite le pitture de* 
suoi antichi A rtefici, quali sono Alberto D u r e r , 
L ú e a  Cranach, Giovanni Holbein , Bartolommeo 

E c h a m , Gregorio Pt'tns, ¿ lldegrajf cc. , oggetU 
che richiamano non meno la curiositá delP em- 

-dito conoscitore, che in essi ravvísa la fortúna
la  época primiera della Fittura in Aüemagna. 
Appresso questa sala evvi Faltra che racchiudc 
la  S coola  m oderna  T e d e s c a * e qul veggonsí 
i lavori piu pregevoli di di Liegi, á'sfn*

ionio Rafaele Alengs sassonc, á ytlm ico Roas , di 
Rosa da Tivoli, e d' Abrarno Aíignon , tutti tre 
oriundi di Franco forte , quine! i di Giovanni 

l i é i s s , di G il vacchino Sandrart , di SchocnfcF  

der , di B eick  1 di Rothm aycr, di D ictrich , di 
Ealdassare D enner ¡ non che d’alcuni fra i vi- 
venti , siceome sono due píccoíi quadri d* En* 
rico Füger Direltore delP L R. Accademia a )y dt 
G iuseppe Rosa Dírettore della I. R* Gallería del 
Belvedere ec. L a  giudiziosa distribuzione delle 
pitture antiche e moderoe di questa scuola 
concorre opportunaraente a far conoscere il gra-

*) Vnli — Capit, VL Art, 3, Fa$. 3~*.



do di splendore, a eui pervcnne gii la Scuola 
Tedesca , siccome anche lo stato odierno 
della medesima, método di rilevante vantaggio 
per gii studiosi e dilettanti delT arte.

La Scuojüa Frángese, alia qaale é desti- 
nata una sala particolare, ció che non ritrovasí 
in alcun altra gallería conoscíuta in Europa, 
ove d’ ordinario veggonsi le opere de1 pit, 
toti Francés! aliogate nella Scuola Italiana, 
offre egualmente de’ quadri del maggior va* 
lore. La Francia , tutto che Fuitima fra 
le aitre Nazioni a veder fiorire la Pittura, giunse 
nel passato secolo mercé le cure di Ludovica 
X I  ̂  a produrre degli Artefici di sommo grído, 
che ñel genere del coiorito piú vivo dei Fiam* 
minghi, e nelle figure piü nobili degl’ Italiani 
hanno mércalo Papplauso universale, e stabi- 
lita la gloria della loro scuola, Veggonsi ivi 
infatti le opere di que’ primi Maestri, cioé di 
¡Simone Roiiet, d’ Rustachio le Sueur, di Cario 
Le B run , di Sebastiano Bourdon, dei Roulognes% 
dei L e Majne, di Jouvenet, di Rigaud, di L  Ar+ 
gilierer; poscia ammiransi quelle de’ posteriori, 
cioé di Claudio, Lorrain, di Xicola , e Gaspara 
Poussin, di Falentin , di Bourguignon ; le une 
• le aitre delle quali atiestan o evidentemente il 
pregio sublime di questa scuola.

La vista di questa Collezioue composta di 
piú di miile quadri , e di molti pezzi rari» e 
non conosciuti, ordinata con tanta accuratezza, 
studio, e giudizio conseguir debbe non meno 
rammirazione di qualunque Conoscitore , che 
asseguar gii dovra certamente un rango distinto 
fra le piu celebri dell’ Allcmagna, ma singular
mente eccitar debbe nell’ animo de’ Viennesi il
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desiderio di vedcrla. perpetuamente «Habilita irt 
questa Cittá , cui ne acereseerebbe 1’ ornamento* 
essendo nel tempo stesso delta massíma milita 
per la classe degli studíosi ed Amaten di pit- 
tura.

L’illustre Propietario ne permette a chiun- 
que l’ ingresso in determinati giorni ed ore giu- 
sta le rególe prescritte ne’ due pubblici avvisi 
del d) 4-e 12. Setiembre 2798.

3. II Gabin ettü  b e * V a si A ktich i del 
S. Conte de Lamberg- Sprinzenstcin e si tu ato al 
secondo piano delta Casa delta Baronesa Fedova 
de IjoprestL segnata col Nro. tog 1. rimpetto alia 
Porta di Carintia a), Hacchiude qu.eslo una de-

* )  S .  E * I I  S . C o n t e  d e  L a m b e r g - S p r in z e t m e in  C o n *  

i ig l i e r e  in tim o  a ttu a le  d i S ta to  di $ . M .  1. fu  d sli*  

I m p e n d r ic e  A ta r ía  T e r e t e  o n o r a to  d e l  c o s p ic u o  

ta r a t t e r e  di su o  I n v is t o  S t r a o t d iq a r jo ,  e  M in is tr o  

P le n ip o r e m ia r io  p re ss o  la  E e a le  C o r t e  d i N ap o li*  

N e l  te m p o  c h e  e s e r c ita v a  c o la  le  fü o z io n i d e lta  

sua c a r i c a , c o lt iv a n d o  c o n  e g u a l im p r g n o  l 'a m o r e  

ohe i t e v a  s e m p r e - n tu r ifo  p e r  le  S c ie n z e  » e  B e l íe  

A r t i *  g l i  c a d e  o p p o r tu o a r o e m e  in  p e m ie r o  di fa r  

q u e sta  ra c co lra  di V a s i a n tich i, P r o v v e d u to  d i p in *  

g u e  p a tr im o n io  p o té  a g e v o lm e m e  r io s c ir e  in  s im ile  

d is e g n o  c h e  r ic h ie d e v a  n o n  l i e v e  d is p e n d io ,  e  s e -  

c o n d a to  p o i  d a U f Abate M aM ia s o g g e tto  di m o l í ' 

¡n g e g n o  e d o ttr in a  g iuQ se in  b r e v e  te m p o  1  

fo r m a r e  q u e s ta  p r e iio s js í im a  c o l ’ e z io n e . D o p o  

s e i  a n n i d i s o g g io r n o  in  N a p o li  r ito r n s to  iq  

V ie n n a  la  tr a s p o r to  s e c o , e  q v i  la  fe c e  e n llo c a re  t  

o v e  la  sua u r b a n ir á . e  c o r te s ía  p e r m e tte  a eh itm - 

q u e  d i v e d c r l a ,  la r g o  p a r c e lo  ad  e ru d ite  e  n i* 

í e ^ e v o l i  o s s e r v a z io n i  p e r  g l i  A m a to r ia  e  te ju in o -



vizíosissima raccolta ái antichi Vasi di.ttrr̂  
cotta e dipihti y che soglionsi comunemente 
chiamare Etruschi, ma che debbonsi a buena 
ragíone chiamare Greco-Camptmi , e Greco*Si, 
culi ( x 6). E* formata da 400- e piA pezzi varj 
non meno nelle forme, e neila vernice, che nc1 
dipinti, varietá attribuita appunto alie diverse 
fabbriche che eslstevano a que’ tempi in varj 
luoghi del Regno di Napoli, e delia Sicilia, da 
do ve sono stati disotterrati, pioé nelle vicinanze 
di Ñ ola, Capua, AveUa , 8. Agata de5 Goti, cd 
an Barí nel Regno di Napoli, ed ín altri paesi 
della Sicilia* Quest insigni lavori danno idea 
del!’ Arte degli Egizj, dev Greci a  e degli Etna* 
chi , onde immagínarono di esprimere i simboü 
de’ loro costumi, delle pratiche , e ceremonie 
religiose, de’ loro usi domestici, e della storia 
favolosa ed eroica. Lo studio ed esame de* 
medesimi serve utilmente a raffinare ii gusto 
degli uomini, é ad illustfare josieme la storia 
deiT arte antica.

Fra questi richiamano a prefcrenza fatten- 
zione 20, e piú Vasi dctti LeUerati per essere 
segnati di lettere apposte sopra od a canto delle 
ígure dipinte su i medesimi. Queste lettere so- 
no greche, ma della piú remota antichitá, il sen* 

so delle quali, malgrado la chiarezza del loro 
carattere, nou ha potuto essere interprétalo da* 
piú valenti grecisti. Neila maggior parte di que
sti stessi Vasi sono «ffigiati de’ fatti mitologici,
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nio perenne della libetalith non meno ehe delle 
lerrerarie cognizioni del mentovato illustre Cava- 
liere.



alcuni de1 quali non índicati nellaStoria, come 
quello del combattimento di HettunQ ed Efialto 
dipinto in un Vaso siciliano , Pautenticitá del 
quale c garantita daidue nomí i vi chiaramente ixn- 
pressi. Uno fra gli altri in cui vedesi dipinta 
la Pugna de Centauri e de Lapiti nellc nozze di 
Firitóo y e d’ Ippadamiay é di un pregio inestima- 
bile in tutte le sue partí, ma principalmente per 
le insenzioni, che ne diiucidano maggiormente 
il soggetto, L'erudito Antiquarío Etrusco Giovan* 
ni Bañista Passeri ce ne ha data una descrizione 
imperfetta e per non avere conosciute le iscri- 
zioni scopertesi da poi nel lavare il vaso stesso, 
siccome puré per avere ommesso nella stampa 
le due figure principal! del vaso , siccome si 
puó riconoscere col confronto deil* origínale, e 
della stampa «)*

Tutti questi Vas» sono in bell* ordine dis- 
tribuiti attorno d’una sala marca ti del numero 
corrispondente ai Catalogo, e disposti in ma* 
niera tale, che al primo colpo d’occhio scor- 
gesi la loro bellczza, non che il soggetto ivi 
espresso. Un nuovo compartimento e dísegna* 
to poi a que* Vasi che accoppinno nelle loro 
forme certa rarita bizzarra , dovendo essere 
coUocati sopra una gran tavola nel mezzo della 
sala, affinché si possa agevolmente scoprire Ja 
diversitá delle lor forme , e compararle. La 
quantita dunque di questi Vasi, la grandezza

#5 Picttirae Etrusconim in nunc priiwtüii in
tinum coheche esnlicnnonibus, 5c disícrmionildii 
íllusrratnc ajo. Baptisfa Passerio —■ Romac 
Volutn* I. Tav. XI. Xli,



delle lor forme, la vaghezza de’ dipinti, e sopra 
tutto la loro antichítá, e raritá rendono questo 
Gabinetto d? infinito pregio, in oggi forse il pin 
compito ch* esisti in Europa-

l£ non meno degno della piú impegnata at~ 
tenzione del curioso osservatore altro prezioso 
avanzo d^P antichitá, che sta collocato in un 
angolo di questo Gabinetto. Mirasi una Statua 
di Creta delP altezza di circa palmi 6 Ñapóle- 
tanr, di lavoro etrusco, cui mancano ie brac- 
cia. Dai seguí della chioma, e del vestito e 
piá ancora dalla Gorgone incisa sulP egida chia- 
rameóte si riconosce in essa effigiata Minerva* 
Fu dissotterrata in un paese del R-eguo di Na- 
poli chiamato Rocca Aspromonte feudo della Casa 
helo. Insieme colla statua fu scavata ancora 
una lapide x sulla quale incise eranvi tre parole 
Etrusche , le stesse che ora veggonsi incise sul 
piedistallo della medesima, ed alie quali, trat- 
tañe esatta copia prima che andasse spezzata la 
lapide, venne data la seguente analoga inter̂  
pretazione.

Tanas: Nlumeriis 
Phruntner

Che corrisponde in lingua latina:

Diva : celeriter nata 
Fulgura trix*

Certo Domenico CeruUi pubblíco in Napoli 
nel 1777 un erudita Iettera dedicata al Vescovo 
di Tiene Monsignore deGürtler, colla quale pose 
in chiaro non meno in lavoro, e pregj di questa 
statua, quanto i caratteri e significato delf inserí-



¿ione* II Buce di Letof a cul apparteneva, ne 
fece un dono al suddetto Monsígnórc de Gürtler9 
dal quale poi V acquistó il S, Conte de Lamber

Oltre 11 sudescritto Gabinetto offresi poí 
al!’ ammirazione , e plauso degF intendenti una 
scelta pregievolíssima coliezione di pitture distri* 
buíta nelle cínque contígue camere. Consiste in 
soli cento quadrí de’ Maestrí piu insigo! della 
Scuola Fiamminga ed Olandese, che hanno sol* 
lev'ata al piú alto splendore quest’ arte divina, e 
la gloria perpetuano di quelle due scuole. Una 
tigre di Rubetis, la famigiia di Cario L He d’ In* 
ghiltérra ed un Cupido di Pan * D yck , una donna 
dx Rembrandt, un Bacco con Cerere, Venere, e 
due Amorini di Paelenbourg, una tempesta di 
mare col naufragio d’ una nave di Louther- 
bourg, cinque píccoli ritratti di Davíele Temers 
rappresentanti la di luí famigiia, due battaglie 
di Giacomo Courtois, ed un quadro rappresen- 
tante un pavone blanco, una lepre ed altri uc- 
ceüi tutti morti di mirabile effetto di Weeninx^ 
siccome puré altri di Houderkoeter  ̂ e di Wouwer- 
mans  ̂ sono i pezzi piú belli e peregriñí che at- 
traggono principalmente losguardo dell osserva- 
tore. Veggonsi eziandío due pezzi di scultunt 
ds egregio lavoro: il primo rappresentante unTrí- 
tone é un antico monumento Ui bronzo; Ercole 
bambino che strozza una serpe é rapp resen Lato 
neíf altro di marmo parlo.

Qualunque nomo sia nazionale che estero 
dotato di lumi scientifici debbe sentirá i anímalo 
a vedere questo Gabinetto, 1’ único rapporto ai 
Vasi che abbiavi in Vienna, ed uno de’ piú pre* 
gievoli rapporto alie pitture, gabinetto quanto 
di gloria e lustro peí chiaro $uo Possessore,



utile altrettanto alie atri, e decoroso non men* 
alia stessa Capitale, ¡

4* II  G a b in e t t o  d e l l e  St a m f e  e Di. 
SEGNi di S. A. R. il Duca Alberto - Casimiro di 
$aj£e^Teschen a) é situato nel secondo piano del-

tí) S* A. R. il Duca Alberto de Saxe-Teschen nacque 
ifl Dresria gli il. Luglío 1733 da Federico Aagu$tm 
IL  Re di Tollonia, ed Elertore di Sassonia, e di 
ffiaria Gioseffina figlia dell* Impératore Giuscppe I  
Uníto co* legami del sangue coll’ Augusta Casa d' 
Austria il Reale suo Genitore lo spedi nel fior piü 
tenero de* suoi aimi alia Corte di Vienna , ove 
vestí le insegne militan. Nella celebre guerra dei 
sette anni militó appunto *otto gli ordiui de’ due 
illustri Guerrieri il Principe Corlo ALssandro di 
Lorena , ed il Conte Leopoldo di D aun , e colse 
degli allori. II Trattato d’ Hubertsburg de* 15, 
Eebbraro 1763 , che recó la pace alia Gemianía 
rassicurando ne’ loro troni rimperatrice - Regina, e 
Y Elettore Sassone di lui padre , lo ricondusse a 
Vienna. Le doti del suo animo, le sue virru, la 
sua saggiezza acquistratongli la stima, ed il favore 
di quilla immortale Sovrana, siccome puré TafTet- 
to dell* Arcjduchessa Jtíaria Cristina Principessa do- 
tata di eccellenti qualuó di mente e di cuore, la 
cui mano mancava solo alia di luí felicité. Fu sta- 

! büito il loro sposalizio, festeggiato quindi con so- 
lenne pompa li g. Aprile i?66. Creato Luogote- 
nente del Regno d*Ungheria, quindi Governator- 
Generale ne’ Paesi Bassi, infine Comandante Supre
mo dell’ Armata Cesárea, mostró e nel gabiúetto, 
e nel campo quelle virtu, que* talenri, e quel 
toraggio, che distinguono il suo carattere- Il fu
nesto cambíamento, a cui la sorte avversa trasse jl 
Belgio, determinó il sue ritoruo in Vienna Ivi



fabbrica annessa al palazzo abitato dal me- 
desimo* É  collocata in una sala di sufficíente 
lunghezza ornata all1 intorno di scanzie leggia- 
dramente colorite, e coperte di bandínelie di 
seta rerde.

L a  Coliezione delle St a m PE oltrepassa ií 
numero di So mila rinchíusa in 428 volumi, os- 
siano grandi sentóle a foggia di librí lavorate 
colla maggior eleganza, e lusso. É  distribuíta 
secondo F ordine cronológico de* píttori, e non 
gik degl’ incisori, ed é divisa in nove scuole, 
cioé Romana, Veneziana, Bolognese , Lombarda, 
Fiamminga, Olandese, Tedesca  ̂ Francés* , ed //*- 
£/<?*<?. La Scuola Romana, che comprende an
cora la Napolctana e Florentina, é composta di 
52 volumi, la Veneziana di 47 , la Bolognese di 
15, la Lombarda di 9 , la Fiamminga di 43 , 1* 
Olandose di 36 , la Te desea di ó 2 , la Francese di 
$3» e I* Inglese di 27, Altri 54 volumi com- 
prendono opere' diverse di tutte le scuole in- 
sieme, cioé una serie numerosa di tutte le stam- 
pe incise in ñero, a colorí, ed a guazzo.

Le opere piii rare e piü rinomate che eter- 
nano la gloria di tanti artefíci di quest7 arte sub
lime ximarcabili o per V antichita del tempo, o
^ p á i j i n n  — - _-J—  1 ------------------- -------- ' i  — ■ ■ ■  '■   ------------- J t  ■ —   --------------

crudel morte gli rapl nel di 24* Giugno 1798 Y 
amata aua ¿posa, che a lui non meno «he alia Cicti 
tutta fu grave cagion di pianto. Vedovo intamo 
¿mpícga le ore de’ suoi ozj tranquiUí nelladílette- 
role coltura delle ámeme lettere, e deli* ani belle, 
essendo ad un tempo stesso la delicia, c 1’ amore 
«Sella Corte , ü lustro detla Ciitá, Y esempio de* 
Grandi * principe rispettahile * a «ui peona pin dtgua 
t«*er¿ un pin degno elogio*
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per la corfezione del disegno, o per la delica* 
tezza del bullino , o per V ingegno deir inven- 
zíone, nelle quali scórgesi T origine, il progres- 
so, il decadimento , ed íl risorgimento di quest’ 
arte bella, siccome puré il carattere, e la ma
niera diversa di ciaschedun Incisore formano 
il pregio di questa collezione forse la piu magni* 
fica di quante ora esistpno ín Europa,

Tra le stampe piú commendevoli osservansi 
Helia Scuola Romana quelle di Maso ítmgnera il 
piil antico degl’ Incisori Italiani finadora cono- 
sciuti, di Marc Antonio Raymondi, e de1 suoi 
Allievi, raccolta sebbene assai numerosa non 
pero compiuta; quindi di Sttfano delta B ella , 
di Sandro Boticello, d’ Antonio Pollajaolo, Ro- 
betta , e R u stid , e tra i moderni di Cunego, Vot- 
pato , e Morghen ec* Nella Scuola Venezíaria 
quelle di Gian Antonio di Brescia, Gasparo Rc~ 
ver endino, Tíziano, Domenico Campagnola , An* 
área Sehiavone, Rattista, e Marco del Moro, e 
fra i moderni quelle del vívente celebratissimo 
Rartolozzi a). ííella Scuola Bolognese quelle di

n .  i . .  —  -  ■  -  -  j p , -  ■  - ■  . 1  —  ■ ■ ■  ■  ,

m) Questa collezione compresa in ag volumi é di pre
gio infinito meno per i! numero grande delle srani- 
pe, quanto singularmente per V unione delle varié 
prove che si son fatte delle stampe stesse, e bene 
«pesso ancora con alcnni cambiam en ti, circostanza, 
che ha cagionato un enorme ¿pesa nel formarla, 
lie gravi difficolth oppostesi nel trovare i primi 
lavori di quest’ insigne artefice, quegli ancora ese- 
guia ne* primi tempi del suo soggiorao in Londra, 
siccome puré quei degli ulrimi tempi con tutti i 
«Ántbxamená hanno reudute vane fiaadora le inde-
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Passerotti\ de’ Procaccini, di Lodowico, Agosti
zo , ed /tnnibale Caracol, di Guido Reni ̂  di Fran
cesco Barbicri detto íl Guercino, e del vívente 
Rosaspina ec. Nella scuola Lombarda di Üftza- 
I<?gya7, di Muletto da Modcna, di Francesco Maz* 
íola detto il Parmigianino , di G/a/x Benedetto Ca- 
¿dglione detto il Grechetto ec. Nella Scuola Fiam* 
minga quelle di P¿er Paolo Rubens , d’ Antonio 
Van - Djrcb, di Sadelcns, di ilítfoAr di Brujrn, di 
Davide Temers, di Brauer ec. Nella Scuola Oían* 
dese quelle di Lúea di Lejrden, di Goltzius, di 
Rembrandt , e suoi Imitatori, di Borgkem ec. 
Nella Scuola Tedesca quelle di Martino Scfzoen , 
d’ Israele Mcckeln padre, e figlio, di Méchele Wol~ 
gemutj d* Alberto Durer raccolta quasi compita, 
quelle de’ cosí detti piccoli maestri Barthel Be* 
ham, fíans Sebald Beharn, Gregorio Peins, Enri* 
to Atdegrevcr, Giacomo B lack , di Teodoro, e 
Gwn Teodoro De Brjr; quelle dei Giovacchzno, 
Giacomo, Gwn Giacomo, e María di
Sandrart: quelle di Venceslao Hollar, á1 ha eco 
Ostade, di GugUelmo Dietrich , ossia
Dietricg; quelle di Giorgio Federico Sckmidt di

fesse sollerite core d d  Rea! Principe posiessore per 
compire laderamente la serie delle opere di qaest' 
Incisore. Ceno S. de Vandernil gran dilettante, e 
«onosdtor profondo delle stampe possiede una col* 
lezione del mederimo Bartolazú  la piü eompiuta 
di quante si conoscono. L o  stesso Vandernil pos- 
siede ancora turre le opere deli’ filustre inriiore 
inglese Gnglictmo W oolUt incise avanri la letter?» 
«Cae guie d’ altri rinomari incisori ingles! d  gra
samente mmnirari dai Ten coaoiritori*



Berlino, di cui non mancano che seí o sett$ 
stampe, di Gian G ¿orgia W itle, e tra i viventi 
quelle de’ Chlodowiecki di Berlino e d’ Angélica 
Kaujjynam, la serie delle opere d5 entrambi si a 
bullino che ad acqua forte trovasí intieramente 
compiuta, di G i acomo Sclünutzcr, di Giovanni 
Pichler in maniera ñera, di J. V* Durmer in ma* 
nierapunteggiata, e d** Adanto Bartsch tutti quattro 
valenti incisori di Vienna ec. a)* Neüa Scuoia 
Francese quelle di Giovanni Davet denomínalo 
il maestro col liocorno, di Nicoló Poussin, di Gia- 
como Callóte di Le Brun, Bourdon, Le Sueur, 
Mignard, Claudio Mellan, Claudio - Lorrain, Abra* 
rno Bssje, Israele SUvcstro Nanteuil, Mas son, Se* 
bastiano Le Olere , Bernardo Picará, Edelinck, 
Brevet ec. Neila Scuoia Inglese trovaos! tutte 
le stampe sortite da vent anni a questa parte, 
e deüe piü pregievoli poi v 5 hanno le prove 
avanti la lettera, e colia lettera; ammiransí sin* 
gplarmeate quelle. di, Guglielmo Wooliet, Schtorp, 
Scherwin, John , Hall , tutte quelle in maniera 
nera di Grcen, e Carlom eseguite sul modello dei 
quadri del pittore W est, e del ritrattista Rey
nolds ec., di modo che anche questa particolare 
ráccólta gareggia per la -copia , e scelta delie 
stampe con ogni altrá che vanti la stessa Inghil* 
térra.

Le classe poi delle opere díverse superior* 
mente annuniiate, cómprese in 54 volumi, pre* 
senta eziandío un infinita d oggetti degni della 
curiositá d’ un inte%ente, ed ampio pascólo al-

m)  Vedi — Cap* TI* Artio, f. L R. Accademia delle 
ScUe Arú.
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je utili cognizioni di quest’ arte meravigliosa , 
non meno che delle altre arti So relíe* In qiiesta 
classe stessa stanno unite le famose stampe a 
colori, ed a guazzo eseguite dietro i raodelli 
delle piu decántate pitture, od antichita; tali 
sono quelle dell’ Ercoiano , e di Pompeja in nu
mero di a) , il sepolcro dei .Nasüai in 15

a) II Re Cattolico Cario IJL  che brilló su due Troni 
delle Sicilie, e delle Spagne non solo per I Índole 
virtuosa, e benigna del suo carattere, nta anche per 
lo zelo ardente che lo animó sinche visse nel pro
moveré le scienze e le arti, e neir arrichire la 
sua Reggia o de* lavori de’ piü insigni Artefici, o 
de1 pregievoli vestigj del! antichith, spinto dalla 
fama, che ne' con toral di Napoü si dísotterravano 
di tempo in tempo de’ pezzi della vetusta etá atn- 
m ira tí dai conoscitori, ordtnó , che si tentassero 
degli scavi all* oggetro di ricercare fra le viscere 
della térra quanto era rtisegnato dalla pubhijea fa
ma* Si cominció pertanto nel 173$ ad escavare fra 
Porrici, Resina , e Civira di lavoro , colá dove pre- 
tendesi che un tempo esístesse la Citra di Ercoia
no, di cui dícesi foudarore E rcofa Tebuno , da fíe- 
rissimo terremoto, e dall' iufuocato biturne ve-u- 
viano rovesciata, e sotto térra sepolta* Quanto non 
fu felice T esito di tale impresa, e quanto non deb- 
bono gli erudici conoscitóri , ed amatori delle an- 
tiebiti, e d* ogni bell‘ arte al provvidó consigfio, ed 
alia munífica generositk di quel Monarca* Fu coli 
appunto , ove si rinvenne la copia infinita de’ pre* 
ziosi monumenri tanto in pircara che in scultura , 
bassi rilievi, bronzi, vasi, busrl, e mosaici, coi 
quali erano com pos ti gli edifizj sacri, e privad 
degli Ercolanesi ec*, che adomano il Reale Museo 
di Ponici, e che 1* invidia fanno de* piu illastri

D d



le Piramidi di Cajo Cestio in i $ , le Loggie def 
Vaticano dipinte da Rafacllo tf  Urbino, la Galle-

4*8

ftlusei dell’ Europa. Tanta raesse d* inestímabill 
dovtzie non drtvea Hmanere occulta a quella parte 
di Societü Letreraria, cui mancano i mezzi, od ü 
tempo di portársi sul luogo. Occupossi di cid an
cora quel magnánimo Sovrano , e creata un Acca- 
demia d’ uomini dotti T ingiunse di pubblicarne una 
dcscrízione corredata di stampe de’ pezzi piü tari* 
Se ne occuparono gli Accademici col maggior im_- 
pegno, e pittori ed incisori furono tmpiegati nel* 
la rispetdva loro parte a compire tale opera. Ap~ 
parve prima alia luce in Napoli Tanno 1755 un 
ragionato Catalogo composto e steso da Monsignore 
OttevíQ B ayardi \ quindi neí 1757 fu pubblicato il 
primo Tomo dell* Opera intitolata —- L e Pitture 
antiche d i Ere o la no 7 e contorni incise con qiialche 
spiegaiione, —  poseía altri sei ne furono pubblicati 
ae ’ seguemi anáisíno airannó 1779 ftegiati tutu 
del nome del M onarca Cattolico r  dimodocché quesf 
opera é formata di g volumi in foglío. Pittori, ed 
Inciso ti si accinsero quiüdi a vicenda nel disegttare, 
dipingere, ed incidere queste-vaghe pitture Erco  ̂
lanensi 7 talché í Gabinetti piü illustrí d' Europa 
vanno puperbi d’ una si mil e raccolta incisa in ñero, 
od a colorí, siccome ¿ quella che ammirasí in questo 
Gabínetto*

¿5 II Sep olcro  d e N a so n i é uno de* preiiosi monumenri 
che ammiransi in Rom a, le cui pitture serbano 
setnpre viva la memoria deU’ arrfe degli antichí. 
Era costume presso i Gentili nella prisca et& eri- 
ger sepoleri ne' luoghi privad non so lo , ma ezian- 
dio nelle pubbliche vie. Tra queste ebbero in 
Roma vanro di somma celebritü le Yie A u relia  r 

O ttU n sc , A p p ia , L a tin a  ,  L  avie ana ,  P ren estin a  y



fia Farnesiana dei Caracci, le Terme di T ito , 
le vcdute de’ montimenti anlichi, edifizj, e gi*r-

D d  2

4 ^ 9

Salaria, ma sopra tutte la Flamitii* t di cuí ne’ 
loro versi cí hanno lase i ata onorevole acordanza 
Giovenaíc, M a r ü a le , e Sintió , Nell anno 1674 
sotto -il pontificara di Clemente X  riatrafldosi la 
via Flanúnia avveune a soturna ventura di rirríi- 
vare quest* edifizío sotterraneo ríccameute adorna
to di stucchí e di pirrare. L’ época della fabbrka 
del medesirno si fissa al tempo degli Antoninî  
cioe, di Pió, o di Mate Aurelio vale a dire verso 
1' anno 160, o ige delI’ Era Cristiana, congettura 
fondata sulla forma de* caratteti dell* inscrizíone , e 
sulla maniera della pittüra. L* opinione comune 
ne attribuisce 1* opera a Quinto Nasonio AmbrosioÉ 
uno de1 discendend del celebre Poeta Pubtio Ovi
dio Nasone siecome apparisce dair ínscrizione scol- 

. pita sulla lapide sepolcrale di manno apposta nel 
nicchio principale della. camera sotto la pittura» 
Disotterrato testo quest* edífizio a vista di tutta 
Roma, i di coi Cittadinl v* accorsero invitad da si 
ttiaraviglioso accidente, futono quindi per ordine 

«. del Pontefice Clemente JTf* con somma diligeuza 
ñtracte 35 T a v o le , diseguate, ed imagliate da Pietra 
Santi B a rto li ? ed ilíustrate con erudita doscrizione 
da Giovanni PUtro B c llo ri (*), L e  pitture , delle 
quali sono ornad gl* intonachi di questa Camera , 

•rappresentano diverse favole della storia mi tolo- 
gica \ vi si ravvisano fregj di singolare beliezza sia 
per T invenzione ed attitudine delle figure, sic- 
come per V espressione, e maniera degli abbiglia- 
meotí coofortui in tütio al costume degliautichi 
Romaní, rimarcaudosi appnnto in quei delle donne 
i tnodelli della moda, che sfoggia oggidl nel vesd- 
te del bel sesso. Non concorre in tutte queste



dini di Roma , Tivoli * e Pompeja, incise da Fot* 
pato, e da JJu- Oros, le vedute di Roma disegnate 
da Francesco Panini ec.

Serbasi ivi puré altra raccolta di stampe lé
gate in volumi, come sono le pitture d1 Ercola- 
no del Museo di Portici, le Gallerie di Dresda, 
di Dusseldorf, e di Parigi. Altra coliezione 
havvi ancora non men rara ché numerosa di 
piani, e carte geografiche disegnate, ed incise 
in ogni genere.

La Coliezione de’ D i s e g n í  , il di cui nu
mero ascende a circa 5 mila, é cómposta di 
130 volumi, e distribuirá secondo f  ordine cro
nológico de* loro Autori. Sono questi disegni 
origiuali di pressocché tutti i piú insigo! pittori 
.ed incisop delle sovr’ indícate scuole. Richia- 
mano a preferenza Y attenzione quelli iYAlberto 
V urer, e di Cristiano Guglielmo Dietrich , ossia 
D ietricg, i lavori de’ quali é ben raro il vedere

pirture la perfezione del disegno, e T esatta con
cordaba delle p a n i, ma moite perd ve ne sono, 
Melle quali il disegno h corre tto , vivo il colorito 7 
e . ben maneggiate le tinte , e tra queste au
nó verán si principalmente le Vittoric 7 e U Gcnj 
nella volta, e la Memoria di Ovidio„ Gareg-
giarono i piü abili Incísori uel darcene delle 
staiipc, ebe abbellirono anche con colorí a simi- 
litudine degli original], siccome sono appnnto le 
15 stampe consérvate in questo Gabinetto.

O  Vedi —* Le Pitrnre antiche del Sepolcro de* IVas#ni 
nella Via Flaminia disegnate, ed intagliate alia si- 

■ müimdme degb antichi Original] da Fietro Sanri 
Bartoli, descritte, ed illustrate da Giovantu Fietro 
Mellori — Roma 1702*



altrove, se si eccettua in qualche parte V ultimo, 
di cui la Gallería di Dresda ne serba una serie 
dovíziosa, ed única. Questa coliezione é certa- 
mente la piu pregíevole, e la piu compita che 
sia oggi conosciuta in Europa.

Ciascheduna di queste due collezíoni é af- 
fidata alia cura, e vigilanza di un DireUorc: e 
preposto alia prima il S. Van- Boeckh^utie, ed 
il S. Le Fevre alia seconda, soggetti entrambi 
forniti di tutte quelle scientifiche e lelteraríe 
cognízioni, che richiede 1’ esercizio del loro insti
tuto. V’ hanno altresi due scrittori, e due ínser- 
vienti.

5* L a Ga l l e r ía  d e ll e  St a t u e  appar- 
tenente al S. Giuseppe M ullir a) é situata neir
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m) Giuseppe M üller Statnario Aulico é por uno dei 
benemeríri soggetti , che banno diritco alia rico- 
noscenza non meno della loro Patria, quanto prin
cipalmente atía sritna , ed agli elogj delia Re- 
pnbblica delle Arri* Nato da nvbile famiglia ássai 
nota in Vienna , e ricevuta un' educazíone con
forme al suo staro non si sarcbbe mai distinto 
nella classe degli Artefici, se la di luí naturale in- 
clinazione uon l ’avesse condotto a preferiré ad 
ogni alero esercizio , e stndio quello delle otilí 
ani. La scultura fu tra esse quella per cui 
senti un vivo trasporto, ed a cui ínnernmente si 
consacró esercicando ín Iungne vigilie lasua mente? 
e tutti ponendo in opera i mezzí per riuscíre in 
si Iodevole disegno* I/Imperiale-Regia Accade- 
mia Viennese fu il teatro ove svüuppó 11 suo ge
nio, ove sperimento la sua inclinazione, ed ove 
apprese T  arte* I  suoi progresst ínfatti non ebbero 
misara dal tempo, ina da* suoi rari talen ti v dallfe



Edifizio decentemente costrutto accanto dell̂  
Porta Rosta detta Rothes- Thor. L ’esteriore dj

indefessa sua a ttiv iti, e dilígenza talché i primi 
suoi lavori gti conseguirono gíü la riputazíone 
d’abíle artefice. Avanzó vieppiú in ' cognizioni e 
capacité col confronto, esame, e studio delle cele- 
berríme opere osservate ne’ viaggj da luí espres- 
samenre fatti in diverse partí ? quando poi giunto 
in Roma , Rirenze , e Napoli, ove fu spedito dal 
M onarca  reinante , aggiunse F ultima meta. I 
Museí P ia n o  1 C lem en tin ó  , e C a p ito lin o  di Roma > 
M ed ícen se  di Firenze > ed F rco la n en se  di Fortici 
furo no r  uríle,scuola al suo perfezíonameuto , ed 
¿1 fortuna tó campo , do ve si esereñó a formare 
quegli eccellenti lavori che hanno poi contribuito 
alia celebritü del suo noroe- Ii defunto Pontefice 
Fío V L , il Re delle due Sicilie P er diñando IV * , 
ed jl Gran Duca di Tpscana Ferdiñando III\ ac- 
eordarongli lo specialc privilegio di trarre a sua 
eleziene* le forme delle ¿tatué raccolte negl’ indi- 

eati M use!, 1*ornamento piii bello d’ Italia, e la 
tnaraviglia deli* Universo, Merc£ quesea par «co
lare concessione poté egli formare la serie in
finita e rara delle tante statue che ammirausí ap. 
punto in questa Gallería* Non meno della fedel* 
tá, precisione, ed esattezza la piü perfetta , e 
concorde cogli original! ravvisar dovrü FOsserva- 
tere ancora il genere pardcolare della loro coín« 
posizione di suo ritrovato, Modellatore egregio 
degli antichi egli é ancora eccellente scultore in 
cera, siccome lo annunziano le moltc akre sratue 

d i sim jle m ateria co rn éam e n e lla  suddetta G alle

r ía . V ie n n a  ,  la  G eripania  5 il N a z ío n a le ,  e  F E ste- 

ro  g li  d o v r i  i  p iü  g iu sti en com j non tanto p er 

la aomma sua capacité  nelF  arte  d e lla  scu ltu ra , 

quanto per l1 ed ifiz io  magnifico di questa Gallería;



puesta fabbrica é di rago, ed elegante disegno* 
Un loggiato sostenuto da 18 colonne sta sul di- 
nanzi della facciata al primo piano, e sul me* 
desimo poi hawi una terrazza ornata nella sta- 
gion bella di vasi, di fiori, per dove passeggiasi, 
ed ove dominansi non solo i bastión!, má que!- 
la parte ancora de7 sobborghi posta al Sud-Estf 
vista la pid deliziosa, ed amena. Nel loggia- 
to stesso veggonsi ln simétrico ordine coilocate 
entro nicchie i ó Statue rappresentanti i celebri 
capí d’opera delP arte antica, onor della Gre
cia , e poseía di Roma. Sul iftezza del loĝ - 
siato mirasi in alto eretto lo stemma Cesáreo- 
Regio, sotto del quale ewi in lettere d7oro so- 
pra lapide di marino scolpita la seguente in- 
scrizione :

Signis* Opere. Plástico* A. Me* Factis. 
Kutu. Francisci. II? Augusti. Éonamm. Anium.

Patroni*
Conclavia. Porticum. Jmpcnsa, Mea. Extruxú 

Joseph. Müllgr, Statuarius. Aultcus.
jviDccxcvm.

Fonendo p̂iede entro questa fabbrica si 
passa appunto ad osservare Findicata Gallería, 
la cui costruzione, ordine, e contenuto é opc* 
ra del suddetto Giuseppe MilUer, testimonio
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impresa di considerevole dispendio, superiore alie 
forje d*un privato , davala únicamente al suo zel# 
ed alie suê  cure , meriti assai importanti, e del 
•coman plauso degni, perché sia ue1 f3sri di Vien* 
pa celebrara la memoria di ques:’ insigne Arre- 
fice.



solennc de’ suoi talenti, de’ suoi studj, e del 
sonuno suo magistero nell* arte della scultura, 
Vedesi qux aecoppiata un’ innumerevole quan* 
tita d’oggetti gli uni rimarcabili per Teccellenza 
del lavoro , gli altri per la rarita, e tutt’ in
fierne esercitando Fattenzione, illuminando la 
mente, e dilettando Focchio dello spettatore gli 
offrono uno spettacolo vario, e prodigioso.

Un gran Salone che col mezzo di due 
grand’ archí forma tre sale racchiude questa 
Gallería* Ne sono díntorno addobbate le pa- 
reti di 13 Arazzi parte della decantata mani- 
fattura de’ Gobelins di Parigi , a parte di Brus- 
selles, uno de1 quali rappresentantc Mosé mi 
Deserto che fa  scaturire dalla seles Cacqua per 
disset are il iasso popolo Etreo é un munífico 
ed apprezzabilissimo dono del Regnante Cesarr, 
di cui ne perpetua la memoria Finscrizione so- 
vrapostavi. Due superbe Statue Equestri, una 
rapp resentante il celebre Consolé Ralbo Roma
no , e Paltra il Feld-Maresdallo Maurizio Coate 
de Laey stanno lateralmente alia porta d’in- 
gresso. Dalla cima al fondo di questo Salone 
ad entrambi i latí stanno collocate le celebra- 
tissime Statue delF Apollo di Belvedere , del 
Torso, ossia Ercole Deijicato , del Eaocoonte, 
delle due Penen di Guido, e Medicea, de’ due 
Gtadiatori Borghese, e Montando delT jígnppi 
n a , della Flora ec* d) siccome puré molt’ altre 
statue, come il Mercurio, il Fauno Ubbriaco, il 
Filosofo ec. bustí e vasi formad sul modello degli 
originad del R. Museo de’ Po&TiCi b), ínsigoi

Ved — Appendice —  Nota No, 114.
4 ) Vedi — Art. 4. Pag. 419, Nota sulla scoperta dEr- 

cok 00,
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avanzi delP arte antíca. Ammirasi altresi rele
gante grupjpo í  jimore e Psicke modellato suIT 
origínale delP egregio Scultor Veneto Canova, 
a cui T Italia oggi accorda il primo seggío fra* 
siioi scultori. Un numero non meno considere- 
vole di busti d’ antichi Cesar!, e d Uomini il- 
lustri o n$lle lettere o nelle armi adorna la 
cima della cornice che gira d’ íntorno al muro 
del salone. La maestría insigne, con cui sono 
eseguite tutte queste Statue e Busti corrispon- 
dendenti in perfetto accordo ai loro originad, 
atiesta il mérito, e fabilita del suddetto Mütler.

Dopo d avere percorsa, ed amnairata la 
serie infinita degP indicad pregevolí simulacri 
viene richiamata i’attenzione da altri oggetti, 
che accrescono la splendidezza di questa Gal
lería.

Nel mezzo della seconda sala vedesi una 
quadriga fregiata d* oro, e tirata da quattro ca- 
valli bianchi, de’ quali regge il morso il Genio 
jítutriaco. Miransi sulla stessa assise le LL, 
MM. II. Francesco IL  e María Teresa abbigliate 
colla maggior pompa, e magmficenza. Da un 
canto alT altro della quadriga stanno collocate 
sel figure, ciasclieduna delle quali porta in mano 
un emblema análogo alia maesta. del Trono, 
Vengon dietro seduti sopra tre Cavalli magnífi
camente bardad i tre Capitani delle Guardie, 
cioé, le LL. A A. il Principe Giuseppe de Lob&o- 
witz Capitano della Guardia Tedesca, il Prin
cipe Cario d* ¿Inersperg Capitano della Guardia 
de Trabanti , ed il Principe Kicola Esterhazy 
de Galantha Primo -Tenente della Guardia No* 
bile Ungarese, Son tutti vestid del loro nnifor-



me di gala, di rícche gualdrappe ornati i Cavallî  
ció che rende pió sorprendente, e piú magnifica 
la comparsa di questo corteggio. Di rimpetto 
alia quadriga sta collocata sopra piedistallo la 
statua deir Arciduca Cario vestito da guerriero. 
Gli stanno d5 intorno tre altre figure rappresen* 
tanti la Dea Pallada, la Fama, V Immortalitá, 
allegorico attributo della saggezza, del valore, 
e delle grand’ imprese di quel magnánimo Eroe, 
Ai due angoli della terza sala stanno a cavallo 
V uno air altro di rimpetto il Be delle due Sicilie, 
ed il di lui Primogénito, entrambo rivolti verso 
la suddetta Imperiale Quadriga. Quindi miransi 
dalF una, e dall’ altra parte le effigie della Re
gina di JSapoli coir Augusta di lei figlia la re- 
gnante Imperatricc, la Regnante di Francia María 
yfntonietta , la Duchessa d1jingouleme Teresa Car* 
lotta ,t e sopra d’ un tavolino uniti veggonsi iu- 
sieme intesi a nobile trastullo quattro Reali Fan* 
ciulli, cioé due figlj del Regnante Cesare, e due 
figlj del Re di JSapoli. Nelia terza ed ultima sa
la vedesi entro nicchia sopra cavallo riccamente 
bardato il defonto slr ciática Leopoldo Palatino 
d5 Ungheria vestito di superbo abito all7 ungarese. 
Scorgesi di rimpetto la naturale effigie dell’ immor- 
tale Catterína IL  Imperatrice delle Russie, e da un 
canto veggonsi puré al vivo effigiati i tre celcbri 
Feld - Marescíalli Bender, Wurmser, e Clairfait ¡ la 
cui memoria domanda a giusto diritto un omaggio 
di stima, e di riconoscenza. Mirasi per ultimo sul 
fondo di questa sala con arte vagamente finto 
il favoloso Eliso, ove errano beate le ombre di 
Giuseppe I L , di Gedeone Ernesto Laudan, ed ia
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disparte qüella áncora di Federico IL  Sulla soglia 
di questo tempio della morte veggonsí in aspetto 
dolente pianger la perdita dell5 illustre Loudon il 
di lui Ñipóte Alessandro General - Maggiore neile 
II* RR. Armate colla sua Moglie la Contera di 
Fünfkirchen, ed il Genio guerriero. Una lú
gubre música eseguita da un orologio sovrap- 
postovi, e composta espressamente dal rinoma- 
to Maestro Mozart accresce la mestizía di questo 
fúnebre monumento consacrato alia memoria di 
quel valoroso GuerrierO, verso cui esser debbe 
sacra mai sempre e perpetua la venerazione e la 
gratitudine della Nazione Austríaca*

Tutte le indícate figure sono di cera ese- 
gulte al naturale, e con una maravíglíosa verítá*
I dieci Cavalli surriferiti, la cui composizione 
é d’ una materia particolare inventata dal sud- 
detto M üllcr, meritano d* essere attentamente 
contemplati, poiché neile perfette e belle loro 
forme ugguagliano non solo i modelli piü famosi 
deü’ arte antica, ma fissano la gloria dell’ arte 
moderna e del suo industre arteíice*

Fin qui V attenzione dell’ osservatore é stata 
impiegata dai rari, e prezio¿* pezzi di scultura 
antica, e moderna, e dalle eftlgic di tanti per- 
sonaggi illustri, ora cgli la rívolga alie pitture 
che adornano di tratto in tratto le pareti di 
queste tre sale* Vedra una B. Vergine col Bam
bino s S. Elisabetta, e S. Giovanni Battista di 
Rafaello d* Ürhino, la Regina Anna d’ Inghilterra 
d' Antonio Van - D jck , un Baccanale di Giovanni 
Rottenhammer, una Sibilla di PompvoBaltom\ quin- 
di le copie dT alcuni quadri principal! dellaR.Galle*
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ria di Capo di monte in Napoli eseguite con mira- 
bile magistero ed accuratezza da certo Pasquacci,

Alia sorpresa che desta V apparato sontuo- 
so di questa Galleria suocede contemporánea
mente la piu soave emozione d’ animo cagionata 
dal continuo variado sueno d’ armoniche sinfonie 
composte dal nominato Maestro Mozart, ed ese* 
guite per mezzo d’ ingegnoso meccanismo dai 
inoUi Orologi che stanno quá e la ad orna
mento maggiore di questo luogo.

Tal’ é la quantitá degli oggetti i vi raccolti 
che troppo vi vorrebbe per enumerarli tutti: ci 
basta V avere indicad i principal! lasciando aU1 
osservatore d’ appagare la sua curiositá su gli 
uni, e di rilevare il pregio degli altri col por 
piede entro la stessa Gallería, che occupa un 
luogo distinto tra le raritá rimarcabili di questa 
Capitale.

É  dato F ingresso nella medesima ogni 
giorno dalle 9 di mattina sino alie 9 di notte 
mediante il tenue pagamento di 30 carantani.

Altri Gabinetti annoveransi in Viemia ap- 
partenenti a diversi personaggL Tra i Gabinetti 
di pittura sono di sommo pregio que’ del Conte 

¿ i  Sapkorin Ministro Plenipotenciario della Corte 
di Danimarca , del Conté d i H a rra ch , del Conte 

d i F r íe s ; di StoriaNaturale del Conte d i Ktdlowrat, 
del Consintiere Giuseppe d i Sonnenfols, del Con- 

sigUere Mcktel , del Consigliere Ja cq u in , del S. 
Haupt; di Numismática del Gonsigtiere Bu roñe



de Hefs, di 5 tampe del Cortsiglicre de HerteiU; e 
di Conchiologia del S. Pitéoni ec-

Questi Gabinctti riccamente proweduti degli 
oggetti relativi alia loro classe , e de1 piü rari 
pezzi mostrando il gusto, le cognizioni, e la ric- 
chezza ancora de’ rispettivi proprietatj concorro- 
no poi altresl alP ornamento, e lustro di questa 
Cap i tale*
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C A P I T O L O  IX.
D cg lí Arscnali,

i * U  Imperiale - Regio Arsenal grande.
2. I/I. R. Arsenale al Salzgríess.
3. 1/ I. R* Arsenale al Sailerstatt.
4. I#’ Arsenale Cívico.

T
i # J u ¿  Im pe r ia le  R egio  A r se n a le  Grandií 
di Vienna passa per uno de piü rimarchevoii 
Europa per la quantitá delle Armi, dei Cannoni, 
d’ antiche, e moderne armature, e d’ infiniti al- 
trí strumenti guerrieri, quanto per V ingegnosa 
simetría ed ordine che risplendente lo rendono, 
e maraviglioso all’ occhio dei risguardanti. Cor- 
risponde ai fasti, al lustro, ed alia forza deil* 
Austríaca Monarchia,

Decorrono giá piü di due secoli, dacchc 
questa fabbrica fu incomincíata da Massimiliano 
2 fm Ne fece costruire V ala sinistra, dove fu col- 
lo cata P Armería che serbavasi dapprimain quel- 
la parte delP I. R. Palazzo detta Sta llb u r g  </)* 
A  serbare nella posteritá V época delia costru* 
zione di questa prima parte d’ Arsenale oppor* 
tunamente vale Tinscrizione intagliata su d una 
lapide di marino apposta sulla porta maggiore 
al sinistro lato del cortile espressa colle seguenü 
parole.
1569. Annus nempe, quo ocdijicata est prima hwe 
Armamentarii Pars, jquod antehac teste Typo Ur- 
bis Hlrsfogiiano, erat in der Stallburg, usque duni
»- " " ■ ------- -— 1 ■ *

a j  V e d i  —  C a p *  I I I .  A x t ,  z .  P a g .  1 9 4 ,



ibidem Palatium pro Rege Maximiliano sinno i j  19
strueretur —

I quattro Augusti Successori del suddettc* 
Cesare, Rodolfo I I . , Mattia I  Ferdinando I I , e 
Ferdlnando I I I  a nuila piü attesero se non se ad 
aumentare il numero de’ necessarj strumenti, 
onde far fronte ai sommi bisogni delle Armate 
nelie frequenti guerre ch’ ebbero a sostenere.. 
Leopoldo I  sopranominato il Grande, secondato 
dai saggi consiglj dell5 Eroe guerriero de’ suoi 
tempi Ü Generale Conte Raimondo Monteoucoli a),
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d) II Conté Raimondo Montecucolí nacque da una del
le piü illustri famiglie in Modena 1* anno i6o£# 
Giovane ancora sí dedicó al mesríere delle armi, 
e venne al servicio della Casa d* Austria., ove giá 
serviva tm suo Zio* Nella sua camera militare si 
ricolmó di gloria, e la Storia lo ascrisse al ran* 
£0 de* piü gran Capitafii del suo secólo. Fu com- 
petitore de* celebri Tu.ren.ne , e Condé, ed ó opera 
di questí tre illustri guerrieri T aver ridotta la Guer
ra ad arte eolio stabilirne de1 sodi prindpj- II va- 
loroso di lui braccio arrestó la fortuna, e ’l eom- 
pimeato de’ grandiosi disegní di \Lodovico X IV * 
Tanta sua virtu non andó seuza ricompensa. Asee- 
se ai primi onori militan, e fu sempre amato e 
distinto dal suo Monarca Leopoldo 1. I suoi ultimí- 
giorai furon divisi tra le cure degli stabilimenti mi
litan , e tra la coltivazione delle lettere, avendod 
lasciati degl* importanti scrirti urili non meno aí 
Militad , che ai Letterati , ammaestraudo i primi 
nell' arte della guerra, ed istruendo nella storia de* 
suoi tempi i secondi* Morí a Unz nell* eti di 7* 
anuí nel di 16, Ottobre i6go+ Le opere da luí 
«emposta panano il seguente ritolo;



intraprese la fábbrica della parte destra ¿ell* 
Arsénale> ed in sirail guisa formó quel quadra- 
to , che compone oggi giorno questo si gran
dioso edifizio. Ne rimane un attestato perpe
tuo nella lapide di marino incastrata nel muro 
superiormente all7 ultima porta sul fondo del cor- 
tile alia destra, sopra la quale h a v v i  scolpita la 
seguente inscrizione:

R E G N A N T E .  L E O P O L D O . C A U S A R E .  

R a i m . C o m . A l o n t e c u c c o l i .  D n ,  l a .  H o h t n e c k .  

E t .  O s t e r b .  E q u e s . A u r . F e l l .

$ .  C .  A L  C o n s t I n t i m .  C a m .

C o n s 4 A u l .  J B t l .  P r e n s e s .  G e n . L o c u m t e n e n s .

- C a m p . A l a r e s .  R e i *  A r m a m e n t a r i o s .

I t u  S .  C .  M * R e g n i s .  E t .  P r o v i n . 

S u p r e m a s .  P n z f e c t u s .

C o l o n .  E t .  P r c e s i d .  J a u r i n .  G e n e r a l i s .  

P a r t e m .  H a n c . A r m a m e n t a r i i *
E x .  F u n d a m e n t i s .  E r e x i t .

A n u o  M D C L X X I I .

Cooperarono vieppiti al provvedimento del- 
le armi, ed al miglior ordine interno i due fra- 
telli eredi V  un dópo V  al tro del paterno soglio 
Giuseppe 1. 7 e Cario VI. Sotto il regno di Ma~
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A r t e  u n iv e r s a le  d e lla  G u e r r a  —  B a r c e l lo n a  16 9 7 .

M e m o r íe »  c h e  r in c h iu d o n o  u n  e s a tta  in s t r u z io n e  dei 

G e n e r a li  e d  U f f iz ia l í  d i  g u e r r a  p e r  ¿)en  co m a n d are  

u n  a rm a ta  * a s s e d ia r e ,  e  d ife n d e r e  C i t t í i ,  e  F o r t e z -  

ze< —  C o lo n ia  17 0 4 ,

C o m m e n t a r j  b e l l i c i  cu m  f ig u r is  * n e i s — ■ V Í T u n #

M e m o i r e s  o u  p r in c ip e s  d e  V  a r t  m i l i t a i r e  e n  g é n é r a l  — * 

í a r i s  * 7 1 * ,



Ha Teresa il genio d5 un uomo illustre , d’ un G e
nérale esperím entato, e noto ne5 Fasti Austriaci, 
lo zelo non mai bastevolmente lodato del Frin* 
cipe Venceslao de Licchtenstein, quegli che tanto 
opró col sen n o, colla m an o, e con generóse of- 
ferte pecuniarie in serv'igio dello s ta to , la  cui 
niorte seguita nell’ anrlo 1772  fu accompagnata 
da universale cordoglio, promosse Fampliamen- 
to non solo degli attrezzi necessaij a lia  guerra , 
nía díede a quest7 Arsenale l7 attuaie maestosa , 
e sorprendente forma. Emulo deüa gloria del 
celebre Ministro Louvoís Riform atore dei Dipar- 
timenti Militarí della M onarchia Francese sotto 
Ludovico X I F . , il Principe Licchtenstein lo fu di 
qüesto stabilim ento, uno de7 piú importan ti del* 
la  M on arch ia, sicché a  giusto diritto riportó il 
titolo di R is t a u r a t o r e  d e l l 7 O f f ic in a  d e l l a  
G u e r r a .

Entrato in questa vasta  fabbríca presentaos! 
al primo sguardo sotto i l  vestibolo della porta 
grande diversi Guerrieri vestiti con antiche cor- 
razze , ed elmi di ferro , ph’ indicano appunto la  
qualitá del luogo. Si passa poseía ad uno spa* 
zioso cor tile di form a quadrata pero irregolare. 
Appesa ai muri esteriori luogo tutto questo re* 
cinto vedesi una grossissima entena, la  quale ha 
200 tese di lunghezza, e ciascun suo anello pe
sa dalle 22 alie 24 libbre. Quest7 é una sola 
parte della fam osa catena de7 Turchi, colla qua
le ven iva 'd a essi chiuso il passaggío alie barche 
sul D anubio, conservatidosi 1’ altra parte a  Bu- 
da, una delle piü considerevoli rarita rimaste in 
preda degli Austriaci a li’ época rinomata della 
conquista áxBuda presa d7 assalto nol gioruo 31*

E c
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A g o s t o .1 68^ g io rh a ta  che c o p íl  d i n oh  cádudi 
g lo r ia  il D u c a  'C a rio  - L e o p o ld o  V * d i  L o r e n a  a j, 

fcjsservasi q u i in  ordifce reg o la re  d isp osta  ur*a 
uunrerosa q u an titá  di b e lla  a rtig lieria . Impegna* 
n o d ap p rim a Y  atten zion e i d u e C an ao ü i T u rclii

<0 C ario*L eop oldo V* Duca di Lorena e di Barr sopra* 
nomínato íl V ittorip so  ebbe per Genitor! Francesco] 

e  Claudia d i L oren a  (*). Nacque ín Vienna nel di 
3, Aprile Í 6 3̂ * Successe al governo della Lorena 
a 5uo Zio Cario I V \  morto li ig* Setiembre iC f a  

Sposo neí 6. Febbraro 1678 E leo n o ra  M a ría  Arci- 
riuchessa d* Austria Sorella dell’ Imperatore L eop ol
do , figlia di F etd in a n d o  I I I ,  e d’ E leo n o ra  Gon» 

raga. Da queseo roaritaggio nacque L eop old o L  

che fu Padre dell’ Impetatore F ra n cesco L  , e di 
Cario A lessa n d ro  Governatore Genérale de’ Paesi- 
Bassi, Comandó con soturna gloria le Armi Impe
rial!, e divise con G iova n m  X lL  S o b les k y  Re di 
Polonia gli alien della vi teoría riportata comro í 
Turchi nella memoratile giornata de' 12. Set* 
tembré i 6 g j , in tui Vienna fu merefe il loro 
valore libera dall* assedio de’ medesiini- Queseo 
Principé degno per le sue virtu polinche mili- 
tari, e cristiane d’ ©ocupare íl primó trono deif 
Universo noü godé giammai de* snoi Stari, che la 
iola ragion del piü fo rte , e la piü manífesta vio
lenta aveán sottomessi alia legge di L o d o v ieo  X I V \  

L a  sua morte seguíta a W els  neir Austria il di i#. 
Aprile 1690 riscosse il píanto de’ Sudditi suoi non 
meno che di tutli que*, a1 quali era noto il sao 
norne (**)*

O  Histoire de Leopólde I. Duc de Loraine et de Bar 
par le Comte de Foucault Bruxelles 1791.

(**) V ie de Charles Y. Duc de Loraine de M, la 
Bruñe.



éi íavdró singoiare , e di considérevole calibro. 
Uno d’ essi fuso nel 151 (5 e preso a Belgrado neb 
1717 porta 124 libbre di palla, e pesa 179. 
quintali; ha di lunghezza ¿4 piedi, ed ha una 
bocea per la quale agevolmente entrar potrebbé 
un uomo, I/altro poi fuso nel 1560.pesa 117 
quintali, e porta tío libbré di palla. Acc&nto 
di questi enormi Caunoni stanno due Petriere 
egualrriente turche, V una delíe quali porta il ca
libro di 240 libbre di pietre, e l7 altra poi nó- 
tabilmente superiore nelP imboccatura larga di 
piedi 2o. in diámetro porta 400 libbre di pietre; 
Quest' ultima Perneta rassomjgliante nella sua 
lunghezza ad un vaso non é di metallo fuso, ma 
bensl composta d7 un ammasso di bastoni di fer
ro rinserrato con cerchj di ferro. Vedesi aitresl 
ün ajtro enorme Mortajo da bomba di brónzd , 
su del quale v7 hannO scolpite queste parole —  
Sigismuítdus ¿ircldujc jiustrite. —  Altri pézzi di 
cannone di 36, 4 8  e 70 libbre di palla, bombe, 
palle, ed altraArtiglieria vedesi dintórnó a que- 
sto cortiie disposto in ordíne regolare.

Si paása quindi al pian terreno, che a per- 
dita di vista presenta, e contiene altra immensa 
quantitá d7 artiglieria, palle, iriortaj da bomba, 
carri, lavette, e quant1 altrí attrezzi servono al
ia medesiiüa. ; j ;

Ascendesi poi al piano 'superiote ove con
servas! P Armería. Si gira intorno a questo spa- 
2Íoso quadrato composto di quattro successive 
gallerie, ciáscheduna dalle quali alfine di deter
minare il luogo preciso delle cose piu rimarchc- 
Voli i vi contenute viene qui app resso indícate 
Col nome della sua geográfica posizione*

E e s
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Quattro eleganti inscrizíon! latine startní- 
¿ollocate sul prospetto di ogni gallería compüstfc 
dal dóttO Barone.de Sperges a)*

Neila prima gallería al S ud leggesit

Jo  sepilas* IVznceslaus, S, R* I. Princeps* 
D e. Licchtenstein: Aureu Velieris* Eques*

S . C.M. Con AL Intim*
Supremas. Armaméntarii. Prceféctus* 

Panoplias?!, JMartis.Austr. Deferid. Appositam, 
Mostibusque* Oppositám. Ornizvit.Et. 

Ordinavit.

4 á #

Mella gallería alPEsP leggesil 

Hac.Ades, Paspes f
Si* Aninutin\ Inimwüm. G e r ¿ r ,  ExpaveScere. 

Pune* Beiíi. Apparatum /  Si*Amie* Gratulare„ 

2 7 £ ¿ .  GivibusíHoc* Pacis. Tutamentum* 
Betiefícium. Agnoscere*

Jfáariüe* Jheresiie. P, F. Aug* Cas tro r, Matris* 
Quce. Tot* BelUs. Atrocissimis, Impetita. 

Arma mentaría m. Non* Exhausit.

Auxit,  j& z. Pane. Formam. Redegit, 
Tróphosisque* Ornavit.

Mella gallería al MóEJ> leggesi ;

Quid* Non. Expectemus„ 
Ai* Imp. Cit^* Josepko* II* P* i?  

Exercituum* Paire,

' a)' Vedi — Cap. H, Arricolo 5, Pag, íág. filogi* dd 
iBetifrúfro*
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Qui.:Beüiear. CaLtú* E t. Eecercitatione.
Pubm Securitati. Prospicit* Mapimisque* Reb,

Preludit,
Jam. Qi¿¿* Miraris. Hac. Iñ. Aede. Armorum* 

Tcrrorem* Eleganiia. Temperatkm. 
Signa, Intuere. Spolla, Hoótibus.

Detracta, E t. Discc.
Non. Imparatum* Non* Impune. Lacessiri* 

JAartem, Austriacum.

Nella gallería all* OyEST leggesí;

Civium. Securitati* Hostinm* Terror i* 
Ucee. Mariis. Austriaci. Aecles.

Ab< Inclito. Principe* Jpsepilo. ¡Venceslao* 
De. Licchtenstein.

Summo. Universas* Rei, Tormentarles, 
jModeratore*

fnstaiLfata, Ajino. M D CCLJCVL
7---* - —:—^3

Da un capo alP altro , da una alP altra 
parte stanno lungo le accennate quattro gallerie 
in doppio ordine eolio cate su d* alti scaffali di 
legno colorito le arixii di vario genere, e lavoro, 
antiche, e moderne* NelP interno di queste ar- 
mature altre. copióse schiere d7 armi stanno ri- 
poste senzacché apparisca a prima vista Pinnu- 
irierevole loro quantita* Le spalliere e le sof- 
fitte rifulgono insieme d’ armi conteste, ed in va
ríe forme e guise simmétricamente distribuite* Le 
porte medesime che servono d’ ingresso alie sale 
successive sono composte d7 armi* Portasi il nu
mero totale de7 fiicili per la fantería, carabine, 
e pistóle per la cavalleria a seicento nula, Ag-



giungasi poi che malgrado P essere le Armate 
Cesaree oggigiorno di formidabiie, e numerosa 
forza tutte ben prowedute delle necessaríe armi, 
e rnunizioni da guerra ogni sorta, e tuttocclié 
alcune file interior! siano State a tale efEgtto 
sguarnite, ció nulla oslante non discernesi iv¡ 
alcun vuotp a ■ in guisaché quest5 Arsenale puó 
tuttora fornire un corapletq armamento ad un 
numero vieiuaggiore ancora degli attualí com* 
battenti, quandq le circostanze lo richiedessero, 
Questo solo verídica riflegso determina il som- 
mo pregio di questo Militare stabilimento. Le 
file superior!, e le soffitte sono adórnate da un 
immensa quantitá di sciabole, fuciliscudi,  
caschi, ed altri arnesi con somma arte, ed ele* 
ganza disposti. Quindi veggonsi colonne roton
da, spirali, scannellate, pilastri quadrati, trian- 
golari, la cui base ¿ fustó, e capitello sono com- 
posti di fucili, pistóle, bajonette , lamine di 
spada, e d* acciarini de’ fucili stessí. Sorgona 
da un canto piccole fortezze d’ ingegnoso di- 
segno eseguite con tutte le rególe dell5 architet- 
tura militare, veggonsi dall’ altra trafei alia me
moria consacrati de’ prischi Erqi del̂ - Imperq 
Alemanno*

Miransi sulle volta di tutte 1c quattra gal
le rie eziandío con sciabole, spade, picchp, caschi, 
pietre d5 acciaro da fucile fonnati diversi emble- 
tni, tra’ quali distingues! e lo stemma Imperiale 
adorno de5 corrispondenti cordoni degU ordini, 
ed insegne Real!; e le Armi Gentilizie delT Au
stria, dell’ Ungheria, e della Boemia; e delle 
grandi Aquile bicipiti colle piume spiegate, e 
oiute dell’ Imperiale Pladema ; e da9 grandi scu-
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di ec., il tutto lavorato con tanta maestría, ed 
arté, che s’ arresta a tal vísta attoníto Fosserva- 
tore 7 il quale non sa nella sna sorpresa ravvi- 
sare le materie che compongono si finí ti laven.

Tra F infinito nmnero delle íinora indícate 
armi conservansi poi alcune opere osservabilíŝ  
sime de’ píu remotí tempi delF antichitá. Veg- 
gonsi agli angoli d’ yna sala sopra piceoíi cava* 
letti di legno posti degli árchi acutí da frécela, 
istrumenti co’ quali guerreggiavano un tempo i 
nostri antichi padri. In un angolo scorgesí una 
piccola colubrina da cámpagna egregiamente la- 
vorata, e dalF altro ammirasi un cannone di 
cuojo d* antichissíma costruzione fatto in Svezia, 
ed altro cannone di metallo a sei canne. .Alia 
meta poi della gallería alT Ovest trovasi collo- 
cato su d’ una lavettá altro cannone composto 
di cinquanta canne da fucile, che ad una, od a 
due per yoíta ed anche tutte in un sol tratto 
possono scaricarsi, e oelF imboccatura ove si 
áppicca il fuoco rímarcasi la .forma di una dop- 
pia canna da órgano, opera in vero di rara ín- 
venzione, che palesa F ingegno delf artefice te- 
desco,

flicbiamano poseía la piü diligente attea- 
zione altri monumenti di rara antichita, F aspet- 
to de’ quali risveglia la memoria di molti celebré 
Eroi, le cui gesta da chiare pénne celébrate in 
verso, ed in prosa passano alia lontana poste- 
rita. Campeggiano fra questi le armature, ed 
altre militari insegne del'pioGoJfredó di Búglianc á\

GoflVcdo di Bugltone Duca della Bassa Lorena fti 
uno dei Condottieri della celebre Crociará tíel se-



¿el feroce jittila  fte degli Ünni, del valoro  ̂
M attia Cervino Re <T Ungheria, ái Federico /*de¿ 
to Barbarossa, di L ario K  e di tapti aitri an- 
tichi Cesari. In altro luogo ammiransi quelle di 
tinque insigni guerrieri, che fiiroüo ií terroré 
dell' Impero Ottománo, il sostegnO dell1 Austria* 
co Trono, e la gloria déll1 Italia cui loro diede 
la culia a), cioé, il Conté Matteo Gattassi nato 
aTréntO nel 1589? e morto in Vienna nel 1647; 
il Principe Ottavio Piccolomihi dy dragona nato 
ín Pirenze T anuo 1599 , e morto li 11. Agosto 
1856 b) i il Conte Enea Caprara di Bologna morto 
li 3. Febbraro 17OÍ ; il sumtfientóvato Conté Rai* 
mondo Morítecuccoli* di cuí particolarrhente ser
bas! I5 atmatura di maglia detta comunemente 
GiaccO) vestito della qlíale soleva affrontarsi 
Contro il nemico nel boliore delle battaglie; 
qumdi del Principé Eugenio di Savojq c) , tra le 
di cui armi rimarcasi il Cappello* e la spada 
bénedetta, doni distinti del Pontefice Clemente

4 - 1 J • *n ■ J *
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cólo undécimo, che afffóntd tanti disagi, e periglj 
per faequisto di Terra Sanra. Dehbesi al sonuno 
suo valore ? tíon che all1 edificante stia píed la 
conquista di Gerosalemme seguíta nel di 15 Luglio 
I099, e de fu poseía eletro JLe dal voto unánime 
delf Armara nel di ag. dello stesso mese» ed anuo* 

*) Vedi — Doces Snpremí * qui elapso sáculo derimo 
séptimo Casareis Augustísimas Domos Austríaca 
Exereiribus summa potestafe prafueré per P. Fran* 
ciscum Dolfin -** Vienna 1735* 

b) Vedi — Parte II. Cap. VIL Art. Chiesa de1 Padrí 
Servid*

tf) Vedi — Cap. II. Ame. 1. Pag* 94. Elogio drf me- 
dérimo*
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XT. spédxtigli col mezzo del Cavaliere Raspónif 
pd aecompagnati da una lettera di proprlo pugno 
del Pontífice per la gloriosa vittoria dal medesí- 
mo riportata coútro í Turchi nella giornata de* 
5. Agosto 1716 presso Peterwaradino a). Of- 
fronsi alia vísta da un* altro canto quelle del 
Lúea Cario K. di Lorena. Vedesi alP estremita 
della gallería al Nono un piccolo Manteílo di 
buffalo dí Gustavo Adolfo Re di Svezia traffora- 
to da una palla, che neila battaglia di L&tzen 
del giorno 16* Novembre 1632 diede fine ai 
giorni di questo Monarca guerriero Vedesi
puré la bella Carabina d* osso d* avorio guarnita 
di pietre dure che apparteneva al Gran - Visíre 
Kara Mustafit Comandante Supremo delP Escr- 
cito Turco alP assedio di Vienna nel 1633 ; ed 
osservansi altresl alti bastón!, da’ quali pendono 
una, due, o tre code di cavallo, T onorifico di
stintivo de’ Generali Ottomani detti Bassá. Am- 
miransi quindi alia meta della gallería suddetta 
al Nord sotto magnifico padiglione ornato di 
ricchi arredi i due Ritratti di Giuseppe II. e di 
María lsabella di Parma scolpiti in profilo ín due 
grandi ovati di bronzo, il cui lavoro corrispon* 
de alia piu perfetta rassomiglíanza di que* due 
Augusti Conjugi. Vqlle ivi consacrare la memo* 
ria de’ medcsimi lo stesso Principe Kenceslao de 
Licchtenstein, che aveva per mandato di pro*

*0  Vedi —  Histoire Alili caire de Prince Eugéne de Si- 
voje par Mr, Du - Mont Barón de Carelscrcon en- 
richie des plans de battrilles peines par. Mr* Huch- 
tenburg, Tom. L Pag* 1x3.

h) Vedi — Cap, II, Art* 8* Pag. 151* e 152*



cura celébrate la pubblica solenne ceremonia 
delle loro nozze seguita in Parma nel di 6. Ot- 
tobre deir anno 1760.

ííelFattra versare la gallería alI’EsT trovas} 
bna sala, dintomo alia quale stanno spiegati ín 
rettó ordine molti Vessilli antichi, e moderni 
tolti daglí agguerriti Austriaci nel furor delle 
battaglie a diverse Nazioni.

Avanzandosi nella stessa gallería si passa 
quindi ad altra sala messa in una forma, che 
le altre avanza in dignita, ed ornamenti. Veg- 
gonsi ivi molte statue á* Imperatori, e Principi 
¿ella Casa d’ Austria vestiti dello stesso loro 
usbergo, e col capo coperto del proprío loro 
elmo, su de’ quali non sa abbastanza appagarsi 
lo sguardo guidato da una curíosita ragionevoie, 
e da un sentimento di ammirazione alie terribiii 
sembianze ivi effigiate di que’ fieri campioni. Tra 
le belliche insegne, che adornano d5 intorno que* 
sta sala distinguonsi le due bandiere riccamente 
xicamate, che dalle communitá di Bassanoe di 
Castelfranco della Terraferma Ex-Veneta sonq 
State offerte in ossequioso tributo della, loro nuovq 
sudditanza al Regnante Monarca Francesco II  
l í  qui, ove yedesi lo stendardo Verde di Mao- 
metto, ed un superbo timpahq guarnito d* argen
to d" un sonoro suona, parte dei tanti effetti che 
abbandonarono sul campo i fiaggitivi Musulmán! 
Helia celebre giornata de412. Setiembre 1653.

Ammiransi poseía i busti in bronzo di Fran
cesco l m e di Marta Teresa, che il celebrato Prin
cipe Venceslao de Licchtenstein fece erigere ad 
eterna ricordanza del suddito suo omaggio, e 
del suo costante affetto verso que’ due magnanimi
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$ovrani allor regnanti, e sulpiedistallo ¿i mar- 
pío fece apporre le due inscmioni a caratteri ds 
pro scolpite qul sotto trascritte,

Sotto la Statua deir Imperatore Francesco I.
P E O „ E  T. I M P E R I O .  

Impera f orí.
FRANCISCO. t  

P í o .  F e l i c u  A u g u s t o .

Germ* Et* Hyerosoli* Regi*
JDuci. Lothar. Bariit

J\íag. Duci. Hetrur.
Patri* Castrorum.

Monum. Hoc. Secum*
Dicat. Dedicat. Devovet.
RcL Tormentarice, Prtef.
Joseph* Wenees.Trine.

De Licchtenstein.
M D C C L JC.

Sotto la Statua deir Imperatrice Marta Teresa.

f U S T l T I A .  E T .  C L E M E N T I
Imperatrici.

MARL®. THERJESLíE*
JFViaf* F e l i c i .  A u g u s t o s .

Germanice. Hungarice.
Bohemios, Reginas.

A r c h i d .  A u s t r i o e *
Monum. Hoc. Secum* Ipso.

Dicat. Dedicat. Devovet.
2íe/+ Tormentarles. Prcef. 
loseph. TV enees. Princ.

De Licchtenstein.
M D C C L X .
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Ttimpetto a questi busti sorge poi quelí# 
dello stesso Principe Venceslao de Licchtenstein ’ 
che gli accennati Angustí Regnanti vollero innat 
zargli ancor vívente nelF anno 1753 a solean* 
contrassegno della sovrana loro riconoscenza 
alie cure <T un si fedel Suddíto, d’ un uomo tanto 
utile alia Monarchia, ed alia pubblica causa, 
monumento che attesta il virtuoso caratiere di 
que’ Sovrani, ed o ñora la memoria di quesPib 
lustre Principe vieppiü espressa dalla seguente 
inscrizione a).

IM F, FRANCISCUS. ET . M* THERESIA.
P iim F e ¡dees* Augg*

P a ires . Patrios*
Scientiarum , Artium que. Fautores* 

íu s t i , JVLeritorum. Arbitrio 
Viri, Toga* E i*  Sago, Aeque, JMagni.

JOSEPHI. WENCESLAO
S+ R -1, F rincip is* De* Licchtenstein,

Opp avias. E t*  Car novios. D ucis,
In  - Silesia  *

A ur. Fell* Equitis*
S*S* Cees* Flajestatum * ConsiL  

A ct*In tim *
Castrorum . Tribunu

# 4 4

Altra non meno risplcndente tesdmonfanza della 50* 

vrana. consídemione verso quest* illustre Principe 
offrési, alia vista del Pnbblico neir I, R, Gallería 
di Belvedere* Vedesi ivi nel Gabinetto detto bian- 
co il di Ihí Ritratto dipinco per comando di Maxim 
Teresa da Eusebio Giovanní Alplien 1’ anuo 1769.

. Vedi —  Parte II. Cap. XI. Art. 17, Belvedere,



4 4 5

§ttprem i. V triusqae. Reu Armamento 
JHoderator.

Zeg. Zfimach* Prcefw 
V irtú ti, R eligio n i. F id e lita ti. 

Patrias. Am or i,
Ac. In t Reí* Armamento Inventís* 

Restaurandis. Promovendis. 
Augendisijue.

Industries. Indefessoque. LaborL 
Roe, Monumentum . Publicum . 

P en i. Jusserunt.

Kon sonosi i v i ramtnemorati che gli og- 
£ e tti, che piu meritano d* essere conosciuti, e 
contemplad sia per F an tich itá , sia per il raro 
pregio delF invenzione, e d e lF  o p era , ma v e n 7 
hanno ben altri ancora non im m eritevoli d* os- 
servazione, che tutF Ínsteme assegnano a qu esf 
Arsenale i l  rango píü distinto tra tutti gli altri 
d5 Europa,

s¡. 1/  A r s e n a l E situato sul fondo delia 
Contrada denominata Salzgriejs e un vasto re* 
cinto contiguo aífatto al suddescritto A r s e n a l  
Gr a n d e , In questo recinto stanno erette delie 
casematte di legno , ove guardaos! cannoni, 
tnortaj, obizzi colle loro rispettive lavette, carri, 
ínuniziom di p iom b o, e di ferro. Schierata su 
d’ un p rato , che sta nel mezzo di questa fabbri- 
Ca» e che vedesi prim a d’ uscire dalla Porta dei 
Pescatoria osservasi una considerevole quantita 
di cannoni di grosso ca lib ro , ossia d’ assedio.

H a w i inoltre in questo stesso recinto .la 
Fabbricaxionc del Pane, ossíano i  F o rn i, che ser*



roño a cüoceré il pane per !e Truppe delíafiuaf1;
nigione, ^

Sul fondo della fabbrica dei forni vedesi 
una porta chiusa detta negreta che mette ad ua 
acquidotto sotterraneo, da cui si puó entrare, 
ed uscire dalla Cittá* Fu appimto da questa 
porta, e da quest5 acquidotto per dove entró in 
Vienna nelF anno i ó 19 il Generóle Saint-Hilaire 
col suo Reggimento a prestar soccorso alf Impe* 
rato re Ferdinando 13\ assédiato entro la Reggia 
stessa, e minacciato della perdita della vita e 
del Trono dai rubelli Boemi, la rea perfidia de* 
quali rimase repressa, e punita col pió grande 
scempio dall* invitto braccio di quel Generala a)*

3. V  ABjSENALE posto nella Contrada del
Seilentadt al Nro. 10J5 altro non é che un’offi- 
ciña destinara alia fabbricazione delle lavetie* 
ed all^ preparazione de’ carri, ed altri utensiglj 
inservienti alP Artigliería, Fu costrutto nell’ an* 
no 1677 sotto il regno di Leopoldo L ,  e sotto íá 
Vigilanza, e direzione delFeíd - Marescialio Conte 
Fa ¿mondo Monteúuccoli„ II Feld * Marescialio
Conte di Colloredo ne ha in oggi la suprema 
sopr’ intendenza; e la particolare direzione degli 
operaj, che vi sono impiegati in gran numero , 
é appoggiata al Sr. do Tihavsky. Sta sopra del
la porta d’ ingresso lo Stemma Imperiale, sopra 
cui leggesi scolpito in cifíe romane i* anno della 
citata sua foodazione*

4. L’Arsenaee Cívico détto volgarmentó 
dei Borghesi é un fabbricato di rímarchevole

' I ■ ■ Jl * ..........

Yedi — Cap* III¿ Arde, i* Pag* tg6*
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Vosírüzioñe posto iñ una estretnitá della píazza 
Uetta Hoff. La Cittadinanza Viennese sempre- 
fedele a7suoi Sovrani ha date nelle piii aspre 
circostanzc prove le piú segnalate deí suo buon 
animo, della sua risolutezza, e del suo corag- 
gio# Parlano assai in lode de’ prodi Borghesi i 
fasti di Vienna degü assedj del 1529 e del 1683* 
Ai viventi dovrá la storia uná non meno onorê  
volé menzione per F applaudita energía, con 
cui d' unánime accordo e con singolare intrepi- 
dezza nel di 17* Aprile 1797 s7 armarono irt 
inassa per difendere la patria, e la sede del lo* 
ro Monarca e padre tal temuto pericolo dT as* 
tedio minacciato da Francesi* Meritarono essi 
perció in ricompensa di tanto zelo, ed a perpe* 
tua ricordanza presso la piu lontana posteritá 
la medaglia d7argento che portano in petto loro 
decretata dalF Augusto Cesare Regnante Fran
cesco I I  a).

Fu saggio consiglio de* vecchj Cittadini Vien-' 
nesi il fabbricare un Arsenale, che provveduto 
di tutti i necessarj altrezzi militari sbrvir do- 
vesse in qualunque evento a somministrare i 
mezzi per la difesa della patria, e del trono. 
F indeterminata 1* época della primitiva sua fon* 
dazione: certo é pe î che al tempo de1 due ac- 
cennati assedj esistevar, poiché da esso fiirono 
estratte le armi, di cui si valsero i Borghesi 
nel conservare illesa dat nemico ferro Ottomano 
la loro patria ¿). Sin7 alF anno 1721 era questa

a) Vedi — Cap* III. Arrie* a . Pag. *18- 
£} Vedi —  Civium Augbsrs Vienneosium Armameflta* 

ñuta colloquiis famili&ribus lustratum Ate*



un antichissima fabbrica dali* ingiuria del tempo 
quasi diroccata, quando il Senato Viennese de
cretó il suo fifabbricamento. Riportata la So- 
vraija approvazione di Cario y i ., che reggeva 
allora lo Scettro Imperiale , fu intrapresa la 
fabbrica nel suddetto anao, e quindi nei 17-2 
fu abbellita colla facciata dignitosamente ornata 
di statue, e trofei, quale oggidi ammirasi, e 
sulla stessa leggesí in aurei caratteri incisa la 
yeguente inscrizione;

Imperante4 

CORLOLO. VI.
Instau ravit.

S. P  Q. V  
Anno. M D C C X X X II

Entrato per la gran porta, attorno della 
quale stanno simulati guerrieri vestiti d^hno, 
e di corazze di ferro, come attenti a guárdame 
l5 ingresso, si scorge un cortile di suficiente 
larghezza , di forma pero irregolare bislunga, 
Sul muro di prospettó alio stesso ingresso pre* 
sentasi tosto alio sguardo una lapide di marmo 
che la memoria conserva e del riedificamento 
deir Arsenale, e de1 benemeriti Cittadini compo- 
uenti allora il Senato di Vicuña, dalle di cui 
cure fu promosso, ed eseguito, L* inscrizione 
¡vi scoipita é del tenor seguente:

tore Ernesto Apfalter e Sorietate Jesn —* Vicmüf 
ex Typographia Kaliwodiana anuo 1740.



íerillus¿ Pnenob* Ac* Ornatisdmfr. 0 , D . 

Consule*

Domino Francisco Dauiele Nobili de Parduska 

tJ. J* D. 5 * R- L  Equite*

Prjetore*

Domino Andrea Ludo vico. Leitgeb.

Semoribus

Domino Joanne Francisco Burck ,

Domino Francisco Josepho Haver S* C. M . Cons.

D . Joanne Laurentino a Gutcenberg S. C. M . Cons. 

D . Joanne Francisco Wenigboffer S. C. M- Cons* 

Syndico Primario, Et Archy - Grammateo 

D. Joacbimo Honorio Managerta a Lerchnau U. J. D. 

D, Paulo Baltha$sare Augustino Weltishoffer 

Aerarii Civid Questore 

D* Math. Jos. Kirchberger Civitads Aedili 

Totiusque Senara? Consulto , a£ Sumptibus pubücis 

Hoc Armamentarium Cívicum a temporum injuriis

Vindicaran!

O pera, &  studio Nob. D. Antonii Ospl S. C. M. 

Tormentorum Cencurionis, &  Conditorís hujus balistrarii

E t Architecti

Meliorem in formam f &  ampliorem la fabricam

surrexit

MDCCXXXIL

La parte interiore dell5 edifi2Ío é di fortvtA 
triangolare, in cui una dietrO all1 altra veggonsi 
tre spaziose sale. Conservasi qaivi una quantitá 
numerosa dJ armi atte al completamento di cir- 
ca trcnta mila combattenti, ed al pian terreno
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sta poi riposta la córrispondénte artigli'eria. Oí* 
servanéi puré molte armi antiche , altri attrezti 
militari* ecl alcune spoglie de’ Turchí che cad- 
dero in pótere deir Armata Cattolica combínala 
sotto gli ordiñi del He di Polonia Giovanni Soi 
biesky, e del Daca Cario di Lorena, allorché il 
ferro vintitore di quest’ illustri guerrieri portan
do la strage fra le falangi nerfcíche, é metiendo- 
rie in fiiga il rimanente* liberó Vienna dall’ asse- 
dio neldl j  2. Setiembre i ¿83- La spoglia pero 
piü runarchevoie, che lo Aguardo attrae sopra 
le altre, si é il teschio del Gran- Viviré Kara 
Mustaja il Supremo Condottiero della suddetta 
Armata Turca assediante ivi conservato in una 
gabbia di ferro rinchiusa j ih una píccola custo* 
dia di tegno a). SerbaSi eziandio la celebre in-

^3 La sor ce deir armi, che á gran ventura preservó il 
Trono Attitriaco dai rei disegni di Maorhetto I V  
altor Siguor de'Turchi, e te rerribili minacce man
dó a vuoto del Grian * Visire Kara Mustafa costretto 
a cercare con precipitosa fuga in Belgrado ia sal- 
vezza di se, e delle sue gemí, il cóndusse pare ai 
trisco fine, a cui 1T indignazione del Grao-Sulcanb 
assoggetta i suoi servi* Fu percío in Belgrado, ove 
il Gran - Visire fu colpiíó dálló Sdégno delSüliano, 
ed ove il fatal cordóne diede termine a1 suoi giorni, 
Recisa poseía tfi lüi teitá, e rinserrata in una 
gabbia di ferr  ̂fli- portata a Ruda, ch' era alíora in 
potere de’ Turchi, Esseudo quindi nel giorno 31» 
Agosto del ifigfi presa d’ assalto questa Cittk dalT 
Eserciro Austríaco coman dato dal Duca Cario di 
Lorena dopo un assedio di 77 giorni ¿ en trato 
questo Principe nella Cittk rirrovó appunto detta 
Tena rinserrata in una gabbia di ferro, Sr avvisó



segna degli Ottomani raffigurata in forma di 
croce da una stella, che sta unita al mez2o cer. 
chio della luna, su del quale havri déÜíieata

i r - - — -
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egli d’ ornare di questo teschio glí altri trofei co)& 
raccolti, che invid a Vienna * ove furono per co
mando di Leopoldo L  ríposti nelT í ,  R. Arsenal 
grande. Allor quando venne stabilico quest’ Arse- 
nale accordó Cario V i, ad istanza dei Borghesí che 
venísse ivi trasferítaf e conservata quesea testa, 
monumento eterno di si memorabile circostanza» 

Accenna V arte di verificare le daté al Tom* III. pag. 
6x3 che il Duca Carla di Lorena spedl ii  suddetro 
tesebio al Cardínaic Kolloniti Veecovo di Vienna 
sul motivo che io ctesso Gran <- Visire allorché dn- 
geva d’ assedio le mura di Vienna aveva gturato di 
portare la testa del venerando Porporato al suo 
Suvrano. Ñon s1 accorda 1* asserzioue degl* iUuscri 
Jlfaurini compilatori di quetta rinomata opera col* 
la sene cronológica deí Vescoví di Vienna Rae* 
cogliesi da essa $en¿’ alcun eirore di data, che ak 
lor quando il detto Visir assediava Vienna era go- 
vernata questa Chiesa dal Vescovo £m*tica SineUi 
Capuccino # che morí li I5> FchbfíW del jlS jj;  che 
nel I6g6 vi venne sosriruico Mrnesto Conte di Traut- 
son, e che solo nel 17x6 vi fu promosso il Cardi- 
nale Sigismundo Coate di Kotíani*. N on io  dna
que il Cardinale KolionU Vescovo di Vlepoa ,  ma 
bensi ii Cardinale Leopoldo Eollonií Vescovo di 
iStrigoma in Uhgheria , a cui il Duca Cario di Lorena 
spedi questo teschio. 1/  oggerto percio di questa 
confurazione é deterrtiinaro dal chiarire la persona, 
e  le epoche, la cui ineíatteízi scoperta in seguito 
concorre il pih delle volte a  tendere dubbioii i  
fatri, ed increduli poi gli ossenratori di simiti n* 
marcabili monumenti.

i
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úna maíiofclie índicá le séguferiti paróle "ivi seo**
pite— "fía c  Solymanne memoria tu a d . *529._

-t t̂test’insegna fatta di mtítáll'o Véftñé messa sul
la sommitá dei Campañíle di Santo Stefano nél
prim’ assedio de’ Turchi F anno 1529 é qüindi 
helP altró <1̂ 1 1683 per far rispettare dal nemi- 
co quellúo‘g¿ V é preservare c o sí un opera di 
tanto pregio. Leopoldo L  debellata lá ferocia 
de7 tTurclii, e liberad i suoi íegni dalla lofo bar
bárica oppressione íecé nelP anno 1656 dalla 
torre levare quel profano segno sostituendovi io 
vece la Croce che tuttora vi si ammira V*),

VeggOnsi ancora due pie colé nicchie di legno 
órnate con velátuta d7 oro : entro d* una sta su 
d7 un cuscino di velluto ctemisi bordato d7 oro 
ripostó íl cáppello dell7 Imper atore Giuscppe II,} 
e nelFáltra pbi due cáppelli, cordoüe delTOr- 
diñe Militare di Mariá Teresa, e speroni del Felá* 
Maresciallo Gedeone Ernesto de Laudóte

lítella sala di mezzo yéggonsi tre Nicchie: 
nellá prima evvi collocato il busto del regnante 
Imperatore Francesco I L , in quella a destra dei 
Principe Ferdinando Federico ¿íugusto de Wür- 
temberg- Stuttgard, e nell7 altra a siniótra quello 
del Conté*# Saurau, al primo ¿ come un tribu
to d* obsequio al Sovtano, e specialmente poi 
ad attéstátó irrevo'ca&ilé délla Hconoscenza dei 
Borghesi per la ónorifíca distinzióne ¿ella me- 
daglia; al secondo per consecrare una memoria 
perpetua d5 avere nel 1797 nella circostanza 
eternamente memorabile ne’ Fasti Austriaci del- 
la Leva in Massa servitq sotto gli ordini di que- 
sto Principe, i di cui milltari talenti gli meri-

Vedi —  Cap* I b  Arrie. a> F a¿ iza.



tino un rango distinta tra i GeneraHiviventi deH*'
Augusta Casa d’ AttstxíayyetL al terzo :poi aliara 
Presidente delia Reggénzá per ávere co^saggi 
suoi consiglj, e colPandefessó:_sud zeloc utilmente 
cooperató al la stqssa ins uk-rezipne, ed, alia dife- 
ea pe reíd della Pattiay e d-eL Trono. ; Quesjtí tro, 
frusti sono opera del rinomato Scultore Martina 
Fischer Professore delP I. R. A academia.

Non inerita poi minor attenzione P Orolo- 
gio, che vedesi nella camera precedente P Ingres» 
so in detto Arsenale, sia per la singolare in- 
gegnosissiqia. sua costruzionC, quanto per la sua 
considerevole mole- 1/ esteriore di questa gran 
jnacchina é di lastra d1argento con bassi rilieví 
dorati. StanvLdea^a ^ êJb ŝe. mG]te macchíne. 
ch’ eseguir fanno diyerse graziosissime suonate, 
e marcie militan col taiqburro. Posta su quattrp 
piedi emblecnatizzati dalle figure rappresentanti 
le quattro partí del mondo. Accordansi in que- 
sta macchina con potabijc anponia e la tarda 
delP invenzione , e Pingegnp delParteSce, e la 
perfezione del meccanismo , ed il valore delP 
opera stimaía di 200 mila fiorini. Apparteneva 
ad uu Individuo delP illustre fámiglia de Herzan t 
che costretto da qualchp imperioso bisogno ri- 
corse alP espediente d  impegnarlo. Fu accetta- 
to in ppgno dal Senato Cívico eolio sborso di 
50 mila fiorini , e decorrono giá settant anni 
senzacché siasi ripuperato , da cui non senza ra- 
gione puó congetturarsi che rimarra per sempre 
alia Ciuá, opera degna veramente d  essere ve- 
duta.

Oltre gli accennati quattro ArsenaHne*qualí 
tanta copia racchiudcsi d  i* tramen ti da guerra;
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v ’ hanno ancora le fctae della Cittá, i BastienL 
e le Casematte f • ove riposta sta altra considere- 
vole quantitá d’ Artíglieria. Dai solí depositj, 
ossiano magazzini di guerra concentrad nella Ca. 
pítale árgomentar puó 1* osservatore della formj. 
dabile potenza della Mosarchia Austríaca.

*54-
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C A P  I T  0 1  O X.
ED

U L T  í  M O.

í. La Caserna della Guamigione.i • t

r
i .  Ca se r m a  d e l e a  G u a r n íg io n e  síiua* 
ta nella Contrada delta Saízgries é la sola, che 
trovas! in Citta. IÍ un fabbricalo d* una mole 
considerevole, la di cpi ala diritta guarda i Ba* 
stioni delia Clttá, ed é eseguita sulla stessa for
ma delle altre fabbriche destínate alF acquartie* 
ramento delle Truppe n). Gran Corrido] giran® 
ídl5 intorno di tre pian!, e nei mezzo delF edifi* 
zio sta poi un ampio cortile. Fu costrutta a spe- 
se degliStati nelTanno 1746 ¿), ed allor appun- 
to, che se ne scavarono le fondamenta, furon ritró
vate le tracce non dubbie, che ci assicurano che 
un tempo ivi scorreva il Danubio c). La Guar-

■ ■■ ■ fl * ■ "mm " ' ' * 11 L 'i '
*) Vedi '— Parte II- Si descrivoiio sotro ii rispettív* 

Capitolo le 9 Casermc Militari , che ritrovaosi ue 
Sobborghi.

¿) Fisther Pars IL Cap. I. Pag, n*
c) Fischer Pars I. Cap. X. Pag* 73. Inventa suut anuo 

2746, dura ad novara, ut vocant, portara, araplum 
znititum contubemium strueretur, cena testimonia, 
que fidem fadunt, hunc oltm cursum israd Daño- 
bii bracbiran tenuisse.



nigio?» ¿ íotto gii olrdiai jmmediati del Genéralo 
Comandante delía Cittá, carica oggidi occiúata 
da S. ffi. il Conte Giuseppe de Kinsky ffieJd - Jda, 
jesciallo delle Ces. R e g  ^rmate. r i
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Nota ( i) pag. 30, « g6.

L Ordine d e i ,  T050N. d’ Oeo fu instituito a 
Bruges in Fiandra da FUippo denominato il Buo- 
no Suca di Borgogtta nel di 10* Gennaro deli7 
aunó 1430 a)* II lodevole soggetto di questa 
Instituzione fu quello di render víeppíu solenne t 
e celebre a’ posteri la festiva ricorrenza del ter- 
zo silo Maritaggio seguito in quel gíorno mede? 
simo colla Pñncipessa Isobella figlia di Giovantd 
J, Re di Portogallo. La primiera mente di que- 
Ito Principe fu di fare allusione alia famosa fa
rola del Vello d’ Oro invplato da Giasonc. I 
Saggj Consiglj del sup Ministro Giovanni Gorma
do lo fecero rínunziare a quest* idea profana, ed 
adottare\ in vece quella piú sacra ed analoga 
del Tosoue dell’ invitto Gedeonc. . Stabilito cosí 
il fine deir impresa pubblicó nel di 27* Novembre 1

1) V e d i  V e l t u s  A n r e u m  B o r g u n d e  - A u s tr ia c u m  í .  

P a u l i  A n t o n i i  G n m d l.  V i e n n *  —



del 1431 il Diploma dell’ Instituzione* Distese 
posda 1c Constituzioni ncl dialetto di Borgogna 
e furono lette nella seconda festa dell’ Ordine ce
lébrala a Rysset nel di 30. Novembre 1431 gior- 
no di S. Andrea Apostato, che fu per ció accla- 
mato Frotettore delP Ordine. I Pontefici Euge
nio IV . con Bolla del 1433 , Leone X . con Bolla 
del 1516, Georgia con Bolla del 15. Ottobre 
1573 , e Clemente VI.IL con Bolla, del 15, Gen- 
miro 1596 confermarono col i5 apostólica lora 
autoritá questJ Instituzione, QuesP ordine poi 
passó ai Discendenti illustri della Casa d’Austria 
coir eredita\del PucaiQ tdiíBorgqgfca ricaduta 
all7 Imperatore Massimiliano I. per i diritti di suc- 
cessione della di lui moglie María íiglia eredi- 
tiera dél citato Instituídré, *ed ultimó Düc&' dt
Borgogna, ? sposáta a Gánd >riel di 2o¿ Agosto 
14.77 fu quegli il pri¿o! Principe deíla Cása d* 
Austria che vestí le inségüo di quest’ Ordine il-* 
lustre. Rinunzió egli riel; 1439 al Re di Fran- 
cía questo Ducató , ma riél risérvare la xriaggior 
parte de’ Faesi Ereditarj del medesimo per se, e 
per il suo figlio cónotfdiüto' sotto il titolo 'di* J*b 
lippo il Bello primo Re di Spagoa della Stirp¿ 
Austríaca, volle egualmeñte ri sérvala a sé; ed 
a’ suoi discendenti la Supremazia detTOrdine défr 
Toson d5 oro. Dopo la morte di Massimiliano i- 
seguitá a Wels nel giriímo 12. Gennarô  15/9* 
regnarono in Austria, é ielle Spagne- i suoi Ri- 
poti Cario V* e Ferdinundo 7i figlj dél méntovato 
Filippo il Bello, ed entrambi vestirono qtieSP or
dine , ed entrambi si attribmrono il titolo di GrA-v,
M a e st r o  che col rispettivoTrono passp iq ere* 
dita a loro suqcessori* , ' 1 ; -



11 Re di Spagna Ftlippo IL  poco prima 
$ella sua morte accaduta nel di ig . Setiembre 
del 1598* rinunzió i Paesi-Bassi a sua Figlia 
lsabella Clara Eugenia Sposa d7 Alberto Arciduca 
d7 Austria, la questa cessione rimarcasi che egli 
riservó per se, e suoi successori al Trono di 
Spagna il Gran * Maestrato di quest* Ordine, 
onde non avesse ad essere un soggetto di pre
tesa siccome appartenente un tempo al dominio 
delta Borgogna, e de7 Paesi Bassi*

Aílor quando per la morte di Carla IL  se- 
guita nel di primo Novembre del 1 y00 (ultimo 
germe del primo ramo della stirpe austríaca 
che peí corso di 134 anni res se la Monarchia 
iSpagnuoIa) si accese ín tutta l7 Europa queliater- 
ribile guerra suscitata dal diritto di successione 
al medesimo preteso dal Duca Fiiippo dy Anjou 
Ñipóte di Lodovico X IF ,, e dalF Arciduca d’Au
stria Cario secondogenito di Leopoldo L  , guerra 
ch’ebbe poi fine col Trattato dJ Ütrecht segnato 
li ii* Aprile 1713, e divenuto il primo Re di 
Spagna col nome di Ftlippo F. ed il secundo 
Imperatore con quello di Cario FI. ad onta di 
alcune proteste dall7 una e dal i7 altra parte 
sostenute con reciproche ragioni con ser varo no 
ambidue il Gran-Magistero delT Grdine, e crea- 
rono CaValieri.

La Frammatica Sinzione \ ma piú il va
lóre delle armi, e P affetto de7 sudditi avendo 

^ --- o Austríaco a María Teresa>

senza pr olemas colina mórl nel di 20. Ottobre
1740., P Augusta Erede dichiaró il suo Con
sorte Francesco L  Gran-Maestro di quest7 Or*

suddetto Cario FI. , che



diñe, In siffitta guisa si é perpetúalo j| 
premo Magistero del Tosco d’Oro ne’ due po> 
minanti de’ pid possenti Troni dell7 Europa 
I* Imperatore come Capo della Casa 4 ’Austriâ  
ed ilRe di Spagna, i quale ne decorano oggi 
giorno i Cavalíeri. delle pip antiche , e rispet- 
tabili Famiglie.

La leggenda del Tosone porta questo mot- 
tO  : AUTRE N* AURAI.

L" Imperatore , insieme Re di Spagna 
Cario V. permise arCavaljeri di portarlo al 
eolio appeso ad una catenella d’oro o ad un 
nastro rosso acceso detto pones.au- Ne’ giorni 
solenni pero debbon portarlo attaccato ad una 
Collana d’oro.

Sua Maestá V Imperatore e Re celebra 
la festa delF ordine nel giorno di Tutti i 
San ti* Accompagnato dal Corteggio de7 To-
sonisti, non che da tutti gli altri corpi della 
Corte scende S* M. I. al pian terreno della Cap. 
pella, e va collocarsi sotto il Trono innalzato 
alia diritta dell* Altar maggiore. , e dintomo, 
schierati stanno i Cavalierí dell7 Ordine, assis* 
ten do alia Messa cantata pontífícabnente dal 
Nunzio apostólico*

II Cancelliere Barone Gio, Battista de. 
Schloissnigg t il Tesoriere Fisconte de Patín, il 
Re d’Armi Cavaliere Domenico de Deldono coa 
altri uffizíaü compongono la Cancellería delF 
ordine*

£ 6 z



fO n D iN E  m il it a r e  d i  M a r ía  T e r e s a  
fu instituito dair Imperad rice-Regina María Te- 
rosa di gloriosa memoria nel gíorno íg. Giugno 
i 757- Una Medagüa d5oro del peso di due 
lotti e mezzo cüniata da Mattia Donner ci coa- 
serva non tanto V época memorabile di si lode- 
role institüzione , quanto Poggetto, a cui fii 
consécrala, quello cioé di premiare i meriti , 
ed i servigj deJ ralorosi Condottieri delle Ar
mate, ed indistintamente qualunque benemérito 
uffiziale. Un inscrizione sullo sendo delta Me- 
daglia leggesi da una parte;

Imperatoria Francisco. Augusto.
E t. M, Theresiae. Augustae.

Matthias* Donner. Fecit.
Dalí7 altra parte:

MDCCLVH* Die X V I U  Junü.
Sul contorno :

Praemio. Virtuti. Bellfcae. Constituto*

Proclamó per Protettrice di quest’ Ordine 
S. Teresa 7 c stabili che ogni anno nel Giorao
15. Oltobre si celebrAsse con solennt pompa la 
festa del!9 ordine in tempo di pace nella Chiesa 
4 i Corte, ed in tempo di guerra al Quartier ge
nérale del!’ Annata. Conferí ali* Augusto di 
lei Consorte Francesco L  la suprema Dignita di 
Gran-Maeatro, e quella di Gran-Cancelltere al 
Principe Venceslao Entorno de Kaunitz- Rittbcrg* 
Fu decretata simile onorevoíe condecorazíone 
al mérito ed al valore degli Uffiziali di qualun- 
que rango, corpo, nascita, e religione. Fu di
viso dapprima in due, e poseía in tre Classi',

4 ¿3



cioé* Gran-Croci, Commendatori, e Cavalieri, 
1  Gran-Croci portano , oltre alia grande stella 
d’argento rappresentante la Grau-Croce iatraU 
ciata d’ aljoro * dalla destra alia sinistra un 
Cordone , ossia fascia di seta, le di cui estre- 
mita sono di color rosso ponceau e nel mezzo 
poi blanco , in fondo della quaíe pende 
puré la Croce dell5' Ordine, I Cominea- 
datori portano la Croce al eolio appesa ad un 
nastro del suddetto colore* I Cavalierí in fine 
portano la Croce da piccol ñas tro sostenuta sulf 
abito. Questa Croce é di forma ottangolare 
d* oro con ismalto bianco, nel cui mezzo hawi 
in cifra da una parte le due lettere M+ 21 or< 
nate dintorno da una corona alloro ; nel ro- 
vescio poi vMianno le arme dell’ Arcidúcato 
d’ Austria , e dintorno leggesi il motto Fortí- 
tudinu Saggiamente non fu.fissato il Numero de- 
gli individui, troppo importando alia gloria della 
Monarchia che molti sian quelli che sappiano 
mefitarlo cogli ütili loro servigj. Fu solo sta- 
bilito il numero di quelli che conseguirebbero 
una pensione, cioé quello de’ Gran-Croci a 20 
colT annua. pensione di 1500 Fiorini; quello 
de’ Commendatori a 100 colP annua pensione 
di 600 Fiorini, e quello de’ Cavalieri ad altri 
100 coll’ annua pensione di 400 Fiorini. A 
tale oggetto fu dalP Institutrice creata la Cassa 
dell? Ordine, a cui assegno 1’ annua so mina di 
di centocinquanta mila Fiorini. Nel caso poi 
che lo stabilito numero de’ Cavalieri eccedesse 
quello delle pensioni , fii puré decrétalo che 

. alia prima yacanza succederebbe il piü anziano 
de’ Cavalieri* Fu egualmente prescritto che alia
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flíórte de* Cavalieri fosse devoluta la meta della 
pensione alia superstite Ved ova , che ne gioi-r 
rebfae durante il tempo di sua vita, Dalí* istante 
stesso ia cui un individuo viene rivestito di 
quest’ Ordine assume non solo il titolo di Ca- 
valiere, ma gode eziandío deile prerogative, e 
privilegj della primaria Nobilta, essendo ammesso 
a7 circoli di Corte , e potendo anche in segnito 
essere insignito del titolo di Barone. Alia niorte 
poi d'ogni Cavaliere deíl* Ordine vengono ce
lébrate a spese dell’ Ordine stesso solenni ese7 
quie nella Parrocchia di Corte , ossia Chiesa 
de5 Padri ¿dgostiniani, ove intervengono i Ca- 
valieri a rendere P ultimó omaggío' di cristiano 
affetto alP estinto lord' Cohfrátello, e d* intorno 
poi al catafalco , stá ffehierato un Corpo di 
Truppa del Presidio determínalo a misura del 
rango * che godeva il deftfntó sia nella Classe 
dell* Ordine, sia neiP Armata, Gli statuti di 
quest’ Ordine furono emanad in nome delp Iqi- 
peratore Francesco /. in data del 12. Decembre
i 7 5 8 - a) ....

La religiosissiraa María Teresa avea giá 
da due annr avanti tale institución e prescritto a 
pubbüca attestazioné dei áuo cuor piéfóso , e 
riconoscénte verso i difensóri del Trono * che 
i Guerrieri estinti dél Carió lícó rito avésseró iu 
ciascun anno nel di ottavario della coramemó- 
razione de7 Defuntr stabifíta dalla Chiesa nel di 
2, Novembre avessero, dissi, a loro sufragio

«) Vedf Codex Ausfnac. Tom* V» pag- izS9- &  seqq,



fcti sólenrie Üffizio nelF accennata Chiesá degli 
¿fgos tiniani. Rinnovó essa per ció in siffatta
fcircostanza la prima sna dispOfciziOñe , esten- 
dendola altresl a benefizio de’ Cavalieri dell’ 
Ordine. Diffatti ergesi in qüel giorno Ün alto 
catafalco con ifigegnoso mirabil ordine decc- 
rato di Busti di Ferro , Corazze , Cannoni, 
Bombe, ed altri bellici emBlemi', ’e cinto tutF 
alV intoriio digiste, Picché, e Fucili, che ne 
rendono l’aspetto inaraviglioso. A ’ piedi del 
nat&falco sta poi F inscrizione ¿eguente*

Monumentuot.

Exequiis, Anníversaríís.

Pro. Piis. Manibus.

. É. Vita. Militan. Egressis^

In. Ecclesia. Aulico. Casarca.

RR. PP, Augustin. Discalceat.

Munificenth.
"Maiíáe. Theresiae* Angustíssímae. 

tundktis.

Monis. Novembris. M D C C LV .

11 Gran-Cancelliere attuale ¿ S. E. ü  Felá* 
MarcsciaUo Contt Maurizio de Laóy , Tesoriere 
S. E. il Barone SpUlmann  ̂ ed altri due Offiziali 
hanno la direzione della Cancellería dell5 Or
dine.

L * O r d i n e  n i  S a n t o  S t e f a n o  nconosce 
Ja sua origine dagli antichi Re d’ Ungheria a).

m) Vedi —  Historia pragmática fíungariae cdatiduata 
a Stephano Sacona. ~  ía r . II. ¡tedae 1784* —  55* 
37*. P*g. Ü **
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Le yicende del tempo lo aveyano ridotto ad un 
ingiusta dimenticanza. L5 Imperadrice-Regina 
María Teresa lo richiamó al primo suo spleu- 
dore nel di 6 , Maggio 1764* nel qual giorno 
fa tenuto il primo Capitolo dell* Ordine. A 
norma dell* antíco suo instituto ne yqnne con- 
fermato in Protettore Santo Stefano Re d1 Vnghe- 
ria , la cui festa celebrasi nel di 20. Agosto di 
ciascun5 anno nella Chiesa de’ Padri Cappuccini. 
U  Augusta Institutrice elesse in Gran-Maestro 
il suo figlio primogénito, e successore Giuseppe 
lié  per rendere in siffatta guisa memorabile 
r época Fortunata della di lui incoronazione in 
Re de’ Romani : e ne nominó Gran-CanceUiere 
il Principe Antonio de Esterhazjr de Galantha. 
Fu prescritto che il Gran-Magistero apparter- 
rebbe sempre al Re d5 Ungheria.

Tre Classi furono puré ammesse in quest’ 
Ordine , cioé Gran- Croci , Commsndatori , e 
CavalierL Fu stabilito da principio il numero 
preciso di ciascheduna, cio¿ della prima in 2ot 
della seconda in 30, e della terza in 50 cóm
prese puré le cariche di Tesoríere, e Segretario 
dell5 Ordine , ma in seguito crebbe in cias-r 
cuna classe il numero de5 candidati coll* offrirsi 
alia rimunerazione sovrana mjpvi titoli perascri- 
rervi altri benemeriti soggetti. Un cordone» 
ossia fas&ia di seta, le cui estremita sono di 
color rosso ponceau , e nel mezzo Terde, in 
fondo della quale pende la Croce, coa istella 
d5 argento rile y ata suli’ abito a sinistra distin
gue la prima classe dei Gran* Croci* I Commcn* 
daten portano la Croce ai eolio appesa ad u*

<3 g 2
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nastro del mentovato colore, ed i Cavatieri poí 
la portano attaccata da egual nastro ad un? 
occhiello del loro abito. La Croce é d’oro 
s mal tata di verde con contorni d’ oro : Da im& 
parte vi é rappresentata una corona di quercia, 
che adorna Finscrizione seguente :

jSancto Stephauo R eg í A postólico:

Daír altra p¿irte pói haVvi una Croce 
blanca a due palchi sostenuta da una corona 
tP oro pOggiáta su tre ni o n ti verdi , alludendo 
al Regno d’ Ungheria; lateralmente alia mede- 
sima vi so no scolpite le due lettere M* 71 alle- 
goriche alia feñdatrice María Teresa , e din- 
torno poi havvi la següente inscrizione:

PubUcum  JSleritorum Praem ium ;
Ke* giórhi di ¿oleíinitá, delF Otdine i Ca* 

Valieri vestono uh magnifico manto di velluto 
Verde foderatb d’ arinellino e ricamato in oro, 
e si copronó con un berrettoñe, I Gran-Croci 
portanO appesa al eolio una collana £  oro, dalla 
quale pende la croce delP Ordiné. Queste in- 
ségne differisconó poi neila maggiore, o minore 
ínagnificenza a norma della ciásse , cui i  
ascritto il Cávaliere,

Non é solo decretata quesF onorificenza al 
ceto della Nobiltá piü pura ed illustre, ma 
generalmente perqué’ soggetti, che prestano 
servigj importanti kliü Stato. Le Costituzioni, cd 
i Privilegj di queste Real ordiné soné stampati 
ín idioma latino, ungherese, e tedesco.

II Gran-Cancelliere attuale delP Ordine ¿ 
S. E. il Conté Car ¿o de Púljyy Tesoriere ilCÓm- 
mendatore Giuseppe dé Isdenczy^ Segretario il



Cavaliere Michele de Mikos con altri due Uffi-* 
ziali, che compongono la Cancellería delPOjv
diñe.

L’ Ordine della C roce St e l l a t a , os- 
sia della Orociera fu instituito dair Imperar 
tríce Eleonora Gonraga Vedo va delP Imperadore 
Fer diñando III. La medesima sin dair un no 166z 
creato avea un altr7 Ordine sotto il Utolo delle 
SCHIAVE DELLA ViR^u , caduto da poi in di- 
menticanza, Ñel di 6. Febbraro del 169$ di- 
vampó nell5 I. R. Palazzo un grande incendio, 
Incenerita rimase gran parte del medesimo, ilíesa 
rimanendo dalle divoratríci fiamme una pardeóla 
del Sacro Legno della Croee. Questa S. Pardeóla 
gia da lunga serie d aun i consérvala in Vicuña 
era stata acquistata dal religioso L eop old o I . al- 
lor regnante sul paterno, Sogiio Austríaco, e 
dal medesimo donata all* Imperadrice Eleonora 
di luí Madre. Quest’ avvenimento miracoloso 
eqcitó la pubblica maraviglia, ed il Vescovo Me
tropolitano Conte Bilippo Federico de Breuner a 
tenore delle Costituzioni Tridentine presane ín- 
formazione sulla faccia del luogo, e prevj ¿ 
consueti esami ricoaosciutat la sussistenza dê  
prodigio ne preconizzo la memoria in forma au
tentica* Da questo strepitoso accidente la reli
giosa Imperatrice suddetta prese motivo di fon- 
dar quesf Ordine denominándolo deiiaCrece SteU 
lato. Emanó poi nel di 1$. Ottobre deli1 anuo 
surriferrito 1698 il Decreto di tale instituto, ac- 
compagnandolo colle constituzioni, privilegj, ed 
obbüghi imposti alP ordine medesimo. L1 Au
gusto di lei Figlio Leopoldo I* lo confermó con 
Cesáreo Rescritto, ed il Poníefice Clemente IX*



rapprovó con Bolla, monumenti tutti raccolti, 
ed impressi colle stampe di Gio> Tommaso de 
Trattnern ne’ due libri intitolati —  V  Ordre des 
Lam es de la Crolx de í  Étoile établi par £ Tmpé1 
ratrice Eleonore -— La Radunanza nobile e p¿a 
delta Creciera fondata dalV Imperatrice Eleonora 

1761. —  11 motto impresso sulla Croce dell’ 
Ordine é Salvs ET Gi/ORiA-

Tre sono le feste prescritte dagli statuti delP 
Ordine ne’ giomi 6. Febbraro, 3. Maggio, e 14. 
Setiembre di ciascun anno* Nella prima, che 
serve principalmente alia ricordanza della causa 
Che produsse lo stesso instituto, si fanno le ese- 
quie in suflragio delle Dame delP Ordine trapas- 
sate in quelP anno; nelle altre due poi si festeg- 
gia con gran solennitá il titolare delP Ordine 
stesso * e yengono celebratí gli Uffizj Divini dalP 
Arcivescovo Metropolitano di Vienna. Ne7 tempi 
passati celebravansi queste funzioni nella Chie- 
sa de’ Gesuiti suIPHoff, pía da qualche tempo 
a questa parte soglionsi celebrare nella Cappeila 
di Corte. S. M. i. IP Imperatrice Gran -Maestra 
eol Capitolo delle Dame assiste alie medesime, 
ed in siffatte circostanze seguono appunto le pro- 
mozioni di nuove Candidate. Due Assistenti 
prese dalle Dame dell* Ordine stesso, un Segreta- 
rio, ed un Cancellista formano la Cancellería 
delP Ordine-

Tutte le Imperadrici che regnarono dopo 
la pia FoAdatrice patrocinarono a gara, questo 
sacro Ordine. Ne promossero la devozione, ed 
attesero a conservarlo nel piu alto lustro, con- 
ferendone la condecorazione so llanto, alie Dame 
della piú chiara stirpe. Tutte le Frincipesse del



s&ngue gioiscono per di ritió di nascita di tale 
onorifico distintivo# Non degenere dalla reli- 
gione de’ suoi A vi Augusti, né meno zelante delle 
accennate Principesse illustri distingues! in oggi 
come Gran-Maestra la Reinante Imperadrice Re
gina María Teresa di Borbone concorrendo coll7 
edificante sua pietá e fervor magnánimo a so- 
stenere, e ad ampliare la vetusta gloria, ed iL 
nobile decoro di ¿juest7 insigne instituto.

-1

N o t a  (2) pag. 19$, ^396*

L e  G u a r d ie  dex# C o r po  delle LL. MM# IL , 
il cui numera ammonta a 240 senza lo State 
Maggiore ed Iojservientí , sono divise in tre 
classi* La prima é chiam,ata Guardia degli Ar- 
cieri Tedesca, la seconda de’ Cavalieri Ungarcse, 
e la terza detta de Trabantí.

La Guardia Tedespa rlconosce un origine 
piii antica delle altre, essendo. stata instituita 
dagli antichi Cesan, riforpjat  ̂poi da Leopoldo 
e da Cario VL) ed'alP attuále suo lustro portata 
da María Teresa* fí composta di soggetti be- 
nemerití, che hanno servito nelle Armate in qua* 
lita d’ uffiziali, a’ quali in ricompensa de7 loro 
servigj viene accordalo dalla cesárea munificen- 
za quest* onorevole posto* II persónate della 
medesima e ii seguente:

ji Capitano,
1 Capitano-Tenente,
2 Primi-Tenenti*
2 Secondi-Tenentj*
1 Primo Sergente.
4 Secondi Sergenti.



6o Güardie* 
i Elemosiniere* 
i Uditore.
i Amministratoré della CasM* 
i Ajotante* 
i Primo * Chirufgo* 
s Ferien.
i Maestro di Scherma. 
i Intendente della Cata* 
i o Camerieri.
22 Staffieri. 
f  Cocchieíi,
1 Portiere.
Forma il numero di 120 individui.
1/ Imperatore Giuseppe It\ instituí nelP aü* 

no 1 78 J un altra Guardia detta Polacca, fór
mala di 30 giovani Cavalieri Polacchi} ma fli 
poi soppressa Panno 17891  « gl’ individui della 
medesima Vennero quindi incorporad nella Guar
dia Tedesca. Questo Corpo, che oggidi forma ía 
Divisione detta di Gallizia, consiste nel seguentf

2 Secondi Sefgénti.
30 Guardie.
i Ajutante.
? Primo ChirurgO, 
a Foriere.
t Maestro di Scherma,
1 Portiere,
7 CameriefL 
12* Staffiert*
Forma il numero di 56 individui,

unión e di questi agli altri 120 sütttmem 
tovati foíma il numero di 176 individui, di cid 
e ora compósta la Guardia Tedcica.

4 7 *
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II Capitano ha il títolo di R ld -  MarcsciaU 
lo  ̂ il Primo-Tenente di Tenente- Mareseialto, il 
Secondo-Tenente di General# ~ Maggiore^ il Sot*. 
to - Tenente di Colonello, il Primo - Sergente di 
Tenente - Colonello, gli altri quattro Sergenti di 
Capitanía e le Guardie poi di Capitanía Tenenti, 
e Sotto - Tenenti secondo il rango, che godevan» 
prima nelle Armate*

L’ Uniforme di questa Guardia é di scar* 
latto colle mostré di velluto ñero bordato in oro; 
sotC abito giallo egualmente bordato d’ oro* Cin- 
ge spada > porta stivali e speroni d’ argento , m 
monta a cavallo altor soltanto, che le LL* MM, 
II* portansi nelle gran solennitá alia Chiesa Me
tropolitana di S. Stefano. In ragione delf an- 
zianíta della ûa origine gode questa Guardia il 
primo rango a preferenza delle altre due Unga- 
rese¡ e Trabanti, e sta alia destra del Monarca, 
Al mezzodi di clascun giorno viene cambiata, e 
sostituita da altre guardie del medesimo corpo 5 
e ritornan le prime in carrozza al loro Quar* 
tiere sitúalo nel Sobborgo Landstrasse uella 
Contrada Rennweg á)m

Nella beta circostanza delf incoronazione a 
Francoforte delF lmperatore Leopoldo 11, fu da* 
to a questa Guardia un nitovo Uniforme di gala 
di maggior magniíicenza 4 e ricchezza. Ogni 
diciotto Mesi viene dall’ L R. Guardarobba som* 
xnínistrato alia medesima due Uniformi, uno pe’ 
gíorni feriali , e l ’ altro da gala*

La Gv a r d ia  Nobile Ungarese fu crea* 
ta dall* Imperatrice María Teresa nelf anna. 1760 
per solennizzare il matrimonio di Giuseppc II, &)

&) Vedi —  Parte II, Cap- XII. Artic- 5*



474

colla R/Infanta di Spagna e FrincipessadiParma 
Jalaría Isabella, Ha questa il se condo rango ? e 
sta alia sinistra del Monarca* lí formata di giq, 
vani Cavalieri di bel taglio, e figura tratti da 
famiglie nobili del Regno d’ Ungheria. 
uniforme della medesima é rosso colle mostré 
verdi bordato d’ argento , sciabola, stivali all* 
ungarese, e speroni d1 argento, Ne5 giorni so- 
lenni veste un uniforme dello stesso colore, ma 
piü ricco d5 argento con una pelliccia color di 
tigre che copre la spalla sinistra, con berettoní 
ornad di un pennacchio d* argento, e con isti- 
rali gialli ricamati puré d* argento, Quest* uni
forme di gala sorpassa e nel gusto e nella spien* 
didezza ogni altro che finadora si conosca in Eu
ropa, Viene cambiata la Guardia al mezzodi 
di ciascun giorno, quindi vedes! venire, entor
nare sopra cavalli bianchi al suo quartiere nel 
Sobborgo S* Uurico a). II persónate della 
medesima consiste nella seguente enumerazione; 

i Capitano. ( Carica oggídí vacante.) 
i Capitán - Tenente. 
i Primo-Tenente* 
j Secondo-Tenente,

i Ajotante, 
yo Guardie* 
i  Elemosiniere. 
i Uditore.
i Amministratore della Cassa* 
¿ Primo - Chirurgo.

Vedi Parte IL  Cap, IV* Alt. r*
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1 Intendente della Casa.
2 Forieri.
12 Professori per le scienze, lingue, cd 

r̂tí cavalleresche.
i Marescalco.
i Cavallerizzo.
i Timpaniere*
6 Trombetti*
7 Camerieri.
4,0 Palaftenieri.
3 Stallieri.
I Portiere*
Forma il numero di 160 indívidui.
II Capitano gode il rango di Fefd-Mare* 

jtia lio , siccome tutti gli altri a rango per rango 
dJ Uffiziali nel modo stesso indi cato superior
mente*

L a  Guard ia  de5 T k a b a n t i fíi insituita dall’ 
Imperatore Giuseppe //, nelT anuo 1786 in luogo 
di quella detta degli Svizzeri, col qual nome 
vengono denomínate le Guardie a piedi di quasi 
tutte le Corti Europee. Sono alia medesima 
ascritti que5 SolJati che giunti almeno al grado 
di Sergente do'po d’ a vete per lunghi anni per- 
corsa la Garriera militare ottengono merce tale 
onorevole stabilimento nn premio a9 fedeü loro 
servigj. L5 uniforme é di panno scarlatto colle 
mostré di velluto ñero, e occhielii d" oro: il sotC 
abito é di panno bianco. Porta carabina, e 
spada, e mette stivaletti di panno ñero. Ha il 
suo Quartiere nella Contrada detta Sailcrstadt. 
Consiste questa nel seguente personale*

1 Capitano*
2 Capitani-TenentL
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i Primo-Tcnentc. 
i Primo - Sergente.
4 Secondi - Sergenth 
4 Vice - Sergenti, 
go Guardie.
4 Suonatori» 
i Elemosiniere. 
i Uditore.
i Amministratore della Casaa, 
i Intendente della Casa, 
i Primo - Chirurgo. 
i Maestro di Sciierma. 
i Portiere.
Forma il numero di 104 individui*
Questi tre Corpi godono araplissimi privh 

legj, abitano in quartieri magnificamente co- 
strutti, son prov^eduti di opportuni emolumen- 
ti, e vengono alia loro morte sepolti son solenne 
pompa fúnebre giusta la prammatica militare.

Nota (3) pag. 5».

J? varia 1’ opinione sull’ etimologia del lúa- 
ere. Asseriscono alcuni, che neí tempi antichî si- 
stesse in Parigi una Chiesa sotto il titolo di San 
álacre, Santo che non si é mai letto nel Marti
rologio Romano, per cui non s* avrebbe altro a 
des u mere, che questa Chiesa portasse al tre volte 
un altro notne storpiato poi, e corrotto in sif- 
fatta guisa dal linguaggio bárbaro di que’ tempi. 
Dicono quindi che appunto sulla Piazza davanti 
la menzionata Chiesa incominciassero a radu* 
narsi le carrozze ordínarie di nolo a comodo 
di quelli 9 che volessero servirsene per essere



írasportati da uq luogó alFaltro della Cittá, e 
vogliono infine che dal nome della Fiazza di 
San Fia ere fossero perció chiamati Fia ere, Tro
vad fatta menzione nel celebre Dizionario Enci
clopédico di Farigi sotto FArtícolo Flacre a), 
che approntó un tal nome dalP immagine di San 
Fiacre che stava per insegna d’ una Lócanda nel- 
Ia Contrada di Sane7 rfntotiio  ̂ rimpetto alia quale 
si radunavaoo le carrozze di questa specie, ah 
lor quando da bel principio s7 introdusse il mé
todo d7 appigionarle. Al dire del Bibliotecario 
¿idelung b) questa paróla deriva dal Fraucese 
Fiacre originata dalla eircostanza, che il primo 
di questi Vetvunni in Farigi abitáva una Casa, 
la cui insegna era S . Fiacre preteso Re di Seo- 
21a nel settkno secolo. Altri poi sostengono un 
opinione quanto dalle prime diversa, altrettanto 
piú conforme alia probabilita, ed asseriscono, 
che la parola Fiacre non sia altro che un accot* 
ciamenta deile due parole tedesehe Fich*Raeker^ 
che significanó Scortica-Bestie. So no esse pre
cisamente adattate alFuso, che fanno i Gocchieri 
di qiieste vetture, poicché effetti vamente strapaz- 
zano í krf* cavalli cosí con le frequenti veiocis- 
sime loro corsé, come col tenerü dalla maraña 

* i ■ wm \ ■— ■ ■
i '

«> Ce nom leur vieac de V image de Saint fiacre, en- 
Seígne un logis de la rué Saint Aotoine, oix Qn 
louu lesp rem iem  votares publiques de cette es- 
péce, ' '  '*■  -*

Vedi Encyclupédie, ou Dictiennaire raisosné des Sciences» 
de* Ares , et des Metiere e tc  Tom, V I, pag. 659.

Adelungs Grammat* Krítisdt. WOrcerbuch, JLcipzig 
2796, Tom* IL Worc Ffacktr,
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smo s> uottc flttdccíitíj cd ŝposti t̂uttc
le intemperie- Ció é quanto ci é riuscito d’ in- 
dagare suiF etimología del Fiackre , rimetténdo 
al lettore per awentura piú istrutto il giudieare 
quale delle varié opinioni gli sembri la pi¿ ya. 
líela, c la piü vera.

N o t a  (4) pag. 143.

V  origine precisa delPOrdine di S. Gion- 
fc io  dex T e m f l a r i  , di cúi si fa menzíone alia 
pag* 143-, é involuta nellJ oscuritá dei tempi 
poiché come as orive il Padre Bonanm a) molti 
furono gli Ordini instituid sotto la medesima de* 
tiomiriazione. Si pretende che fosse dapprima 
instituito da Rodolfo $  Habsbourg. V anno 1273, 
nella Stiria, e Carintia per opporre col soecorso 
de* suoi Cavalíerí una valida difesa alia Germa- 
nia contro i disegni ostili de’ Turchi. ,Fuv dicesi, 
da luí stes$o a tale eifetto eretta una Chiesa in 

, Mühhrstadt destinándola alio .stesso Ordin̂ , i 
Canonici delta quale eran pur fregiati delT in- 
segna del medesimo. ¿üessandro VL approvó 
F Ordine ascrivendolo sotto la Regola di S. Age* 
stino+ Dicesi poseía, che lo rinnovó nel 1463 
r  Imperatore Federico l V í , e xhe. ne ottenne dal 
Pontefice Paolo IL  la confermazione* -Osservasi 
diffatti nel magnifico Mausoleo di questo Mo* 
narca posto nella Chiesa di S; Stefano nella Cap* 
pella delta Croce ¿) rappresentata in bassi * ri-

<) Catalogo ficgli Ordini Eqnestri e Militan del Padre
Filippo Bonantú della Societá di 6es¿. Roma 1711.
Pag. 43. . :

• #) Vejii — Cap. IL Ajrt, 4, fag. 95.



Hevi V lústituzíotie delT Ordine stesso a). II cu 
tato Scrittore b) parla d’ altr5 ordine eolio stesso 
titolo i óstítuíto nel 1494 da MassimUitmo I, ? che 
fu confermato da Urbano VI, L’ insegna del me- 
desimo consisteva in una Croce di color porpo- 
riñó, ossia rOssó, cucita su d* una veste bianca. 
Avea per iscopo la dífesa della Monarchia e del* 
la Religione contro le invasíoni de7 Musulmani* 
Venne perció scelta V insegna distintiva della 
Croce sulF esempio degli altri Ordini instijuiti 
contro degl? Infedeli, i di cui Cavalieri erano 
detti anticainente Croce - segnati, ossiano Cu va
lí eri delle Crociate.

Nota (5) pag. 132*

L’ ÓrdinE T eutónico debbe la sua ori
gine come puré quelli di S. Giovanni di Ocroso* 
lima detto volgarmente di M alta, e de9 Tcmplari 
alie Crociate, ossia alia spedizione de" Cristian! 
nella Palestina c\  Invitati essi a sottrarre dalle

i x ‘  *

maní de7 Musulmani i Luoghi Santi e dalla voco 
autorevole del Vaticano, e da’ premj de’ Mo- 
narchi, e dalT esempio luminoso de1 Grandi si 
formarono in numeróse schiere condotte da loro 
Duci rispettivi, che dalT Europa passarono in

4 79

«) Vedi —  Tapbograpbia Principum Austriz &c. in Pre
facio ne Pag. *3»

¿) Vedi — Eonanni Pag. 43.
#) Vedi —  Istoria di Geroalemme di kGiacomo Vitriac# 

Cap. 66.
Historia Ordinis Equitum Teutonicorum Eaymuodi Dnel- 

u  lii!—  Vieanz 1737*
Chrenkoo Petri Diisbnrgenrit &c.
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Asia per compíre si religioso disegno. Ávvenaé 
per questa circosfcanza, che nell? aunó 1128 si 
era formato in Gerusalemme un Ospedale di Peí* 
legrini Tedeschi, che appunto diede luogo alia 
posteriora fondazione di quest’ Ordine. II Duca 
di Svevia Federico figlio dell7 Imperatore Fede
rico detto Barbarossa , uno de’ Duci dell1 accen* 
data spedizione essendo arrivato cogli avanzi 
della sua armata nelP autunno del 1190 in Ge, 
rusalemme ? ed avendo riconosciuto V utilitá ím« 
portante di quest’ Ospedale concepi il disegno di 
fórmame uno stabilimanto privilegíate colP in* 
stituire un Ordine di Cavalleria all’ imitazione 
de5 suddetti di Giovanni, e de’ Templan, U 
Patriarca > e tutti i Capi dell’ Armata applaudi- 
roño a si bel pj-ogetto* Furon tosto incaricati i 
Vescovi ad estendere le CoStituzioni modellate 
sulla norma e di quelle dégii Óspedalieri, ossia 
di Malta, pefció che riguardava la Cura devma- 
lati, e di quelle de’ Templan perció che aveva 
rapporto alia disciplina militare e privata d* 
ogn5 individuo* Ció stabilito il Duca Federico 
eresse solea nemente quest* Orditie, e lo nominó 
Ospedale Germánico , ossia T eutónico di 
Sa n ía  María  di GejuiSalemMe* Fu quindi 
decretato pér unánime cónsiglió de’ Principi, 
Vescovi , e Capi dell’ Esercito Cristiano ©ola ra* 
dunati, che si dovesse spedire dal Duca Fede
rico una solenne ambasciata presso Enrico F í  
Re de' Romani di luí íratello al doppio toggetto 
di ottenere la di luí approvazioné per questo 
nuovo Instituto, e perché mediasse ancora quel- 
la del Poñtefice Clemente ///* allora Regnante. 
Cessato questi di vivexe neÍT anuo n p  1 fu d*



uopo implorarla dal suo Successore Celestino ///* 
Esso diffatti accolse I5 Ambasciata de’ noyelli Ca- 
valieri, approvó quest’ Ordine, che ascrísse sotto 
la regola di S. ¿4go¿ tino¡ gli concesse i medesimi 
privilegj, che la Chiesa avea accordati agli altri 
due mentovati di M alta, e de* Templario e gli 
prescrisse per divisa un Manto bianco colla 
Croee ñera, divisa confermata dappoi con aitfb 
Breve d5 Innoce tizo I I I  Approvato in siflatta 
guisa dalla Chiesa quest7í>rdine ando poseía col 
volger degii anni acquiatando viemaggior lustro , 
splendore, e ricchezze mercé i privilegj e don i 
amplíssiini de5 Cesari, e di tanti Principi, che si 
emularono nel renderlo .uno de7 piu rispettabiii 
Ordini deir Europa* >E\questi únicamente riser- 
vato alia Nobihá deil? Aliemagna, la quale é te- 
ñuta di prodUrre alia -Cancellería deli7 Ordine gli 
autenticriattestati genealogici coroprovanti ia pre* 
scritta artfidüta del suó lignaggio per esservi ara* 
messa. É  coraposto di tre Classi, cíoé Rali, 
Commendatori, e Cavalieri * a* quali presiede U 
Gran - Maestro, Dalí* época delia suá institu- 
zione nel 1190, in cuifii nominato Gran-Maestro 
Enrico tU Walpot sin al giorno d7 oggi contansi 
51 Gran * Maestri tratti da faraiglie principesciie, 
o delle piu insigni della GeriSSánia* 11 Gran * 
Maestro attuale é S. A. R. V Arciduca d’ Austria 
Massinuliano Francesco^ eLetto dapprima Coad- 
jutore nel di ¿.Ottobre del 1769 e poseía instal- 
lato in tale dignitá nel 25# Ottobre del 178o. ET 
diviso in dodici Baüaggi. - 1 Bal ¡agio d7 Alsazia 
e di Borgogna; 2 d* Austria; 3 ^  Coblenz; 4 
d7 Etsch i e del Turólo; 5 di Francoiua; 6 di 

-  H h

4fri



Hassia; 7 dte? Paéái - Bassi; 8 i  Vestfalia; p ¡}í 
Turingia; io di Lorena; i i  di Sassonia; 12 d* 
Utrecht* Qutest’ ultimo Baliaggió, abbenché tut* 
tora ne resti il ñónie, e la forma, puré é da 
gran tehipo ch’ & intierarhente separato dall’ Or- 
diñe. I Protéstanti sono ainirlessi ne’ Baliaggi 
di Hassía? di Turingia, te di Sassonia, poiché gli 
altri sono únicamente riservati per i Cattolici.

ÍÍ'ota (&) pag. 185.

J j Ordine chiamato prima di San Gío- 
vanni m  Gerosolima  ̂ poi DI Ródi  ̂ ed oggi 
Di M ai/t a , ordine tanto rispettabile per gf ii- 
lustri diffensori, ch* ebbe he’ suoi Individui la Cri- 
Stianita, avcndo essi iii ogni teinpo Opposto alie 
armi degFinfedeli una fede tostante; ed un co- 
raggio inrincibiley Ordine composto di que’ pri- 
■ mi Cittadíni che ogni Názione rispettáé riguar- 
da coiné uno dé’ suói piá splendidi órnamenti - 
Ordine delie di cui divise si fregiarono tanti Prin* 
cipi, Collegato soventi vólte co’ Sovrani, e Sov- 
rano égli stesso , quest5 Ordine  ̂ dissij conta 
ftn esistenza di sette, e piu secoli* La sua origine, 
che che Ne dicano alcum¿ i quali la farino rifcalire 
ad uno stipite favolóso, deriva giusta V opjnione 
de’ due piú celébri Storiografi del medesimo Or
dine tt) dalle sacre pellegrinazioni deJ fedeli in 
Gerusalemme per visitare £li augusti Vestigj di 
nostra salutar redenzionte* Ma la perfidia de*

^ I -  I* É ■  “  ^

a) Histoire des Chevaíiers Hospitaliers de S* Jeaiú de 
Jerusaletn par 1* -dbbé dt Vert«t. íayis 173Í*
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Greci, e gli aggnati degli Arabi vagabondi sot- 
tomettevano a? gravi moiestie ed a? pericoli di 
vita ancora i religiosi viaggiatori, quando una 
virtú sociale, sostenuta e perfézíonata dallo 
spirito del Crístianesimo venne ín soccorso di 
questi malí. I Mercanti d’ Amalfi, che faceva- 
no commercio coll’ Fgítto e colla Fenicia, si re- 
carono a visitare i luoghi santí, Veduto lo sta- 
to dolente di tutte le cose sacre, e per la tiran- 
nide dominatrice de’ Saraceni oppressi quanti 
cola recavansi, anima ti da un lodevole zelo di 
religione determinarünsi , i medesimi di fondare 
in Gerusalemme un Ospizio pe5 Pellegrini prov- 
veduto di redditi opportuni al loro mantenimen* 
to. Ottenuta da prima raercc buona somma d’ 
oro V approvazione del Califo d* Egitto allor re- 
gnante JVlonstanser - BiUtxh eressero un Ospedale 
con un piccolo Tempio sotto la invocazione del* 
la Gran Madre di Dio; Alia custodia di questo 
Tempietto chiamaroiisi dagli Amalfi tan i i Me* 
naci Italiani del prestante Grdine di S* Benedctto 
coF pleno assentimento del Pontefice allor Re- 
guante Gregorio Vlt- &  época di questo stabi- 
limento é da fissarsi oltre la meta del secolo un* 
décimo. 1 fondatori es sen do latini, ed i divini 
misterj celebrandosi secondo la Romana Liturgia 
usata in Occidente, c o s í  illVlonastero e la Cliiesa 
prese il nome Santa Miaría de Latini. LS ospi- 
talita e la cura de’ poveri era il primo dovere 
de'Monacl.

H  h 2
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Memoria de1 Gran ~ Maesrri deü* Ordine Gerosolimiran® 
de! Padre Piolo María Fadandi ec. Paima 17So,



Stabílirono gli Amalfítáüi contemporánea* 
mente un Monastero di Religiose sotto il titolo 

di -S. María Maddalena per le Bonne che porta- 
vansi a visitare i Saati Luoghi, ed allorché Ge- 
rusaíemnie cadde in potere de5 Fratichi si trovó 
al Governd di questo Monastero una Dama Ro, 
mana per nomfe Agüese* Quest* Instituto poi si 
sparse in Üiversi luogiii, e sussiste ancora ¿  giorni 
ttostri a)*

Le Crociate, che sdptavennéro pbcó tempo 
dopo, contribuirono álT incremento di questo 
nasceñte pío instituto, Éspugnatasi dai Colle- 
gati Cristiani fael di 14* Buglio 1099 Gerusa- 
lemme, una delle prime cure dell’ invitto loro 
Capo il Buca Goffredo i i  Buglione proclamato 
da púi dte fu quella di pórtarsi in questOspe- 
dale* Soddisfatto dell’ Ordine ch’ ivi regnava, 
e cónódciuta 1* utilitá soturna che ne dérivava ai 
Cristiani vollé prowederlo di un maggiore as* 
segriamento concedendogli la Signoria di Mom* 
t o i r e  ch’ tí pdssedeVa nel Brabante, Molti Ca* 
valieri delle piá illustri famiglie, che militavano 
sottó Gaffir.édo 9 vollero. essere ascrittd in quest1 
Ospedale. Ebbe per tai güisa cominciaraento 
la piú nobile, e la pid utile Societa Cristiana, 
che il Cielo faccsse sorgere a mitigare gl’ iufojr- 
ttrnj dfell’ Asia, edelR Europa.

Crescendo intanto questo Spedalé di'Pelle- 
griní, rendevasi per couseguenza ai Monaci grave

4 8 4

#) Histoire des Oráres- Monastiquer, ReligipuX et Mi* 
litaircs par M. fíelyot.



di troppo il minastero, e la cura verso i mede- 
simi. Si formó per consiglio del Patriarca, e 
del Clero una Societa novella, che mercó le pie 
largizioai de’ fedeli eresse un nuevo edifizio al 
bisogno proporzicnato, e presso questo una 
Chiesuola, o Cappella sacra al nome di San Gio- 
vanfíi Rattista, che sino da quel primo di ave* 
vano eletto a lor Nume tutelare. Fu scelto al* 
lora in superiore di questi nuovi SpedaÜeri Ghe~ 
rardo Tune originario di Martiguez Cittá maritti- 
ma della Provenza. Egli fii che gettó i primi 
semi della grandezza del sacro Ordine Gerosoli- 
mitano, Ottenne egli la conferiría di questo In
stituto religioso unítamente álle donazioni gia 
fattegli dal Pontefice Pqsqualc II, con Bolla da- 
tata daBenevento li 15. Febbraro 1113, e quin- 
di poi da Culisto II, con Bolla segnata in Mag- 
gio del 1120, Instituí quindi la divisa dell’ 
Ordine consistente'in un Abito ñero, su del quale 
eravi attaccata dalia parte del cuore una Croce 
di Tela blanca ad olio. punte, divisa approvata 
poi nelT anuo 1130 dal Papa Innocenzp I L , e 
quindi da Alejandro IF\ con Bolla de’ 12. Agosto 
1259. C osí yestiü i nuQvi Spedalieri condotú 
dal loro Superiore Gheraldo portaronsi con so- 
lenne cerlmonia a? píedi del Santo Sepojcro, ove 
ammessi dal Patriarca di Gerusalemme pronun- 
ziarono alia sua presenza i tre votx solemii di 
poverta, castitá, ed obbedienza, che furon d 
allora in poi stabiliti per caratt're indeiebiie 
della Iorp Religione,

A G h e r a r d o  morto nel U 2 0  successs Rai
mando Du - Puj, Egli fu il primo Legislatore di 
quesP Ordine avendo dato una forma pin estésa,
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e regolare alie Constituzioni, che dalflnstitutore 
Gh erar do non erano State che abbozzate, ed alie 
quali egli ottenne Fkutorevole sanzione dalPapa 
Eugenio 11L con Bolla segnata nel i 145. L7Au
tógrafo di queste Constituzioni si sznarri nella 
fatal per dita d7 Acconc, ossia S . Gio. d? A  crî  ma 
se ne conservarono presso gli Spedalieri delle 
Copie, le quali furono al tempo del Gran-Mae- 
Stro Guglielmo di Fillaret ratifícate da Bonifazia 
V IH , con Bolla segnata nel 1300.

II primo che assunse il titolo di Maestro 
del Sacro Ordine Gerosolimitano fu Rogero de 
Moutins con Bolla d' Alessandrü 11L neil7 anno 
117 3 , e poseía Ugo di Revel fu qualifícato Gran - 
Maestro da Clemente IV.\ con breve segnato li 
xg. Novembre 1267. Dopo questi ebber sempre 
pn símil titolo i suoi Successori, che sin al di 
<F oggi in tutto contansi in numero di 69* Quest* 
Ordine fu composto di tre Clnssi, cioé di Gava- 
Iieri? di Cappellani, e Serví. Vengono ammessi 
nella prima Classe gil originarj d* un illustre fa- 
miglia 1 per cui son essi soggetti da prima a far 
prove di nobiltá, che debb’ essere e per parte di 
padre e di madre di quattro quarti riconosciuta 
da Tríbunali Araidici. AII* oggetto d evitare la 
confusione, che eagionar poteva la moltitudi- 
ne considerevole de7 Cavalieri ascritti a quest Or
dine , il Gran - Maestro Ella di Villeneuve deter
minó di dividerlo in tante lingue quante erano 
leííazioni che lo componevano, il che fece nell1 
anno 1319- Ma le fatali vicende, a cui sog* 
giaequero ne’ secoii décimo sesto e décimo setti- 
mo per le innovazioni i'eligiose* la Svezia, la 
Danimarca, V Allemagna, e per ultimo PlnghU-



térra, oltre le gravi perdite de’-Príorati e Com* 
mende, cagionarono altresi un cambiamento no- 
tabfie nel método da-prima stabilito. A danni 
non minori , e piü sensibili ha doyuto poi a* nostri 
giorui andar suggetta dall7 inaqdita ¿roce Rivo- 
luzione Francese, in cui que'sedicenti Legislatoti 
dicfiiarando proprietá Nazionali le molte, e rícche., 
Commende di quest7Ordíne, soppressero anche le, 
tre lingue stabálite i n Francia sin da prími tempi. 
del suo nascere, e cosí aweime da per tutto.* 
ore a gastigo de" popoíi portarono cssi collc lo
ro Ieggi la loro .empietá, e la lorp perfidia. Mal- 
grado queste abolizíoni opera della violenza, e 
non giá d7 autoritá legittima, debbesi sin al rista- 
bilimento delle cose risgqardarsi tultora quest’ 
ordine divisa in nove lingue -—  e sona — i.La  
lingua di Pro venza: 2. d* Auvergne; 3. di Fran
cia: 4. d’ Italia: 5. d’ Allemagna: ó. d-i Casti- 
glia: 7. di Portagallo : g. di B a viera eretta nell* 
anno 1782 dal Gran - Maestro Errármele de Ro
ban ¿ e 9. di Russia eretta nel 1798 dal Gran - 
Maestra Ferdiñando de Uampesch. Fu roño con
temporáneamente c reate le Caliche principali del i* 
Ordine, che compongono il consigüo della sacra 
Religione Geroscdimitana, e sdüq come i Cap* 
delle lingue; cioé —  1) II Gran* Commendatoret 
che fa le funzioni di Presidente del Tesoro . e 
della Camera, e che sceglievasi nella prima lin-t 
gua di Erovenza. 2) II Gran- filar esc ialio, che 
ha il supremo comando delle Truppe col poterQ 
di disparre de’ prigionieri di guerra, e che sce- 
glievasi nella seconda lingua d7 Auvergne. 3) ^ 
Grand * Orpedaiiere, a Cui incombe la cura di 
vegüare suilo Spedale degl5 Infermi: e che ejeg*
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gevasi nella 3. lingua di Francia* 4) II Grande 
¿dmmiragtio ¡ chiamato ancora il Generale delie 
Galera , che puó essere eletto in tytte le lingue, 
*;) Ii Gran- Conservatore, a ciri spetta il segnare 
i -Mandad-per il pagamento deile Truppe, e di 
tutti gi’ Impiegati , che eleggesi nella lingua 7 

’ di Portogallo, 6) II Gran * Cancelliere, che pre- 
siede alia Cancelhria di Stato, e che eleggesi 
nella 6. lingua di Castiglia. 7) II Gran - Batí, 
che avea un tempo P inspezione sulle fortezze di 
Trípoli in Barbaria, e poscia su quella di Goro, 
e che scegliesi nella 5. lingua d’ Allemagna. Il 
Gran - Sinisúalco } che presiede alia Cavalleria, 
ed alie Guardie del Corpo, che sceglievasi uu 
tempo nella Lingua Inglese, ed ora nella Lingua 
Bavarese. Tutti questi primi Magistrati son detti 
ancora Batí conventual

Popo queste prime Cariche vengono i Priori, 
oggídl chiamati Gran - Prióri. Presiedon essi ai 
Priora ti, ossiano Commende, nelle quali son di
vise le amplissime facoltá che possi ede in tutf 
Europa quest1 Ordinc donategli da tanti Principi, 
e Cavalieri. U  instituto de5 medesimi consiste 
in visitare le Commende ascritte al rispettivo 
Joro Priorato , le quali nella loro primitiva ori
gine appartenevano ai titolari Sacerdoti rivoca* 
bili pero dal Gran - Maestro, ed a questi solo in- 
eombeva di rendere al Gran * Maestro un esatto 
tonto delie rendí te da loro percepite , e sommi* 
nistrare delle contribuzioni, nomínate allora im- 
posizionL Ciascun Gran - Priora gode il djritto 
di nominare il Successore alie Commende del suo 
distretto vacanti, che debbe pero essere appro- 
Yato dal Gran - Maestro, Ogni Cavaliere giusta



¡1 rango <T antiehitá viene ammesso al godiinen- 
to delle stesse 7 e pao riel tempo stesso posse* 
derne due, 1* una per giüstizia ? e F altra per 
grazia. V’ iianno poi delle Commende partico* 
larmente addette agli Individui delle due mínori 
Classi cioé i Cappellani, ed i Servi, a’ quali se- 
condo il rango d* anzianitá vengon loro confe* 
rite. II G ran  - Priore delía lingua d’ Allemagna 
gode il rango di Principe del Sacro Romano Im* 
pero accordategli da Cario V . alia Dieta di Ra- 
tisbona con Decreto neir anno 1546.

Fu poi col tempo adottato un Uniforme 
per i Cavalieri di quest* Ordine. Consiste questo 
in abito diScarlatto, e sott" abito di panno blan
co, paramani neri, e spallette d’ oro con bottoni 
dJ oro. Ogni lingua pero ha ii suo distintivo 
nelle mostré. Indivisa dalla Croce biaoca ad 
otto punte attaccata sulF abito dalla parte del 
cuore iñstituita da Gherardo  s’ inlrodusse dai 
Cavalieri sin dal tempo delle Crociate i i costume 
di portare pendente ai eolio una croce d’ oro 
per ornamento , che poseía universalmente adot
tato é direnuta la divisa principale dell’ Ordine, 
II Gran - Maestro , ed i Rali Convenluali porta- 
no sul petto una Gran Croce di tela blanca ad 
otto punte.

La prima sua denomínazione di S* Gior 
di Gerosolima , procedette dal luogo , in cuí 
fu fondato, come si é di sepra avveríito. Ebbe 
in. seguito quella di Rodi. II Gran - Maestro Foul- 
que do Pillarct coiP ajuto delle Crociate ottenutí 
da Clemenlti K* s impadroni nel di 15. Agosto 
del 1310 di quest Isola, e quindi poi di tulle 
le altre adjacenfi, e ne fece allora la residenza
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deir Ordine, II Gran-Maestro fflUppo Villierx 
videsi dopo una valorosa dífesa costretfco di 
renderla nel di 22, Decembre 1522* alP Impe- 
ratore de* Turchi Solimano, £he la teñera dapiü 
giorni cinta d’ assedío per térra, e per mare 
con formidabili forze. Per siffatto evento per- 
dé r  Ordine Pisóla di Rocii  ̂ ove avea peí cor
so di due, e pii secoli regnato con tanta gloria. 
Lo stesso Gran Maestro Filliers dopo d'avere 
co’ suoi Cavalieri errato d’uno in altro lido 
d* Italia cercando dal Papa C l e m e n t e  V I H , ,  e 
poseía dad’ Imperatore Cario V. un asilo sta- 
bile per P Ordine, ottenne finalmente da quesf 
ultimo le Isole di M a l t a  e di G o t o  colla Cittá 
di Trípoli in Affrica in tutta proprietá. L’atto 
di concessione fu segnato in Castelfranco pressa 
Bologna nel di 24. Marzo 1530. e quello d’ac- 
cettazione nel 25. Aprile dello stesso annoT 
Nel 26, Ottobre dello stesso anno entró in Mal
ta il Gran Maestro suddetto co’ suoi Cavalieri, 
e fu allora che alf Ordine fu dato il nome di 
Malta* Dopo/26s anni al venerando Vessiila 
della Croce, segno tremendo per gP Infedeli, 
che sulla mure di questa Cittá sventolava, ha 
udito PEuropa non senza sorpresa, ed orrore 
esservi stito nel Maggio del 1798- sostituito 
quello d5 una nazione Regicida, P onta, e Poh- 
brobrio di questo secolo, ed esserne stato dls- 
cacciato il legittrmo suo Sovrano, Frattant# 
pende indecisa tuttora la sorte di quest’ Isola* 
che i voti comnui affeettano propizia a quesP 
illustre Ordine,

4 9 °



491
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L e C onfession i A ugtjstana , co  El v e * 
t ic a  efabero origine da Martirio L u te ro , e Gio* 

vanni Calvino, II primo nacque in M ansfeld  di 
Sassonia nel di 10, Novembredel 1483*, e morí 
nel d i '13. Febbraro del 1546*: nacque il secón* 
do a Soyon  in Piccardiane! di it>. Lugüo 1503, 
e morí a Ginevra li íó . Maggio 1564, II primo 
Tedesco aveva sortito dalla natura un immagi- 
nazione férvida e forte secondata dallo spirito, 
e nutrita dallo studio a) ;  Francese l ’ altro meno 
fornito d’ ingegno era pero dotato di maggiore 
scaltrezza b). Addetto a lf  Ordine degli Agosti* 
maní era L u tero , che poi apostató, e sacerdote 
era Calvino* La sede, ove Lutero sparse la su a 
dottrina , fu W ittem berg , dottrina seguitata da 
poi da gran parte della (Jermania. Fu da lui 
circoscritto il numero de’ sacramenti a tre, cioe 
B a ttesim o , Penitenta , e Pane ̂  ossia Eucaristía  

coll’ opera intitolata della Schiavitii di Babilonia„ 
Ginevra quindi fu il teatro del Calvinismo. £íon 
ammise Calvino che due Sacramenti, il B attesi

m o , e la Cena*, come raccogliesi dal suo libro 
intitolato : lnstitution-Chrétienne: pubblicato 111 
latino, ed in francese a Basiiea nel 1 53 5 -  Fgli 
stabili appunto ín Ginevra una disciplina severa, 
fondo de’ concistorj, de** colloquj", de' sinedi; 
regó lo la formóla delle preghiere, e delle pre* 
di che, la  maniera di celebrare la Cena, di bat- 
tezzare, e seppellire i morti. Teologo insieme, 
cd esperto Giureconsulto stese di concertó coi

d) Vedi —  Vira Marrini Ltuheri a Cristiano Junker.
f)  Vedi —  Vie de Calvine par Cillec.
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Magistrato un Códice di leggi civilt, ed eccle. 
siastiche approvato allora dal popoio , e ris- 
guardato ancora al giorno d’ oggi come il Có
dice fondamentale delle Repubblica ; e stabili 
persino una spezie d’ Inquisizione, detta Carne 
ra Consisíoriale con diritto di censura, e di seo- 
munica a). Queste due sette variano in alcuni 
pimti, e forme, ma convengono poi nel fondo, 
cioé di rigettare l’ autúritá del Papa, e ‘di non 
riconoscere la Chiesa cattolica ¿).

Convocatasi nell’ ainno *539, per ordine 
del!’ Imperatore Cario IT. una Dieta a Spira, fual- 
lora che i seguacide’ principj predicad da Lutero 
presero il nome di Protestanti per aver* appun* 
to protéstalo contro il Banda Imperiale emanato 
contro d1 essi. Altra Dieta sullo stesso oggetto 
si convocó dal suddetto Imperatate in Augusta 
nel 1550-, ove i Protestanti presentarono la lo
ro confessione di fede, da cui fu detta poi la 
'C o n f e s s io n e  A u g u s t a n a  , dettata da Fdippo 
Melancthon Capo della setta de’ Luterani rifor- 
mati c)+ Questi diíferenti Editti di Cesare ecci- - * &

<0 Vedi ^  Histoire Ecclesiastíque de l ’Abbé Fleury.
fr) Vedi — Generalis temporum notio Petri Ludovici 

Danés. Viennse 1735* Pag. 4°o* & seq.
#) Ce fut Ifc que les protestans dressereot avec I;i 

plume de Mélanctbon leur corps de do&nine- 
qu'ils présenterent le 35. dú méme mois h laDiéte,
& qu'on appella dépuis la Confission d'Augsbourg. 
L ’ Empereur Charhs^Q uint Payane réprouvóe de 
coneert avec les Princes Cathoiiqnes par un D¿- 
rret du 22* Sepcembre suivaut , les Princes qui 
Pávoient adoptée se detertninent k la defendí 
par la voie des armes. lis s'assemblent a ye: eí-
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tárüaó la discordia tra luí, ed i Membri del 
Corpo Germánico attáccati al miovo sistema di 
L u le r o , si eché tra essi fu stabiiita nello stess1í
anno la lega offensiva, e difensiva con trattato 
segnato a Smalkalde. Da questa formidabile 
lega videsi aüor costretto Cario ^  d’ accordare 
ai Fro.testanti sino alia convocazione d’un Con* 
cilio generale la liberta di coscienza coir editto 
detto Int erial segnato in Norimberga nel 1532. 
La lega di Sinalkalde ririnovata anche in ap- 
presso nel 1533. e nel 1337. diede luogo pri- 
mieramente alia Convenzione di Par savia segna- 
ta li Agosto *352. denomínala la Pace Pub-
hiles, e pp^cía al Trattato d’ A ugusta  nel 153 3., 
che" ¡statíil̂  la liberta di coscienza nelT Alie* 
magna- Nop rimase che poco tempo sopita la 
face ¿ella discordia, quando cominciato appe- 
na il Secólo décimo ^ettiin? scoppió un1 orribil 
guerra che duró trent* anni coir eccldio di
tante genti, ció che a racione fece dire a Vol- 
taire ; « polnt de paj(s en $ffet , oi¿ la re
ligión .(fe Calvin, £? de Luther ait paru sans faite 
eouler le sang a). Ebte questa guerra termine 
col Trattato di Westfalia segnato dai Cattolici 
a fyíünster ? e dai Protestapti ad Osngbruek nel 
di. *,Gttobre 164$,, col quale ricevuto m 
Genpania il libero esercizio delle due Confcssio

‘fet d a o s  l a  Y i i l e  d e  Smmlhúlde a u  O o tn té  d e  Hen*» 
ü e b e r g ;  &  s íg u e m  le d e r n ie r  jo u r  de cetee a ttu é e  

t * 5 3 » )  u n e  h g u e ,  q u 'o n  d o it  r é g a r d e t  cQtntne l a  

m é r £ ' d e  to rn a s  le 5  g u = rre s  d e  R e lig ió n *  - r  

Y . - j -  A n *  á f  y é r i f i e r  le $  d a te s  —  T o r a .  I I -  ¥ *$- 40*

<0 Siccle de Louis XIV. Chapare 53*



ni ¿tfugüstana ed Elvetica ebbe pace l’ffiuropâ  
pace mai sempre cfelebre , che coll’ avere can- 
giato facciá agP interessi di tutta la Cristianitá, 
ed alia forma dell’ Impero germánico ha serví, 
to poi di base a tutti i Trattati posteriori*

N o t a  (s) pag. 189.

L a  Re l ig io n e  d e ’ Ge e c i  No k íBkiti , 
che abbraccia una gran parte de’ Paesi dell' 
Oriente suggetta al dominio di Paolo L  Impera- 
tore delle Russie , e del Gran Sultano Selim III  
e qualche Paese del Regno d’ Ungheria, ebbe 
per primo Capo Fozio Patriarca di Costantino- 
poli, uomo d’ filustre nascita, di gran falenti, e 
di somma scaltrezza, Fiori sotto 1’ Impero di 
M ichele I II  detto il Bevjtore verso Panno 840* 
e finí di vivere nel 831* rinserráto in un Mo- 
nastero dell’ Armenia per ’ordine dell’ Impera- 
tore heone VI. detto il Filosofo. Fu égli il pri
mo che trattó la Chiesá Romana d’Eretica ri- 
guardo alia Frocessione delío Spirito Santo, e 
rapporto al Pane Eucaristico composto señza 
Uevito , non che su altri usi prescritti dalla 
stessa Chiesa Romana. Gettate le primé scin- 
tille di divisione, da cui ebbe origine lo scisma* 
fu questi’ appoggiato con eguale opinione da 
suoi successori nella sede Pátriarcale di Costan- 
tinopoli Meóla Grisobergo, che morí nel 99b. 
e da Sergio morto nel 998* controde^qualí 
fu fulminata la s comunica da’ Pontefici Martirio
III. e Gregorio V. Vieppíu poi insorse a favo- 
rite , anzicché ad estendere questo scisma il 
Patriarca Michele Cerulariú , che si dichiaro 
nel 1035. apertamente contro la Chiesa Reina*
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!üá» éd incorse quindi la scomunica del Santo 
Ponteiice Leone IX ,, e lo sdegno delT Impera- 
tore Isacco Comneno che lo relegó nel di s, No* 
yembre 1059- aIF Isoía Froconese, ove poco 
dopo morí. Fu al suo tempo che la Chiesa d7 
Oriente si separó dalla Chiesa Romana,  ̂-

NelF Anno 1263 il Pontefice Urbano I fc  
fatto scrivere dapprima da S, Tommaso d5 */lc+ 
quino un Trattato* coi quale venivan provati gli 
errori della dottrina sparsa da" mentóvati Set- 
tarj > spedl quattro Legati alF Imperatore Mi* 
titúle VI1L Paleólogo a IT oggetto di ristabilire 
I’ unione della Greca colla latina Chiesa. I/Im- 
peratore convenne col Papa» fosse poi oggetto 
di politica, fosse vero zelo per la Religicne, 
ina pria di riuscirvi ebbe a dir vero a combat
iere lungo tempo ropinione contraria del Clero 
Greco , e ad esercitare atti di rigore contro 
V ostinatezza de’ Primati del Sacerdozio. Su
perad. infine tanti contrasti, e dopo un lungo 
carteggio di questo Principe co’ Pontefici Ur
bano Clemente e Gregorio X ’ con moiti 
Cardinalí, e persino col Re di Francia ii S a n t o  

Ludovico IX , questa riunione seguí con gran* 
de solennita nel di 6* Luglio del 1274* nel- 
la quarta Sessione del Concilio Ecuménico di 
Lione sQtto il Pontificato di Gregorio X, ove fu 
íetta la ‘professione di fede , ed il giuramento 
di obbedienza segnato di propria mano del sud- 
detto Imperatore Michele , e del suo figlio, 
e successore del Trono ¿indronico a). De*

«) Histoire Ecclesiasrique p3r Mr. TAbbé de Fleury 
Tom. XVIH. Livre LXXXVI, Pag, «3. & *17, 
Art de vérifier les Dates Tom. I. Pag. afft*



corsi pochi anni, ed assimto al soglio Font¡fl> 
tío  Martirio si rinnovarono tra le due Chiese 
riunite alcune jattanze per cui questo Fo'ntefice 
scomunico nel di 1$. Novembre 1231* Plmpe- 
ratore Michele accusato d’ essere il fautore dei- 
lo scisma , e delf eresia de? Greci. Questa 
censura fu rinnov¿\ta tre volte sinché venne esso 
a morte nel di 11. Novembre 1282. I Greci 
gli niegarono la sepoltura ecclesiastica appunto, 
perché aveva voluta la loro riunione co’ Latini, 
ed i loro Storici lo dipinsero come un mostro. 
Gli successe nell7 Impero ¿indronico, Egli ri- 
nunzió con publico atto solenne nel di j, Gen* 
naro del 1283* alP uniorie coi latini, ristabi- 
lendo i riti della Chiesa greca eterodossa, e ri- 
chiamando al ministero della medesima tutti 
que’ , eñe n’ erano stati espulsi dal Padre per 
essersi mostrati contrarj alT unione. Edco in- 
cominciato di bel nuovo lo Scisma. Per quasi 
due seColi ancora susistette la segregazione della 
Chiesa greca dalla latina. Cingeva il diadema 
de’ Padri suoi Giovanni Paleólogo il penúltimo 
Imperatore d’Oriente, guando la' Chiesa *grecá 
si riunl di nuovo alia latina. Fu segnato il de- 
creto d1 unione nel di tí* Luglio del i 439-: nella 
decima sessione derConcilio Ecuménico <ü Fi- 
renze presieduto dal Pontefice Eugenio /^7,-a’ 
cui intervenne lo stesso Imperad ore con í primi 
Ministíi del Saterdozio Greco, ed ove fu con 
solenne giuramento riconosciuta lá dottñna del* 
la Chiesa Cattolica Apostólica Romana. Breve 
fu pero questa pace. Marco <V Efeso, il solo 
de’ Greci , che ávea xicusato di sottoscrivere a 
Firenzp PAtto d’ unione, ryjnoyó al ritorno
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la Costatmíiopoíi lo Scisma, e fu d’ allora ia 
poi fche divisa rimase la Chiesa greca dalla 
Latina, Intanto pochi anuí dopo‘ la Sede 
del!’ Impero d'Oricnte cadde sotto il po- 
tere diMaometto IL  che la prese d’ assalto 
nei di 39, Maggio del 1453, e cosí ebbe 
fine lo stesso Impero , sulle di cui rovine 
sorse la potenza Musulmana, ed i suoí tempj 
furon convertite in Moschee* Non ostaute sif- 
fatto cambiantento fu pero da* Turchi rispetta- 
ta la Religione de” Greci, a' quali ne fu con- 
cesso il libero esercizio , e furono altresi am- 
messi i quattro foro Patriarcht neíle quattro 
principali Cittá deLT Impero Ottomano, cioé a 
Costantinopoii, ad AUssandria , ad Antiochia, 
ed a Grusalentmt, II Patriarca d’ Alessandria 
risiede ordinariamente al Gran Cairo; e quedo 
d’ Antiochia a Damasco* Son essi eiettí dai Me
tropolitan! , e dagli Arcivescovi, e quindi poi 
confermati dal Gran Signore. Ad onta deíia 
tuttora vegliante separazione della Cliiesa gre
ca colla latina vi sono molti Greci fedeli alia 
Religione Cattolica ereditata da* loro Padri, che 
si mantennero fermámente uniti alia stessa mal- 
grado le innovazioni sopraggiunte nelle indícate 
epoche, e segnatamente poi neile Isole dell* Ar- 
cipelago* Nominansi qiesti giustamente G reci 
Uniti per distinguerli degl altri. Si contano pe* 
ró fira Greci moderni molte Societá , ossiano 
Sette Cristiane spatse in Oriente, le quali han- 
no i loro Patriarchi , c Vescovi particolari, 
come i Maroniti, o Cristian! del Monte Líbano* 
gli Armeni, i Giorgiani, i Giacobiti, i Nesto* 
riani * i Cofti ec.

I 1
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I Crecí Non-Unití hoh ricono$cont> pttnitf 
PAutoritá del Papa, e lo risguardano solamen̂  
te come il Patriarca de’ Latí ni. Han no peró 
la StfeSsa ctedenza che i latini relativaiüente alí 
Eucaristía, ma i Ministri corisacfarló con pane 
col lievito, e comunicano il pbpolo sótto le due 
specie di pane, e vino* Essi non ammettond 
Purgatorio, qüantunque poi sul lord Martirolo
gio sia fatta menzione ¿Puno stagno di fuoco, 
ove passano le anime ad essfere purifícate da 
qualche loro sozzura. Altra traduiione della 
Biblia non amitíeltouó trattane qüelladei Settan- 
ta. Una sola Messa celebras! per giorno in cias- 
cuna Cliie¿a greca, e dufe poi nelle feste, eDo- 
meniche. Que’ che abitano la Grecia propria- 
mente detta riconosconO per loro Capo il Pa
triarca di Costantinopoii, che Ivi risiede, e la 
di cui Chiesa é dedicata ai Ss. Apostoll do- 
pocché Santa Soffla divenne la Moschea dedita- 
ta al culto di Maotnctto* Tutti i Patriarchi, e 
Vescovi della Chiesa greca sono Religiosa dell7 
Ordine di St B asilio, o di S, G io. Grisostotno,
I Prelati , fe Religiosi portano i loro Cappelli 
lunghi, e differiscono in ció dalle altre Nazioni 
orientali che li portano corti. 1 loro Abiti Pon- 
tifícali y e Sacerdotal! sono intieramente diffe- 
tenti úá que* che usa la Chiesa Romana. Essi 
hon usano punto cotte, ne’ berette quadre, ma 
¿oltanto Camici, Stole , e Piviali. Allorché ce- 
íebrano la Messa vestono una Cappa fatta a 
fótma di Piviale non pero aperta sul d’avanti.
II Patriarca porta una Tonicella ricamata con 
tnaniche egu&lmente ricamate , . e copresi la 
testa in luogo di Mitra con una Corona Reale,



t

í Véscovi poi coproosi sino alie orecchí? con 
ima certa beretta simile ad un cappelio rinser- 
rato, In vece di Bastone Pastorale portanô una 
stampella d’ ébano ornata d’ avorio, o di madre
perla»

499

N o t a  (9) pag. 244.

M u s a ic o  chiamási quel lavoro composto 
talvolta di paste di vetro colórate, é piu comu- 
nemente di pietre natnrali iratte da marmi di di- 
Verse specie e colorí, le quali tagliate in pic- 
cole partí di difFerenti forme e grandezze, e 
poseía imite con soturno magistero sopra un 
fondo di stucco prepáralo a quest’ effetto servo- 
no a formare quadri che a similitudirie della 
pittura rappresentano storie, figure f animaii, 
paesi, üori* frutti, c qüaiuc^ue soggetto a ca- 
priccio, eda piacere dell1 Artefice. CTn Viaggia- 
tore ífancese del secolo passato ce ne ha lasfcia- 
to una breve descrizione, che sola basta a darci 
fan idea di questo mirabile meccanismo —- „ La 
Mosaique vient de Grece, iríais on laít voir 
que 1* usage en est passé en ltalie depuis prés 
de deux mille ans. Vitrnve qtu vivoít da 
temps d? Augusto en parle sous le »pm de 
óptis sectiley pavimenta seciilia* opera mtucea, 
&  musiva¿ etiam ttssclatum t S i vermiculatam 
opas. Toutes les ouvrages composéz des pe
ritas piéces de rapport sóit en pierre, enboiss 
en y voire * en email,  ou en quelque autre 
diose $ soit aussi que ces onvrages representen: 
de chrises naturelles, ou qu’ils forment sett- 
lement des mtrresques, et de rinceaux, cela
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est compris soiis Je hoín de Mdsaiijúe; de sorfc 
qu’ il y  en a de plusieurs facom“ a). —

Qüest’ arte é considérala sotto le clásse deb 
iá pittura, Era presso gli anticliiNumidi, Egizj, 
Greci, e Romani assai usata peí pavimenti ne- 
tempj, e ne’ palagj de’ Grandi, e si giunse per- 
sino ad órname le volte. Sussist'ono tuttavia iti 
Italia degli avanzi anticlii di questi lavorí, che 
soiio di gradúo pa$colo alia curiosítá delPosser- 
vátóFe. Fra i tanti Sono singolarmente osserva* 
bíli la volta di un sotterraneo deliá Villa d’ 
Adriano a Tivoli, il vaso, cui sopra stanno 
quattro colombe, dissoterrato nelle vicirianze del
ta suddetta Villa nelP Aprile delP anno 1773 ? 
monumento il piú insigne delP antichita di quest’ 
arte sérb&to nel Museo Capitolino di Roma, ed 
i Musaici dissotterrati in Efcolano clie ammiran- 
si nel R. Museo di Portici. Molte Cittá d’ Ita~ 
lia come Roma, Napoli, Ravenna, Venezia,Mi
lano , .e Parma mostrano nelle volte, e cupole 
delle loro Chiese Musaici per la maggior parte 
composti di minuti pe22¿ di Vetro, sopra i qualí . 
evvi applicata una foglia d5 oro, e mostrano spe- 
cialmente nelle íinestre delle Chiese stesse Mu
saici di vetro colorito con sacre effigie, le quali 
ci additaüo e2iandío lo stato della pittura di 
que’ teitipi-

1/ origine di questa raga, e sorprendente 
invénzione é tuttavia involta in una impercetti- 
bile oscuritá, Accordansi gli scrittori saltante» 
nel determinare il luogo ? in cui si é conosciuta

- - i - - -  . . . .  1 . ^
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da prima, e citaoo7ia Scrittura Sacra ¿r) , che 
fa menzione d5 un pavimento della Keggia d’^j- 
fuero, ossia jtrtasscrse Sjgnor della Persia lastré 
oato di manpi a diversi colorí che imitara le 
varíe forme della ,pittura. II diligente indagâ  
tore delle vetuste cose. ü Vecckio Plinto, a cui 
dobbiamo le piu utili scoperte nel genere ílelf 
arti belle, e de’ nionumenti della prisca etá, ag- 
giugne alia gloria de5 Greci qu£St’ invenzione — ; 
?? Pavimenta originen! apud Grecos habent 

elabórala arte , picturas. ratíoue, doñee Lí- 
Mrhostrota expulere eam “ —  $)w, Asserisce da, 
poi, che non fu co.nosciuta a Roipa avanti la 
guerra Cimbrica, ma bensl a’ tempi della terza 
guerra Cartaginese, cioé verso V anno di Roma 
6,oi , il 152. avanti la nascita di G. C. — ,,Ro- 
..mas scaipturatum, in. Jovis Capitolini Aede 
35prinmim factum est pjost tertium Punicum 
^,bellum in itum ; frequeutata vero pavimenta 
*,ante Cimbricuui Diagna gratia ajum orum, 

indicio est Lncilianus i!le versus :
,,Endo pavimento arque. cmblemate vermiculaio — 

c). Soggiugne in seguito che Lucio Silla Frenesíe . 
fece venire dalla Grecia degli ArtefLci alf ogget- 
to d’ ornare gli eduizj piu belli -del Lazio* L1 
insigne Architetto Romano Viiruvio narra che 
quest5 arte compara in Roma sotto il nonje di 
nuova invenzione al tempo d1 Augustoy cioe ver
so V annQ 717 dalla sua fondazione, 36 anni

a) Ester Cap. I. v. 6.
Plinius —  Lib* XXXVI. Cnp. XXV. Pag. 

c Idem.
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avanti la natrita di (Tesó Cristo, Pare infattí 
pro hábil e, che allor quando décaddero le arti in 
Grecia, e vennero a splender ,nel -Lazio sotto gii 
auspizj di Augusto e di Mecenate, fossero chía* 
mati dalla Grecia Artefici di Mosaici. Atens 
poi ci attesta che quesearte esercitavasi si pres* 
so i Greci, che pressü i Romani a).

Pretendono altri cherquest* arte ebb’e origi* 
ne in Costantinopüli. A ’ tempi di Cosí antino il 
Grande furono assai frequenti í lavori a mosai
co, Simmaco ne fa menzione pteferendoli alia 
pittura nell’ ornamentó dei luoghi destinati ai 
bagni, anzi egli scriveudo ad nn certo Antioco 
il loda per un nuovo genere di mosaico sin al
lora non conosciuto, e dal medesimo ritrovato 
L’ illustre Antiquario Vinckelmann asserisce, che 
nel decadhnento universale delle arti questa non 
si perdé affatto, ma si mantenne ancora con 
qaalche lustro a Costando opoli, dove quasi tutte 
le Chiese, e le Case eraño adórnate di Musaici, 
e da dove poi ne’ bassi tempi i eompositorí di 
essi Venirano chiamati in Italia ad esercitarvi 
símil arte r), La Cronaca di Alante Cassino 
scrítta da Lcone Ostiense detto ancor Mar*ican% 
e continuata posci  ̂ da Piltro Jbiaéono riporta un 
passô  che awalora V opinione ricevuta dai pió* 
cíoé, che i Greci furono gP inventori dei Mosai- 
ci, e che da Costantínopoli veünero ad insegnar* 
li in Italia, Qüello scrittore descritto prim¿ U * II

a) I t ib , X n .  C a p . II* 

h) L ib .  V I  E p . X L I X *

&) Storia dell* Arti del djsegno — M ilaite T fft* —Tó*k,
II * Pag, 6$.



fasto, e magnifico tempia ihn.atzato ia Monte 
Cassino dalT Abate Desiderio del!a famíglía deí 
Bucki di Capua eletlo nel 24* Maggio 108Ó Pa
pa col nome di Paitóte 111* cqsi presiegue --- 
„ Legatos dnterea Constanlinopolim ad locan- 
??dos Artífices destiuet, peritos tinque in arte 
^musiaria, & quadrataria ex quibus ridelícet 
„alii absidam, & arcum , atque vestíbulum 
??majorÍs Basílica? musivo comerent, alíi vero 
.,totius Ecclesice payimentum díversornm la- 
. fpidum varietate consternereiufií; —  quiadi do- 
po d’ aver narrado con, qual finezza, e maestría 
di lavoro eseguissem i Greci Arteficí V incaiico 
loro adossato concfijude--; quoniam artium 
??istarum íngenium a quingenís & ultra jam 
5?annis magistra latinitas intermiserat, &  stiu 
5?dío hujus , inspirante & cooperante Ileo no- 
-̂ stro hoc tempenre recuperare proroeruk, ne 
,3sane id ultaa Italia? deperiret, stnduit vir 
„totius prudeutia? pferosquedeMonasterii pnc- 
^ris eisdem artibus erudiri —  a). Induhitaio 
íipparisce dunque da siffatto contesto , che da 
Cóstantinopolr furon fatti venire in Italia Greci 
per eseguire Musaici, e pavimenü intarsiati. 
Sull5 ultima punto poi, ín cui vien detto che 
quesearte era'lateramente da cínquecento e piu 
anni dimenticata in Italia, e che vi risorsc per 
opera di Desiderio che disegnó provv'idameptc di 
faene ammatfstrare i suoi Monaci, é ceriaroeide 
quedo. scrittore ̂  caduto in errare, quando non 
abbia v oluto per awentura alludere soltanto ai 
pavimenti intarsiati , giacché í JSlusaici furon

5°3.
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usati eziandío Be’ aecoli antottedenti, come er 
yedremo.

Nel quarto, e quinto secolo trovasi fatt# 
menzione di Mosaici in Italia, Anastasio Bíblica 
tecario racamenta i Mosaici assieme dellé pittu* 
re, di cuí ornarono piü. Ghiese i Pontefici San 
Sih>estro> Giulio L , Liborio , San Leone, ed al. 
tri a). Non ci ¿ pero riraasta memoria deglt 
Autori di somiglianti lavori. Trovansi eziandio 
rammemorati Musaici in Italia sotto ilregno de* 
Goti* Racconta il citato Anastasio , che la Ba
sílica di S. Pietro fu ornata di alcuni Mosaici 
dal Pontefice Simmaco, che governó la Chiesa 
daü’ anno 49S al 514. La Cronaca di. Giovanni 
Diácono ci apprende, che ai tempi dell’ Impera* 
tore Giustiniano il Vescovo di Napoli Giovanni 
ornar fece d* un znaraviglioso mosaico la Basi* 
lica Stejania cosí detta per essere stata fablm* 
cata dal Vescovo Stefano ¿). Mosaici si fecero 
puré in tal tempo a Ravenna, gíusta Fautoríta 
degli eruditi investigatori di questo genere d’ 
antichitá. Anche sotto il Regno de’ Longobardi 
fu quest* Arte esercitata tuttoché iofelicemente, 
Jlnastasio ci descrive i tempj, ed altri sacri edi* 
fizj in Roma ornad di Mosaici da Roinani Pon- 
tefici, come la Chiesa di Sant’ Agnesc nella Via 
$omentana da OnorioL , la Basílica Vaticana da 
Severino, e quella del Saívatüre da Sergio, Ram- 
jnentanci inoltre Anastasio e GugliHmo lAcOpia 
infinita di lavori musaici fatti esegmre 
lieJU , innalzato al soglio pontifizio P annó r795,

5°4-
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e specialmente di finestre di vetro órnate di di? 
versi colorí , il primo esempio per awentura di 
cotai vetri dipinti. Nel nono secólo protette 
egualmente furono le arti da1 Romani Pontefici, 
e lavori magnifici d1 ogni maniera aggíunsero al
ie Chiese di Roma , come ci attestano le loro 
vite scritte da Anastasio e Gttglielmo pubblicatc 
dal chiarissimo Lodovice Muratori. ííel décimo 
secolo milla ritrovasi fa£to da’ Pontefici, equan- 
to non furon essi per la pin parte di grande orr 
namento alia Chiesa colle loro viriü, altrettanto 
meno attesero ad ampliare la splendidezza del 
tempj, *

Dalla premessa succinta narrazione debbesi 
adunque conchiudere che P Ar t e  del Mosaico  
fu introdotta in Italia allor quamlo da* Romani 
espuguata la Grecia, e segnatamenle dopo la con
quista di Corinto fatta da Luccio Mummío 1’ anna 
607 dopo la fondazione di Roma , 146 avanti 
la nascita di G. C. passarono nel Lazio colle 
sue spoglie le arti. I prinu. Citfadim di Roma, 
quindi poi gli Augusti promossero con quelle 
anche questa co’ loro favor! , e lor ottenero quel- 
lo spiendore, a cui salirono, che piu delle bel- 
liche imprese stabiiirono la gloria del Romana 
Impero. Ma le vicende de' tempi ne seeuenti 
infelici e rozzi sccoli congiurarono al loro de- 
perimento, e le ridussero ad un fatale squallore. 
Le cure de5 Romani Pontefici seppero pero richia- 
maríe a vita. Ad essi appunto debbesi Ponore 
d* aver salvata quesParte dallobblio, di cui fu 
coLPaltre mínacciata, allorche P Italia era dive- 
nuta un dolente, e funesto spettacolo del capric- 
cio e furaré d<P Goti e de’ Loiigcbardi, Merce



le incessanti loro sollecitudini míglior foroia ao* 
quistó essa nel secoio d ec i rao ierzO; vicppiu per. 
fezioDossi per opera d’ altri Greci Artefici, che 
ivi Vrennero nel 145  ̂ a cercare ásiJ# sortraen.- 
dosí dalla barbarie dei Gouquistatori deU5 impero 
d* Oriente; e finalmente giunse alia somma per- 
fczione in quést* ultimi tempi, ne’ quali gli Arte* 
fici piu insigui han no auméntala coila fama di 
Roma quella degFillustri di fei Sovrani- Questo 
ladeóte secoio, in cui le bélle arti, e la letterâ  
tura sono$i sollevate al loro píu alto splendore,
( nobile argomento della peona d’ un Vívente 
chiarissimo Letterato) o) sará rnai siempre me* 
inq rabile pe? i prqg?eŝ i di quest1 arte*

\ Sui principia dello stesso secólo sollo gü auspúj 
di Clemente X I. della famiglia Albani it Cavalíero 
/Ver Paolo de Crístofori ,̂ ohe dal di iui padre Fabio 
aveva appresa quesP arfe, fo$dó in Ronia una 
$cuola 4 * Mosaico,, instituto obe corrispose on- 
niñamente alie sollecitudini di que! -maguanimo 
Pontef}ce perpetuándome I4 di lui memoria con 
qnell  ̂ del Maestro, la essn formaronsi quindi 
que’ valen ti artefici che Parte portaroao al gra
do di perfezioqe in cui ammirasi oggidi. Fra 
questi nummgnsi principalmente G im  Hattism 
Bru&hi, Mlippo Gocchí, I&borio 'Fattoíi  ̂ Giu- 
seppe Conti, Dúmenim» Gossone , Giuseppe Gtta*  ̂
ritmo , ed a’ giorai uostri Enrizo Enrío., e Gugiíei* 
mo Palat Francés!, Nicolá Onofri^ e Bernardina. 
Regoli b) , deile opere de* quaÜ aplendq singólas

» -  ■ !  >.■■■ ■ m t wm ■ ■ ------ ' ------ --  ■* .------- ------------- ' ■■ ’  "  -

a) D e ir o n g ia e  3 progressi, c  sc3te  ?ttuale d ’ ogoi le:-.
teratura delT Abate Giévaimi Andrés.

/) Vedi —  Faite II. Cap. X* Artic, x?* Belvedere.
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mente il Vaticano * * e ne vanno superbe ancora 
Je Gallerie píu celébrate d* Europa, Sotto il ponti
fica to di Bcnedetto XAH. nelT anno 1730. Alessio 
Mdttioli arricclii il Mosaico d’ una nuova scoperta 
consistente in un magistero di smalto, col quale 
vengoho colorí ti di rosso porporino i vetri mo- 
jsaici a),

SulV esempio di si illustri Antecessor! non 
furono anímati meno Bénedetto X lV m e P¿o VI. , 
le provvide e zelanti cure de’ quali operarono la 
fama immortale di questa scuola.

Due sono le fabbriche di Mos^ici cono* 
sciute in Italia, la prima in Roma, e i* atyra in 
Firenze, ciascheduna delle quali é distinta da 
un pregip particolare, e sono eniratqbi nel lora 
genere diverso risguardate le upiche in Europa. 
Ñeila prima si eSeguiscono Mosaici di pietre na* 
turali e vetri coloriti, nella seconda poi vep- 
gon forraati di pietre dure* II meccanísmo pre? 
gievole di quest’ ultima alia quale é prpppsto il 
Sre. Siries soggetto di ipolta intelligenza, consiste 
principalmente nelP nutre insieme diversi pezzi 
di pietre preziose, ne1 quali scolpit&> trovas* te
lera per fortuita cotpbinazione qnalche figura, 
od altro símbolo aHegorico, formapdoiie quadrí, 
tayole, tabacchiere, equaiunque altro lavorp A),

Osservasí uHPl. JL Gaitería nn Quadro in Mosai-* 
.̂ry$o: rappresenrante Y Imperatore Gjuseppe íf  ePie* 

Leopoldo Gran Dura di Toscana eseguito sul 
disegno di Pompeo Baitoai rial nominato Bemardí* 
no Regoli.

*) Vedi *— Aligero cine Theoríe vm Jofiann GeoigSnl* 
zer. Leipzig Z7n** — Tbeil II* Pag. 778-

^ Tra gl iaünjti la vori eonoscinri di quesra fábbrirti 
nnoraatissima, r&e osservansi in copia considere**



Questa fabbrica, che fh instituita ai tempi ét} 
M ed ici, fu portata al sommo grado della perfe* 
zione dalle segnaíate incessantj cure del defonta 
beopoído lí. allorché reggeva la Tos cana , e T 
attuale suo lustro ¿non meno il piü eloquente 
attestato dello zelo, ed amore per le utili arti 
delFilIustre di lui Figlio, e Successore ilRegnants 
Ferdinando 1IL* La spesa considere volé, che 
esigono síffatti lavori, é F ostacolo maggiore al 
piü estesp esercizio di queste due celebrí fab- 
briche.

La yarietá de’ lavori Mosaici produsse al- 
tresi una varietá ner uomi 9 co’ quali vennera 
dagli antichi Scrittori disegnati* Alcuni li chia- 
marono Musaici dal latino Musitmm , che signi* 
hca un lavoro fino, difficile ed ingegnoso, áltri 
poi Mttsibum siccome trovas! scritto in alcuni 
manoscritti ed inscrizioni, quiudi dá altri sono 
stati nominati Musaicum JNuseaicum, Mosaicum.

&  arte poi del Mosaico si divide in tre 
parti principal!. La prima ha per oggetto la 
COgnizione de7 differenti marmi? o pietre dure

volé nel Regio Palazzo dé’ Pito di Firenze, edai? 
tresi nelF L  R. Rcsideaze di Vienna, Schónbrpnn 
t  Laxemburg , e nelF I. R. Gabinetto Mineralo, 
gico, merjta spedale menzione ai per il sornnio 
valore , quanro singcdarmente per 1* iugegnosissimo 
nieccaniamo quello d* un fornimento da testa, e da 
eolio composto di brillan t i , madreperla, -e- lapis
lázuli eseguito sul disegno delta egregia Sig* gastáis 
prima Cameriera della. R. Gran t Puchessa di Tosca- 
na, posseduto da $. M* J, la regoante Iraperedri- 
ce-Regina*



jSÍbjyfite a simílí opeté: la secónda consiste neí 
preparare Ü mastice con cui debbono essere ¿n~ 
cástrate le pietre, e di applicarle sal muro, su5 
pavimenti, ed altrLluogbi, che fregíar voglionsi 
di tai ornamenti, per apgorvi i differenti pezzi 
di inarmo; la terza risguarda infine ii magistero' 
d7 uniré insieme quesli diversi marmi, e di ri¿ 
durli a tale lustro e.perfezione i che imitar sap- 
piano la pittura. II chiaro Muratori dopo d* aver 
citati piú esempj di Musaici eseguití ne7 bassí 
tempi pubblicó un pregievole monumento delía 
Biblioteca capitolare di Lucfca scritto circa 900 
anni indietro, in cui si cóntcngono diverse ma* 
hiere per dipingere i Musaici, per coloriré i me- 
talli t e per altri somiglianti laVori a). JScreó 
poseía ci ha lasciato rreLLe sue opere un esimia 
trattato di dipingere a mosaico, neí quale tutti 
ha racchiusi i precetti atü all" esercizio di quest7 
arte incomparabile.

L’ erudito Cavalicre de Javoürt Autore di 
molti Articoli dell7 Aureo Dizionarió Enciclope- 
Jico di Parigi rimarca ne* lavorí Musaici certa 
durezza, che obbliga ad osservare in distanza 
per essere esattainente distinti gli oggettí in essi 
rappresentati; é quindi A* ávriso non doversi , 
quéstí pórre in opera che ne5 gran quadri; é giti- 
dica infiñe non ésservi opere di tal genere iii 
piccolo, la cui vista da vicino appaghi i* occhio ¿)- 
Tal gíudizio pero non s7 accorda punto con quel-

«) Vedi — Muratori — Aúnales Itaíiae Voluta. Ii/ 
Pag- 3 66.

A) Vedi — Dicdonuaire Endciopedique — Ardde ■— 
Mosaique — Tora. X. Pag- 745*



lcx di^molti. altri cotio&citbrí , ché ín qjjéstí 
Vori consacrati, ;per cosí dire,, alF eteraitá, ri~ 
conoscoüo unaperfetta imítazione del penneilo 
si ne’ grandi * che neJ piGcolí quadri , gli ua; 
fe gli altri dé* quali soddisfano del parí si da vi* 
ciño, che da lontano pieüameate l’ aceluo dd 
resguardante. L

I cclebrí Buongrotti , Majfci , Muratcri, 
Tirabvschi i Caylus, Moritfaucvn e Flackelmann 
somministrano nelle loro opere i piu importanti 
lumiy eche guidano alia piu estesa intelligenza 
A^ogni generé di antichítá. II Cardirfale Furietit\ 
che-poss¿t)gm suo studio nell’ investigare F ori
gine y daldénominazioiie, le opere'antiche , ed 
ü  progresso di quest* arte, ci halasciato in un 
elegante scritto latino le piü uiili, fe piacevolí 
tógnizioni che esauriscono questa materia, a) 
Oolla scorta di questi insigni Scrittori é stato da 
me compilato questo breve ragionamento op- 
portuno, a mió credere, ad istruíre bastevolmen- 
te il lettore delia origine, de1 nomí, delle fab- 
briche e della qualitá, e dello stato attuale del 
/Mosaico, lo acopo del mío assunto.

Nota f io ) pag. 2¿ ¿  V ./
• La sollecitudine, che fino da tempi piu 

remoti animó i Priacipi a  proamoyew la cui
tara deglistudj». da cui vita jáccvoda'4e>5i&n^ 
2e, e le arti, che tanto poi contribuiscono alla 
gloria de’ Popoli e de’ Regni, fu la vera ori
gine dell’ Ikstitpzionb DttLL«,¿Íre£ticHÉ Bi*
"■ ... ■ ■ ■  —  -----

¡ ¿dexíndd Fuñera -**> De aMotífefri i*«t<Rodh<
l ^ t <  “  ; . • .... ?! . I l i  y /J S ?



, qüántunque il severo Séneca tac- 
tiasse i Priacipi, che pul della pubblica utiütá 
li movesse V ambicione di comparir püssenti, c 
magnífici. Aá Qsimandia Successore di Proteo* * 
e contemporáneo di Priamo Re di Troja ascríve 
Diodvro Siciliano il primo onoíe d’ aver foadata 
ín Egitto una Biblioteca. A di luí esempio vi-' 
desi quindi da Tofomeo Sotere il primo Re d*E- 
gitto dopd Alessandró Magno ínstítuirnc un aí- 
tta in Alessandria, la quale per le cure ái De¿ 
me trio Faiereo crebbe in tanta reputarione che 
fu stimata la piá grande, e la piu ñeca che 
annoverasse 1* Universo, A  somma sventnra.ri* 
mase questa flistrutta dalle fiamme nella celebre 
guerra Farsalica, in cui i due piü gfran genj di 
quel ,tempb cohtrastavansi PImpero d el Mondó, 

Anche nella Grecia la sede un tetnpo d^ 
sapieüti ftirono per la prima volta da PisUtra* 
to stabilite deilc Biíloteche. Riflette il dotto 
Abate Andrés , che la Biblioteca raccolta da 
Pisistrato in tempo di tanta scarsezza di Libri 
deve essere srata una preziosa raccolta d’ iscri- 
zioni, di sassi* o di bronzi,- e d’ ogni sorta 
d1 antiebi scritti #). DalP Egitto, e dalla Gre
cia apprésero i Latini a formare questí scienri* 
fici stabilitnenti. II celebrelettCrátd Cavaliere 
Tiraboschi b) con precisione iiísfemé ed ciegan- 
za descrive le cure di S iU a di- jtrénniúne ¡ W

■ Y '  * -je* S Í  ¿J i i[ -' ̂  ■ ‘

e statp* ^tuate
ter&tura deÜ* Ábate Giovanni Andjcs —  Tora, IIÉ

—  ’C a p rfV *1 fc ü *3í 3r T -
* 6) Srom  c6ell»;líen&atnra Italiana ̂  Moáfena 

Farte III. Lib. III, Pag, 595,



Luculto , áll A it ié o s  di Cicerone v i priml che 
formárono prívate Biblioteche irrRoma. Giulia, 
Cesare, secoudo l’ autprevoíe testimonianza di 
Svetonio, fu il primo., che fra le molte cose che 
voigeva ia mente.di fare a gran vantaggio di 
Roma, quella ancora vi comprendeva di aprire 
pubbliche copiosissime Biblioteche di Libri Gre- 
ci e Lntini. E perché qüest’ homo illusíre ben 
sentiva di quanta dottrina doveisse esser fornito 
colui che preposto fosse alia: ;$céttâ  êd ali’ or- 
diúamento de’ libri, aveá; í  tjueát? tiopo trasceb 
to V uomp per avventüra il piü dotto che allof 
fosse ia Roma , cioé il famoso Farrone. Ma 
vittima crudele del fetro parricida di Bruto 
fu rapito a questo cóméátutti gli altri grandi 
suoi disegni. AsíniQ Polüónü  ̂ che ad una vasta 
letteratura uni ancora hín grado eminente la 
scienza delle armi * che gli valse T enor del 
Trionfo , fu' 'il primo , come attesta Plinio 
a) , ad aprire in Rema pubblica- Biblioteca. 
La protezioney di, cui .Augusto 
le belle Arti , lo porto ad imitare T%sem̂ iq 
di un Cittadiao privato. Ad un niágnificó . 

* tempio da luí iunalzato ad onore Apollo 
aggiunse una Biblioteca di libri latíni e 
greci, la quale dal Tempio , a cui era vicina* 
fu detta la Biblioteca d’Apelline, e di cui Ora- 
áio fece menzione:

Scripta Palatinus ^uaecumque recepit Apollo.

* -----  ■ -  ■ —  -  i i - i  -  i .  n f a i -  1 ■ i I. -  .  ■ ■ , - ! ■  *

m) Pliu, Lib. XXXV. Cap, IL Follionis hóc Rotiiz iu* 
ventura, qui primus Bibliothecam dicando, in$e* 
uia hoaiiuum rera publicara iecít. ' ;

£*2;
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Altra Bibloteca sorse dappoi per opera di 

Vespásiano. La piú sontuosa pero che Panuca 
Roma possedesse fu quella di Trujano, che - dal 
suo nome fu detta Ul p ia . Egli Farricchl di 
tutti i libri, che poté raccogiiere dalle Citta 
conquístate dalle vittoriose* sue armú Las ció 
scrUto il Cardinale Volaterani, che quelf Im- 
peratore faite scrivere sopra pezzi di tela le 
gesta pió memorande de5 Principi , ed i De- 
creti ancora del Senato, e formatene delle ía- 
volette coperte d’ avorio ne avea fregiate d’ in- 
torno le pareti. Sono queste le prime, e lepiü 
celebre Bibüoteche che rammemori la storia del 
Gentilesimo* Copia assai maggiore ramm en ta
ñe quella del Cristianesimo. K pero da com- 
piangersi una infinita di original!, e di tanti al- 
tri interessanti scritti divorati dalle fiamme ne7 
tempi delle guerre.

L a  prima Biblioteca, che fu eretta dopo 
la vénula di Gesú Cristo , fu quella di 
Costantino il Grande in Bisanzio nelT anno 
0 3 Ó* La Francia, e PAilemagna ne sono con
temporáneamente debitrici a  Cario Magno sul 
principio del nono secolo. Dopo di loro i 
Principi piú illustrí, gli Üomini piú insigni nelle 
lettere, o nelle armi entrarono nella lodevole 
emulazione di fornire alia loro Patria, ed a* 
Posten loro de* preziosi Depositi di libri anti* 
chi, e di manoscritti , talché oggidi serba F  
Universo intiero , e singolarmente V Europa 
tanto, e si numeróse Bibüoteche (tra  le quali 
debbesi il primato a  queile del Vaticano , di 
VUnna,  c (ti Farigi)  che eternano la gloria de1

R k



¿uol Fondatori , riscuotono 1* ammirazioñfe dé* 
curios! , c sono il mezzo piil utile,. ed efficace 
álla cultura degli Uomini.

N o t a  ( u )  pag* ¿ 4 1-  .

La St a m p a , 4ueir arte divina, elle fu di 
tanta utilitá agli Uomini , come furon anche 
d’ avvisO unánime i Fadri del Concilio Latera' 
nense tenuto sotto il Pontificatp di Leona 2C* a) 
queli5 arte si favorevole, ^ly^avanzamento 
¿elle scienze, le quali acquistarobo, della per- 
fezione á jnísura dell’ aumeutp, ,'djelle ppgüizioni 
jüegli esseri viventi, cooperando-alia molti- 
plicazione dellé conoscenze. ?£tesse, _fissandp, 
e trasmettendo sino alia Jipe ¿dfír*seepli i pen
der! degli uomini, eternando le Gpcxe l<?r0 sino alP 
universale rovescíamento dellaj-q^lura, quelP 
arte infine di cüi un dotto A cced e úrico ,di JBer* 
lino i )  ci da in un ingeghosa metaf(^a ilauQ pin 
verace ritratto. Pr&sidio indugtff&fábzñ V°̂ £̂ tex 
per cui la mano deW uomo inúeppa pgr cofljiirc quel- 
¿a del tempo z chiude V ultra delt obĵ to  ̂qp^allontana 
la calígine d elt ignoranza sempfe pronta a rico* 
prire i l  globo — quest’ arte dissi , comparye 
alia luce per un iniracolq&p prodigio verso la 
la metá del secóla décimo quintô , nel̂ tempp̂  
che reggeva lo scettro Impenale Federico Z/L 
Tre so no le principal! opinión! nsguardapti la-

, # )  Vedi —  Labbeo Cotícilíum Lateranense Secrio X.
b) Discorso sulla *Letteramra del Márchese di Bouf- 

flers pronunZiato neir Accaderaia, delle scleoze > e 
Belle letfere de Berlina ii 9* Agosto 1738*
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SCOperta della stampa in Europa* L a  piü an- 
tica p eió , la piü comune, appoggiata dal voto 
autorevole de’ piü accreditati Scrittori, é queí- 
l a , ch5 essa fu íuventata a Magonza dall7 aunó 
1440 al 145°- da Giovanni Guttemberg, da Gio
vanni Fust, che nominano ancora Baust, e da 
Pietro Schoeffer de Germsheim, detto altresi Opi- 
lio. Altri poi fatíno Autore Lorenzo Coster, che 
la inventó, díeon essi, in Harlem verso Panno 
1 4 4 2 ,  e citané come monumento incontestabile 
della loro asserzíóne un" famoso libro intitoiaío 
Speculurn humanae salvatzonis che si custodisce 
in Harlem. Altri infine prétendono che traesse 
origine a S trasburgo da Giovanni Mentel, asse- 
rendo che ne avessé1 tivelato il segreto al suo 
servitore chiamato Giovanni Genufleich , . che 
questi lo tradisse col comunicarlo a. Giovanni 
Guttemberg O refice, e che entrambi poi si riti* 
rassero a Magonza, ove per ca^ibhe delie gra- 
ví spése , ch? esigeva l’ esecuzíoñe del loro ri- 
fcróvato, associarono nella loro impresa i men- 
tô féftP íust , e Schoeffer. Seguendo V auto rita 
dé* finí non é da porsi in dubbio che la stampa 
ebbe origine in Magonza, e che il suo primo 
Inventore fii Giovanni Guttemberg, come Pietro 
Schoeffer la perfezionó avendo trovato nel 1452 
Í1 segreto di fondere i Caratteri, laddove Guc- 
tc mberg e Fust non avevano fin allora stampa- 
to che con lettere incise in rilievo sopra il le- 
gno, e poseía sopra il metallo. Diffatti il primo 
libro stampato solamente con Caratteri intagíia- 
ti col buliao fu un Vocabolario latino, e poseía 
con Caratteri gettati apparve nelP aunó 145 7*

J k k  3



la sacra Biblia, ed ií Salterio á). Avverte gúlvi
giustamente Maittaire dovetsi all’ Incisione at* 
"tribuiré tuttoció che si stampó priíña di detto 
unno7 e cosí anteriormente álla JBibbia, ascriven- 
dó tali Opere nella Classe sigillaría b ) , o come 
hominasi da Giuseppe ScaÜgeto PinacograpMa4 

La rivoluzione, che insütsé nelP anno 
1462. >n Magon2a peí la conquista fattane da 
.Adolfo Conte di flassau sostenut'o dal Papa Pió 
II. cagiond T emigraziorie di tuttí gli Operaj ad 
eccezione di Guttémberg, che anzi fu ascritto 
dallo stessó Alfonso al rango d’ Ñóbili, ed al 
áuo servigio , e che poi in etá di 60  anni vi 
morí nelf anno 1468- Fuggironsene dunque 
questi Artefiei alunni degP Inventori primitivi 
della stampa, e la portaronú appunto he’ luoghi 
e paesi , ore non era punto conosciuta, A 
quest5 anno tutti gU storici riuniti a Giovanni 
ScJicfeff&r figlio di Pietro, e Ñipóte di Fust fis- 
sano Pépofca della dispersione da Magonza di 
detti Operaj, che portarono per ogni dove la 
loro industria, sicclié tra breve si videro in 
ogni parte stabilite statuperie, e libri stampati. 
Nell* anno 1466. circa, sotto il Pontificató di 
Paolo II. y Cerrado S’wejrnhent̂  ed Amoldo Pan- 
norte stabilirono in Roma la prima stamperia 
nella Casa di Pietro Massimi, posda vi stabiii 
ja seconda Vírico Han, e raccogliamo da Che-

¿i®

0) Questo salterio stampato in 4. in Magónza ne 1457* 
da Giovanni Faust, e Pietro SchoefFer,  conservad 
appunto nella I. R* Biblioteca"di Vienna. 

t )  Anaales Typographyci M idi, Maittaire. Hag*-Co* 
tiiitum 1719, T«m- 1* Pag- 4.



vÜUer la nomenclatura delle Operé cola publí
cate a). A Napoli la stabiil hel 1471 il Sacet- 
dotfe Sísto Ruftnger, A  Venezíaidue  fratelli 
Giovanni e Vindelíno di Spira ó), ove poi sorse 
ad ¡Ilustrarla il mai sempre célebre jíldo Mqnu* * 
zio riguardato dagC Italianr il Principé de7- Típo- 
grafi c). Neir anuo 1470* fe pUre stabilita a  
Parigí sotto il Regao di Lóddvico X I, da Vírico 
Gtsring di Costanza, da Mattino G rm tz, e da 
^lichele Fribulgcr in una sala della Casa di Sor- 
b o n a c b e  poseía retine convertita ueir attuale 
magnifico edifizio dál Cardinalc de Richelieu, 
lu Siviglia la stábill fiel 1491. Paolo di Cologne. 
- A Vienna píOi fu íntrodotta da Giovanni 
Winterburger do po Panno 1492,  ed allor sol- 
tanto, come dice F eruditissimo indagatore della 
Tipografía Viennense d), quando T operoso in- 
gegno di MassimiLiano L  risveglió dal sonno le 
Science, é le arti, e sollevo in risgpardo del 
sapere la sna Corte * e PUniversita a quel gra
d o , a cotila Considera no con venerazione gli 
storici -  Tré>vansi peró stampati dieci anni pri
ma cioé nel 1482. 4  Opuscoli intitolati:—

lJ I ■ - 1 ' É

* oT) U  Origine de 1’ Itnprimerie k París par M, André 
' Chevillier. parís 1694. Patrié II. Cap. VIII. Pag. 

199-
Conservas! nella R* I. Biblioteca di Vienna un Pli
nto —  storia Narurale —  srampato in Venezia nel 
X469. da Giovanni Spira, edizioíie delle pin belle 
cbe vana 1‘ antiebúa.

o) Storia letteraria del Cavaliere Tírabcschi —  Ton. 
VI, c Tom. 1JI. ^

d )  \Vjens Buchdrsckergescjdchte Midi. Denis. Par. ITL 
Wien X7S2.



1. Curato 4* Manipulus fiait feliciten im.
pressum Viennae 148 2 .

2. Alkindi Rabimoysj collecte a Fratre Egi.
dio Ordinís Sancti Augustini. Impressum Vien
nae A- D, j4 &2- ;

3. Die Zystori ist von Walisch auf Teuchss 
pracht. In der loblichen Stat zw - Wientt I3 
Ostereych. Nach Christi'Gepurd *482.

4. Am Ende : Impressum Wiennae Ahno 
Dotnini 1482.

Sono questi OpuscuU accennatL In un Sup-' 
plemento a) del lodato? Bibliógrafo , il quale 
maígrado le piii accuraté indagini non ha potu- 
tuto disooprirne l’ Autore, ed é di parere che 
fossero Viaggiatori che sfcampassero or. ih una, 
orín altra Citta, e segnassero, iperció le Opere 
col norae della Citta, in cui venivano da essj 
stampate.

1 prími saggi del mentovato Tipógrafo 
Winterburger serbansi nella R. L Biblioteca, ed 

}n quella de5 Padri Domenicani b).
In siffatta guisa, e pressocché in una me- 

desima .época videronsi in Europa tutta erette 
delle stnperie, che poi col tempo crefebero, e 
si dilatarono nel modo in cui la veggiamo cg* 
gidi riempita , come crebbero da pqi i pre- 
gj del!5 artifizioso suo meccanismo tal che’ 
la nostra eta dovrá ai Baskerwille ai Di* * I)

Nachtrag zu seiuer Buehdrnckergeschídite W ien s— ' 
W ie n  1793*

I) Vedi —  Cap- II. Arde. N, 7. Chiesa della B, V* 
della' Rotonda, e Convento de* Domcnienni.



hSadani 1’ onoredelF attiiaíe süa ma  ̂
tavigliosa perfezíone, e splendidezza.

BaiUet, C hevi/lerla  Caille , Mettinkroot % 
Mentel *> PanciroU, Mayer 7 e per ultimo Lambí* 
nat a) ci pr£6entam> neüe erudite loro opere pift 
estese discussioni suü3 origine deila stanipa, e 
su’ suoi Inventor!, e sulle stamperie stabiiite 
ne5 primi tempi in Europa, come poi insegnañci 
le miglioxi edizioni che siano uscite, ed i libri 
stampati dal suo nascere sino a’ di nostri la Bi
blioteca di Babrizló , e gli Annali Trpograficr 
di Michele Maittaire col supplemento dell1 Abal# 
Mickete Venís b), e di G . Vt Panzer c),

A 1T Allemagna appartiene adunque la glo
ria de I!’ Invenzíone deila Stampa, qua atún que 
£osse gia couosciuta alia China , ove si staín- 
pava da molt’ aimi prima con Tavote intagliate 
col bulino d ), gloria che non potra esserle un- 
quaniai usúrpala da alciu*’ altra Nazione d’Eu-

^  ■■ I ■ >1 ------------------- ■ 1---------- .  ----------* ---------! - r * — ' r r n - j w  ^ ...............

d) Recherches histonques , litteraires * & critiques sur 
1’ origine de V Imprimarle , & sur ses premiéis 
établissements daña la Belgique par Mr, Lambiiiat* 
Bruxelles i79g/

b') Annalium Typographicoruni V> CL Micĥ elis Mait
taire Supplementum adaruatum per Mithaeíem De- 
ais Aug. a Cons. & Biblioth. Palatina Custos. 
Viennae 1789*

d) Aúnales Typographici aft artis inventa origine ad 
annum 1500. post Mstttarri , Deuisii, sliorumqoe 
doctissimorum virorum curas in ardí neta redattí, 
emendad r 8c afti a Gr W*. pauzer. No ri albergar
1793 8c 179S- T Tem. in 4,.

d) Histoire de la Chine par le Pere J* F. du .Halda,



ropa. Véro é peté che g P tytífctá\ poseía ¿ 
Fraticesi, e gP Inglesi si disputarte quella 4* 
averia portata all’ attuale sua mirabíle * perfe- 
zione. Questa circostanza giustifica tróppo il 
rimprovero fatto dallo Storiografo Francesa An
drea Thevet ai Tedeschi #). i£glí ne fa un cu
rioso paragone con Annibale , che sapeva bat
iere, e vincere le nemiche fatangi Romane, ma 
che:poi trascurava di raccorre il frjutto della 
sua vittqria: conchiude infine con tale allusione 
che gli Alemanni superano ogni>aitra Nazione 
neiF arte d’ inventare, ma che iadtóroínegligenza 
li rende inetti nel polire, ed orriafe le l̂oro sot- 
tili invenzioni* $e Thevet fossé* ancbr in vita, 
cambierebbe Xinguaggio, riconoscendo tolto que- 
sto diffetto negP industri Artefici che onoranq 
oggidi il sudo della Germania.

N ota (12) pag. 270.

U  Ottíca e una parte delP Astronomía, e 
¿ella Risica. . L’ Ottiea generalmente presa é la 
scienza della luce, e dei colorí» e délle leggi 
della visioné. Ma come la visione pnd farsi in 
tre maniere, cioé o per raggi che direttamente 
Vengano dal̂  oggetto alP occhio, o per raggi ri- 
fratti, come sarebbc dégU oggetti veduti a tra
verso delle lenti, o per raggi riflessi come suc- 
cede degli oggetti veduti negü specchj, c o s í  chía* 
mando particolarmejte Ottiea quella parte che

$ 2 0

«) Porrraits & Viés des hónrate* illnstres par André 
Thevet — París 1584. Livre VL Cbapitre 37. Pag.
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tratta delle leĝ i della visíone diretta, si chiama 
Diottrica qizelía che tratta delta visione perraggi 
rifratti, e Catoptrlca que lia che si occupa delta 
visíone per raggí riflessî  ma oguuna di queste 
versa principalmente su duet questioni , delle 
quali la prima si é di trovare la distanza appa* 
rente dell’ oggetto, ed il luogo, in cui si vede, e 
r  altra di trovare la^grandezza apparente del 
medesimo oggetto,

Poche memorie ritnangon ci delP Oitica degli 
Antichi. Aristofane^ Platone, ed Aristóteles che 
compose un libro sdULh&tüca, parlarono bensl 
della luce, de’ colorí, se della vista, ma líevi 
idee ci diedero di questa sdenza, Tolomeo, i cui 
scritti and aro nasciagu ratamente periti, fu il pri
mo giusta P un anime accordo degli scrittori a 
spargere un utile é soda dottrina suIP Ottica, 
poiché come narrano i suoi seguaci Alhasen, FU 
tellionc, e Ruggero Baccone, era appieno istrutto 
della rifrazione della luce, della rifrazione astro
nómica, e deTP íllusione delP occhio sul vero 
luogo delle stelle verso V Orizzonte, siccome 
della ragione della maggior grandezza apparente 
degli Astri all’ Orizzonte, di quello sia al Zenit. 
Smarriti gli scritti di Tolomeo e- rimanendoci sol- 
tantô  quellr che si attribuiscono ad EucUde, e 
ad Archimede debbesi agli Arabi, ed ai Latini 
loro discepoli il vanto d’avere insegnata questa 
scienza* Albasen, che visse verso ii duodéci
mo secolo, diede il primdf̂ a conoscere la rifra- 
zióne astronómica nota giá a Crecí, ed agevoló 
il modo di osservarla , e di determinarla col 
mezzo dello stromento astronómico delle- Ar- 
mitíes c ci diede in siffatta guisa un Ouicay'ciie



quantunque imperfetta nella parte <matemática 
non lasqió di essere molto utile, e molto stimata, 
Vitellione, e quindi Ruggero Bacone la promos* 
seto maggiormente con nuoye, e piil precise teo* 
ríe. Dopo d5 essersi indefessamente ocoapati in 
questo studio per lunga serie d’ anni Greci, Ara. 
bi e Xatioi alF oggetto di determinare il modo 
con cui si formava ne’ nostri occhi la visione, 
e quindi la rifrazione della luce per mezzo al 
Cristallo , acquistó V O ttic a qualche migliora* 
meato solo alia fine del secolo decimosasto, e 
nel secolo posteriore vieppiü illustrata divenne 
una vera , ed esatta scíenza. Maurolino di Mes- 
siria, uomo certamente di ferace ingegno , e di 
pro fondo sapere, che fioii verso V  anno 1575, ci 
diede il primo giuste e sode idee della visione, 
e spiego alcuni fenomeni ottici, cb* erano stati 
finallora inintelbgibili agli antecedenti Geometri, 
e Fisici, e contemporáneamente Giambattista 
Porta sviiuppó i principj della Camera oscura 
nel suo trattato — Magiw Naturalis — Dietro 
questi Kephr scopri ü modo e glir effetti della 
visione, conobbe e dimostró, che l5 occhia era' 
una camera oscura , e spiégó distesamente la 
maniera, con cui venivano in essa rappresen- 
tati gli oggetti nella celebratissima opera — 
Astronómico psrs óptica seu Paraiypom en a in Vi- 
telliofiem,

Malgrado quesle importanti scoperte e questi 
vaataggiosissimi lumi era 1* Ottíea molto loatana 
ancora de]la sua perfezione, alia quale si awi- 
cinó grandemente con. Y invenzione del Cannoc- 
chiale* Quest’ invenzione, che da alcuni si at- 
tribuisce a Giacomo Muzio 5 a  Zacearía 4 a  Jans,
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c da altri a Giovanni Lapprey  ̂ e che debbesi uni* 
camente al caso, fu renduta utile alP Astrono
mía dal celebre Galileo Galilei. A lui solo ¿ do- 
yuta la gloria di avere determinata la giusta teo
ría della costruzioue di tali stromenti, siccome 
estes ámente ci descrive il dotto suo Elogista Abate 
Frisio* Lo ícheiaero approffittó tosto di questa 
fortunata mvenziooe , e fece telescopj che or 
chiamansi Astronomicí di due lenti convesse, de* 
quali fece uso in Inspmck F anno 1613 coIPAr- 
ciduca MasjimiUano. Cortesía illustró mirabíl- 
mente la Díiwtrbca scoprendo la legge delP ango-
10 costantê Vche nélle rifrazioni si osserva. Bar  ̂
/■  ̂ coltivd/-puré con felice successo V Ottlca, 
come il mostranó i suoi scritti intitolati — Lectiú* 
nes Opticm. -— Ma piü d’ ogni altro contribuí a 
perfezionarla il sommo ingegno , e la sagacitá 
neir esperimentare dell7 immortale suo discepolo 
Isacco JSewton  ̂ che scoperse la inalterabile, e 
propria refrangibilitá , reflessibilitá, e colore di 
ciascuno dei sette raggi, de’ quali la luce é com
posta, ed arricchl gli osservatorj del Tellesco- 
pio di riflessione detto Catadioptrico. Pubblicó 
nel 1704 dopo un-continuo studio di trent’ anni
11 sublime trattato —  De Luce &  color ¿bus —* 
Lasció esso infine importantissima invenzione ai 
posteri, e tanto piü per essi gloriosa chT egl¿ 
stesso T aveva crédula irapossibile, cio¿, quella 
delle lenti Acromatiche, cjo¿ ,  senza colore, e 
senza iride, alia quale si pervenne impedendo 
gli' effetti della rifrazione col mezzp d* ingegnosi 
compensi adoperati nelia composizione delle lenti 
medeeime. * Klingestierna, ed Euiero ne trováro
slo , & e spiegarono prima d’ ogni altro i metodi,
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e la  teoría, e Dollond ha il merífo ptíncipalissi- 
mo dellJ esecuzione. Le opere poi Ifcfpiü cotiMdé* 
tevoli, e le piü compite sino ad or£¿ptfld>ycate 
in torno questa scienza sono qüellé‘defl?* Inglése 
Stnith  íntitolata — Sistema completó' d ^ tticá ~̂ v 
e r  altra d* Eulero íntitolata -*̂  Optica ¡ Dióptftl 
ca, Catoptrica — lá quale benché men1>Tprapticá, 
e meno estesa della primad ne é -assai píü p̂ro* 
fonda. I’ piü dottí Geometri impieg'a¥cma ié 
loro mediu^oMcnella cultura dellvOfríaá , i pi¿ 
valenti Artefiéísí studiarono d5 amecharla vd5istru- 
menti, talché oggidi é ^ubta sa ĝrandíssímd lti: 
stro , e perfezione, - t o-s ; : -

i:í í Nota ( 1 4 ) pag:;¿83* v i,r u

La vista de’ mohumenti dékremoti1 seífoli 
eccita in chiunque é sensibile alE áitrattiva delte 
cognízioni la curiosita di conoscerne .ib significad 
to, i pregi, V é p o c a é  Fautore. &  Grator di 
Roma, che ai doni di rara eloquenza mu anfco& 
I’ amore verso le belle arti , esclamó a propia 
sito — Quis est ¡ quem non moveat Clarissiríás 
monumentis téstala consigna taque antiquitas /
Le statue, che veggonsi in quest’ Imperiale Re
gia Accademia , sono i piü bei simulacri déll-5 
Arte antica, che riscuotendo l5 ammirazione deiP 
osservatore gli destano insieme il desiderio d1 es* 
sere istrutto delia loro storia. Fa duopo risalire 
alPorigine della Plástica, e della Scultura pres- 
so gli antichi per avere un esatta idea delF arte, 
quindi seguime i progressi per essere infórmalo 
detr innumerevole quantitá delle Statué íanal- 
zate dagli Egizj , dai Greci, e dai Romani in



enere deglirítei c quintil de Semidei, ed Eroi, 
che per 1$ )oro virtú, o per valore, o per rile- 
Vanti seryigj <eran3Í rendutí oggettí di venera- 
zione presso i loro Concittadini, ed ai quali la 
Patria riconosceate avea erette statue per perpe
tuare presso la posterita colla memoria delle lo
ro vittorie, e delle loro piú illustri gesta quella 
altresl delle loro semblanza, utiie sprone ancora 
all7 emulazione de’ posteri* Plinio, Valerio Mas- 
simo , Plutarco, Clemente Alessandrino, Pausanza, 
e Cometió Ñipóte ci han no dato ne7 loro scrittí le 
piú estese cognizioni del)’ origine, de’ progressi , 
e deir esercizio della scultura siccome puré quan- 
to fosse protetta, e venerata presso gii antichi, 
La Grecia un tempo la sede degli uomini piú ce- 
iebri in ogni genere possedeva un numero infini
to di Statue, ed ogni Cittá era ornata de’ simu* 
lacri di qpegli Eroi, che V avevano difesa col 
valoroso loro braccio, o col proprío sangue, o 
celébrala coU’ épica tromba, o sostenuta con 
savie leggi: la Grecia infine, come ci narra 
sania, non era che un prezioso Museo, ed una 
riccá Gallería d’ ogni sorta dT antichita. Ma 
il ferro spietato de7 Romani privándola delP an- 
tica sua liberta, ed ogni spendore togliendole 
distrusse pacora la maggior parte delle tante do- 
yiziose suppellettili , che formavano la mara- 
viglia, e 1’ invidia delle altre Nazioni, e la mi- 
ñor parte preservata dalle fiamme passó ad ar- 
ricchire i Musei di Roma. H bárbaro stermina- 
tore di Corinto Luceio Mummio fece trasportare 
da quella sola Citta in Roma tre ,mila statue, 
Abbellita per siffatta guisa Roma colle spoglie 
della Grecia mostró per longo tempo ai viag-
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giatori i portead. delP Arte Greca, quindi poj 
col volger degli anni vi. .j^jdq^non mea prege- 
voli lavori de’ proprj di Jei. attefici, talché acqui- 
stó allora il vanto di Cittá priiqiera deHlUniverso. 
L e  vicende, che seguiroqo in appresso nel depe- 
rimento della liberta latina, e ne’ varj aY^jq- 
menti del regno degli Augusti^t, q u in d i^ ’ 
te jic i, cagionarono fatalmente la distrtiíipji  ̂^i 
quasi tutti gF insigni suoí moqumenti : q©
fiirono a grande ventura p reser v a ^ c h e  
persero in seguito o fra la viscere -deUa ter^^Q 
fra le mura rinchiusi d* un edifizio., Sonq^ap, 
punto di questo numero le ro stqtue accennate 
Bell’ Articoío del!’ I* R. A c c ^ ^ a ,  fórmate. ŝugli 
originali che serbansi in Rojqa^Nqpoli,._-eFi- 
r^nze. Essendo queste le stqíue. -piq. rinpmate 
delParte antica, i modelli anzi della Scqltura, ci 
e sembrato acconcio il darne una breve notizia 
atta ad appagare V erudita curiosita delT osser- 
vatore.

■ trvie
i* 1/ A po llo  detto d i  B e l v e d e r e  fu ri-* 

trovato fra le ruine delP antico Lazio a Capo £  
Am o  Cittá illustre nella Storia Romana 5 cono-, 
sciuta ora sotto il nome di Jüettuno* U  Cardinalo. 
delta Rovere ne fece acquisto, e ne adorno la sua 
villa ; divenuto poseía Pontefice col nome di 
G iulio IL lo fece trasportare nel Giárdíno Vati-1 
cano, ove ammiravasi cojne modello maravi- 
glioso del bello perfezionato dalParte.- ^besta 
statua eseguita in finissimo marmo ^  ácííimio 
pregio é alta palmi i o meno un onciá ^senza il 
plinto palmi 9 e 2 terzi. Secundo P asserzione 
del |dotto illustratore del Museo Fio - Clemente



lio a) éqiíestCr Uno de’ quattro Apollini, di cüí 
parla j Plinto,} fcioé due di Filisco, uno di Prassi- 
tclé, ed und di Calamide, I due priini eratio 
Úe5 poftiói ¿iOttavia ; Güila si sa del terzo ; il 
qiiáito* poi trdVáVasi ai tempi di Plinio stesso 
jlegli Orti Serviliaui, ove sino al tempo di Ne- 
lorié solé rano recarsi a diporto i CesarL Inde
ciso pende quindi il giudizio qual possa éssere 
dir qtíestí due, entrambi d’ Arte^ci r̂momati e 
coetanef, ma il suddefto illustraí&fe ^ongettura 
Á buona racione , ch’ esser possa í^ultitoo qúeI-:
10 cioé di Caloñadc traspórtato ad Anzio d&An- 
tonino, o da Adriano che predilesseró quel sog- 
giorno. 11 celebre Antiquario Vinckelmann ci ha 
lasciato una descriziúhe espressa con parí elo- 
quenza e veritá, che egguaglia il pregio di que- 
¡tfta statua singolare b).

II. T oASo di Belvedere, giusta Fopi- 
flione-del celebre Winckelmánñ, fu eseguito da 
Apoüonio fíglio di Nestore Atenifcse. Quest’ é 
un tronco d’ una statua mutilata di testa di maní, 
tf 'Üi gambe, in cui i conoscitori ammirano V ec- 
C&lfenza déir arte antica. Pretendes! che lo Seúl- 
tote abbia vólüt'o in essa rappresentafe Ercolc 
tranquillo, e deifícalo. I#1 Artista, come avverte
11 citatO Antiquario c) ha effigiata in quesf Er- * 3

r t)  V e d i  —  M u s e o  p i ó  C le m e m in o  d e s c r it to  d a  G ian r* 

B a t is t a  V i s c o n t i  P r e fe c t o  d e lt e  a n t ic h ít i  d i  R o m a  — : 

R o r a a  1 7 8 $ .
$ )  V e d i  —  S j ó t i a  d e lT  A r d  d e l  D is e g n o  L i b ,  XI. C a p .

3 P a g .  2 8 5 -
#) Vedi —  Storia dell’ Ard del Disegno. Toni. II. ' 

Pag, *27.



cele la piu sublime idea d7 un corpo sollevatosí 
süpra la natura, e d7 un uomo nell’ etá perfetta 
innalzatosi al grado di quella privazione de’ bi- 
sogni cli’ é propria degli Dei. Ammiravasi nel 
Museo-Pió Clementino di Roma. ^

3. Il L aocoonte co’ due suoi figlj 
tícchiati da uu serpeóte in atto di strozzarii é ^  
pid celebre gruppo delP antichita, in cui seor- 
gesi la natura abbellita , e sublímala col!7 ideale, 
e colP espressione, cavato da un sol blocco 
di marmo parió, ed eseguito da tre InsigniScul- 
tori Greci /Jge sandro, Polidoro, ed ¿irtenodoro di 
R ed i, come ce lo atiesta al lib. 36. cap. XLpag. 
24 3 * —*■ Sicut in Laocoonte qui est in Titi Impe* 
ratoris domo opus ómnibus et picturm et ¿tatuarlos 
artis prceponendum. E s  uno lapide eum et libe- 
ros Draconumque mirabiles nesus de consilii sen- 
tentia fecere summi artífices ¿4gesander 5 Polydo- 
ru s, et jirthenodorus Rhodii —  Questo gruppo 
fu rítrovato in Roma sotto le rovine del palazzo 
di Fespasiano sulla fine del décimo sesto secolo. 
11 braccio destro del Laocoonte, che sta sospe
so , e che si bene rileva V azione della figura prin- 
cipale, é di térra cotta eseguito da Baccip Ban* 
dinelli, che ricusó di farlo in marmo trattenuto 
da modesto timo re di cimentarsi al confronto 
di simili artefici, e sperando altresi che s’ avesse 
un qualche giorno a ritrovare' P origínale. &  
atato quindi lo stesso gruppo in qualche parte 
riattato da Batista Bianchi MUanese a). Era nel_ ■ f ^
Museo Piano - Clementino di Roma, ove ̂ ceva 
l1 ammirazione universale.

mi ■ 1 ■ 1 . i  i» m ■  m 1 i\ w

#) Storia deli* Am del JQisegao, —  Pag. fó.
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4- La  V'enéreé p i  Chipo é 1a cpp.ia del 
|amosó simulacro dn Prassitele * chestiperó i capí 
d’ opera 'di Scopa , e d i  Briasside* Fu,da Plinto 

fstimato il piia bello dell* Universo cosí parlan* 
done nél lib. #6. —  Ante oitmia et nonsolum Pro* 
¡SCUelis vetüm, et in totv  orbe terrarum , Penas , 

^aurtvut viderunt multi návigaverunt Gñidum, 
~$KPbrHede lie di Bisjsiuia offri ai Gnidj immense 

per í* acqüisto della medesitoa:,.jna essi 
^^ferirdno 'M guadagno il decoro di avere or
nato it loro. Tempio di questo súpetbo mojiu* 
mentó. Dalle contraríe pin remóte i viaggiatoií 
Cúncorrevano a gata per ammirarlo, tanto po- 
teva sUgli anttóhil? amore delie BelleArtí, <Jue- 
sta statua é afta* di palmi 9 ed un terzO, senza 
il plinto di palmi g ed once 7. Xn atto di aschfc- 
garsi regge trolla mano manca un panno ornato 
di frange , che cade aggruppato sopra rF/unur- 
ña. A  Grafio £7* ascrivesi puré F onore d’ avería 
colle áltre del Íaocoonle, delf Apollo eolio cal *2, 
nel giardiuo del "Vaticano,

L a Vé HEíle detta Mediceá da Cosimo 
de Medpci "Gran Duca . di Toscana, che ne fe ce 
aeqúistó) A un altra statua di pregio incompara- 
tile conserVata nella Gallería di Firenze. Si at- 
tribuisce a Cleomene figlio dJ Apollodoro Ateniese* 
El alta di 5 piedi. Questa a differenza della sur- 
TiSoiita Penere di Gaido tiene la testa inclínala 
verso lá spalla anistra  ̂ plega la mano de&tra 
sopíá déi seno, e copre colla manca il sesso, S  
pudecá f^ ia  modestia Stanno espresse sul di lei 
viso.. con inesprimibUe dolcezza, e spiccano del 
j>ari la gioventú -e la venusta 3 -che riscuptono J^.
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riiaratvíglla bnl v£r íhf¿, Qiiéstí V-zhzie, é ía' pi¿
generalmente conosciuta e decantata.

6- 1l éutDlÁTÓJijfe defto BoilGHÉáÉ é ufr
» -  -  *■ *# * * >  ̂ s t

áltro pre£eVbli¿siínd ávahzó áelíá Sétiítuía Greca; 
Fu ritrovato tfelíe rovlne 4 ’ Anzió al tempo d! 
Paolo /. déllá Caáa Borghest bh¿ appuntó vólle 
ádortíarné la sua Yilla fííofi délla Porta Piriciâ  
lia di Kómá. Qu¿sta ^atua.fé ¿i idarnio, é daliV 
ihscri îóne greca scólpitá sül ttoncb déducéái eá- 
srte ópera di ¿ígasiá Dosiíheo di EfesO, siccóríie 
ha îiíditatd il celbbítí ÍVindkelrHánh M}. Kap- 
presenta uÜo 3 i que5 celebrad Gíadiatdri che ai 
tempi déli5 antica Roma combatteVano ignudi 
hegÜ Arifitéátri d, pubblícá Vista, ápéttabóló bar* 
baro intítídbtttí iú itoníá̂  iíeií4 áhrió 45ó dopo 
la süa fohdazibne sbttb il Consolátd d* ¿4pp¿e 
Claüdib i e di jfarbb iülvtti per o notare dapprb 
Ifta la méidorid degli éstinti, .pói per ac-
cóstuhiaífe la gioventá tobiana,^d afiróntkre i 
pferíglj della guerra, é lamerte; pb^ta glbñá, e 
salvezza della patria. Tito Xáíflíicosi ne parla 
al ;ÍÍB. 4i*t*“ ^^éiatbrd^ con̂ >
4ÜétucUñis\ pHmó majóte fiuin tptcede kajtilnwñ id-
¡sutiotum ud tale ppectaoülum (jiWTt; éwtt v¿íúptat€ 
düdit* Dzínde stepius dando ̂  et uxoda Vuineribuí 
tcdtíú y friódb ¿tñe mujiohe e/iá/H-l ^ - fdtTüliará 
ocíiUs grátíitngue id ipectaculum .̂ fhvii :̂ et árdia- 
rúm studíutd plerisq'uc juveñum, uceénáit. — La 
íiferézza che Spira ih vbltp\  P attitíidifib marzia- 
le chfc Sphga* stendehdo iñdibtird il -piedé de_strOp 
x  con grave fo ria  avanzando il sínístró sü cid 
tutto ripóáa, fe quasi sendo sieso tenéndo ií

*) Vedi — Moaamcati inedítiTtnu X,J



braccio manco a difcsa dclle pefeosse, mentre 
coIF altro sta per vibrare impetuosamente il disco, 
sono c o s í  vivamente císpresse, che V eccellenza 
dell’ ingegno dimostrano e la felicita insieme 
d̂ Bo scalpello del suo autore.

] 7* IjL Gí,aoiátore MoHiBONDO l̂tra sta- 
tua d’ Insigne, pregio ammíravasi nel Museo Ca
pitalino di Roma ove fu collocata sotto il 
regno di Clemente XII\ Ráppresenta un Gladia- 
tore ferito a moxte, cui il dolore delia ferita* e 
lo sfinimento di forze prodotto dalla, perditá 
del sangue mal ritengono dal cadere- Impiega 
egli il débil resto delle sue forze per sostenersi; 
quindi reggesi sul braccio destro poggiato a tér
ra, e giá vicino a morte sforzasi non solo dit V.* . .. , e . .t ' , ‘
conservare quell aspetto guerriero e coraggioso, ' 
che distiiíguea i.n que’ fimesti combattimenti quefr' " 
le sgraziate vittime, ma studiasi eziandio di ca- 
dere nel modo prescritto aJ Gladiatori allorcfift 
yinti soccombevaho, talché ebbe a dire un il* 
lustre filosofo francese che erano ámmaestratT*

V - í ; ^  *  -i .  -■■ - 1 - - -  * ; * - * I

perico si spiegarsi, a moriré con garbo a), Ha 
legata intóuio al eolio uná corda ; cofia sinlstrá 
mano s5 appoggia su d’ uno scudo ovale, su cui 
% gettato im corno da suonarerotto ín due pezzi- 
"Pone dubbio il iVincíelmanrt £), che, questa sta* 
tuá siá un gladiatore, e ne adduce plausibili ra- 
¿ioní, Coinunque sía la maggior veritá, V  imi-

L I 2

5 3 *

a) Keflcxiom cridqaes de 1* Abbé Du Bes. —*
 ̂París 1755- Par. 1- PaS- *7 '

£) Monumenti inedin — Pag- 7 1*
Sedr& dell'Arti d d  di^egoo, T o m / H  Ba$. *
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iaziorié  piu v i v a , e íá piu cám rfioventé espfé  ̂
sidne Carápeggiario del p&fi ítí^Lrest’ apera atírí- 
tu ita  á Cttsilao una déíle p ítl'* bé'líé' deir árté 
¿íntica/ i  ̂ :

Sé ihltÓ Tió FÁkfttésÉ'Mppieééntátite Dirtíé' 
sttáscifiatá da uri tór¿ ? £ liberata daí Gladiator! 
TcSéo éá Arífivne íl tutíef in figuré grandíai na. 
íurale ftí Opera d7 Jip^tlonío di Rodi ¿ é di Tau* 
risco, céifte ha attesta í| citattf Plinid  al lili 36. *« 
Zetltus et ArnpHion ac DirceJ * éi Tatírus vinca- 
lumqué ex eoderii lápid  ̂ * Éftóda aAvéctá opérd 
Apoílohii et Taurtici :Érá piír quésta ¿tatúa iú 
ílomá nel Falaz z o Farhesé¿ á¿ doy© fii t raspar- 
tata in Nap'diíi. ; v ’ 1 ^

9. &  E n e  o l e  F a i/n e se  é ¿pera di GÚcarze 
Atértiese, í?  rappreseÉtafo can verte gdnfié ¡ é 
can fdrti m u scoli, che mastran’0 irrt elastícftó 
¿otí ordinaria, onde c i paré1 efí yederlá riscal 
d ato  , ed ansanté ripésarsí dopo Y impresa; d e lf 
Orto deííé Esperidi^ ií ctii pom o llené ancér se l
la  mano* QhiésFe pato fin opera defle píü per- 
fette ed ¿irintirabili d é í f a r t é  féfté in G f éci¿ 
á ra iiti la  p etd ita  deííá' íibéVtá) É ra  ítí Ronta: 
nel ValaLtiá Fárdese y donde ftc trafpotfeata á 

K aptdi:
i<K Í Á  Í^ L oiii Í a KNÉM  e áítrá ¿¿¿¿ni 

tica non meno stimata* Kapprése¿ta tina ¿oima 
íeggerrtiente vestita ; alza colla déstrá fa  tunrcaí 
alia fóggia delté danzátílcr ? tenencia neíia síiñ- 
¿tra mano mía eoxoffa* Era pur quésta ¿el F¿- 
íazza Farneie in Roma* do ve ft* f rasferíta a
KapoI?¿
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E iojttioderata ayiditá degli Usuraj, che sa- 
peyano trar profitto e dalle stravaganze di talu- 
ni nello sbilanciaré le proprie sostanze con spese 
$ccessive prodotte da un lusso smodato , o da 
altre sregolate passíoni, e dalle angustie, a cui 
¿rano totalmente ridotti altri privi de1 mezzi pe- 
eessarj al loro sostentamento, agli uni ed agli 
altri de’ quali sopaminístrayano i primi danaro 
con eporipe interesse ed usura, richiamó la sol- 
lecitudine de’ Cesqri delP untifa Roma a porte 
freno con utili leggi a si riprensibile mercimo- 
nio esercitato per lp piu dagli Ebrel* Leggesi 
difiattj in Tácito a) la íegge emanata da Tiberio% 
che, sottoxnetteva a severa pena chi avesse con- 
segúito néj|e prestazioni di daharo un interesse 
superior e a qúello pratícato ne1 han chi, epiazze 
pubbliclíe, A d  un piu utile divísamento fureno 
iié’ sécoíi posterior! rivolíe le cure degli Avi 
nostri ,* cMfb;4̂ pJ°rayaü0 singolarmente lo stato 

r calamitosa, 4 ^ £ Qdico,cui eranó ridotri tanti 
t Cittadijii»tfcj|uali per ntrovar danaro onde sup- 
j píire'al loro vitto vedevansi for?ati d?in$appare 
* heile; -tí̂ Eni áegli Ebrel inesorábili nel mestiere 

dell7 usura, ¿ Qúe’ buoni vecfchj animati dallo ze- 
lo d5 Qstirpare si dánnoso abuso , e di sollevare 
I5 indigenza indussero da prima co* loro férvorosi 
uffizj la classe de’ piu facoltoSi a contribuiré ad 
im si pietoso scópo con offerte pecuniarie pro
porciónate alio síalo di ciascheduno. Kaccolta 
Infatti una somma considerevolé elesscro un cor-

ir) Hisror- Rojfc. Lib. VI» Cap. l%



po di persone d* incorrótta fríe» prcssô  cui la ^  
positarono:Nominarono poscia col titolo di fot* 
íori quelli che amministrare dovevano questa 
pia instituzione, distribuendo a* Bisognosi f  oc- 
correíite danaro , e ritiraqáone il pegno; e díe* 
¿ero infine alio stesso Instituto il nome di Monte 
3>i PiETa a). * J j  esempio di questi uomini ¿elanti 
fu quindi seguito a gara e ¿ai Magistráti: e dalle 
Gitta, talche breve volger di tempo Vídesi 
stabilito in moMJuoghi d5 Italia si benéfico, ve 
pr^wido Instit&to. GP Institutori primieri ebfiero 
quindi rícorso alia Santa Sede per ottenerné ía 
conferma, le Constituzioni piú proprie al regó* 
lamento del medesimo, e lepoatificieíndulgehze 
al fine d’ incoraggiare i feáeli a promuoverne V 
ésercizio, e r ampliazione, I Monti di

PiETa instituiti, come raccoglic$ da un antíco 
Scnttore ¿), fitrono in Orvieto come apparisce 
dalla Bolla-di P ío  IL  datata li 3. Giugno 1463’; 
le constituSsíorii del quale furon distese dáll’ Ar- 
dvescovo ,di Spoleto-, in Perugia come da Bollá 
dello stesso Pdntefice de5 i u  Ottobre 1467; in 
yiterbo come da Bolla di Sis ¿o IV* del 12 . Aprile 
1472 ; in Savona come da Bolla dello stesso * I.

a) Tractatus illustrium in utraque tüKi Pontificii* tum 
Catsarei Juris facúltate Jurisconsultorum de Contrae- 
obús licitis t-  Suimuarium de Monte ^etatis D. 
Thoti¡& de Vio —  Veneráis 1584* —  Tom. VI* fars
I. Pag. 419, 420.

¿) Defensorium Monris Pietatis contra figmenta omnia’ 
emula faísí taris J* Beruardíni de Busci de Medio]  ̂
no Ordinis Minorum —* 1497* 

y . Bullarium Romanum dfrt.



£apa de? 5, Qingnp ^479 ¡ in Mantova come da 
Bolla d InnoéékzQ VIIL  de5 * 2$, Novembre 143 
|n Cesena poxi Eolia ¿ello stesso Poníelic* de’ 9. 
Maggjo 4 4 S8 5 in Párma come' ¡Ja Bolla deilo 
stesso Pontífice de’ 16. ídaggio 1433*; jn Pada- 
va come da Bolla d7 Alessajidro VI. degTí g, Feb* 
braro 1493 > Tprino- nc\ di 25. Aprile d$J
1510 sotto il regao di Carie JIL detto il Buopo 
Duca di Savója a) , e finalmente in Roma coh 
Bella di ieon'e X . de’ j .  Maggio 1515 che inco* 
jnincia — Inter multíplices hvstnv solíiiidinis cu
ras — Questo samo Ponte/íce, la sapiénzá 
.zelo ed attivitá nel govérno della Chíesa ne ren* 
dono venerando e sacro il Home alia Posteritá, 
xión solo confejmo í Müsíti ni PiETa sin allora 
xnstitultí* ma nuove e piú salutari leggi dettó 
jer il piu esatto régoiamento de’ medesimi, com* 
pariendo altresi ampie indülgénze a1 qúe\fedeli, 
che coucorr.essero al lbfo incremento. * Ád imK( - -r r '
£azione delT Italia vidésí quindi fiorire quest* 
Instituto ¿ella Fiándra, nelTOlandai riella Lo* 
rena, nella Spagha ’ in Germanía,'ed in ultimo 
}n Polonia, ed in Francia. F¿ eretío i;i Cracor 
vía setto il Regno flí G¿a. Casimiro V  nell4 anno 
2654 come costa dalla Bolla di Innocenzo X , 
datata li 31V Luglio 1654 che incomincia —  
Salvatoris ct Domini nostrl Jcsu Christl — Ludo- 
vico X ÍIL  ñel 1626 Se Ludbvico X IV  nel HÍ43 
avevand gia 4 u vi tato il Pubblico a s o rn m i ri i s t r a r e 
í mezzi p¿r instituiré sírnííe stabilmehto in Fran-

- V I; * J m. y 1.

a j  Storia delli- Citta -di Torino delf Abate Frúncese* 
M. Ferrero di'Baonano* Todao 171** Sf 4?
Xfib. Y; 511.-



cía; ma V austera inórale addottata delta Sorbo* 
in punto degP imprestíti, e le forti cabale $  

coloro che avrébbéro veduto estinte le sorgenti 
deir iilecito lor tráffico* mandarono á vuoto le 
beneficfie salutari intenziani di que5 Sovran;. Fi
nalmente sotto il Regad del l-infelice Ludovico 

p re valse il pubblico '̂af píivAta interesse y 
e fu so lenne mente s tabili W t i el A J y y  i n Parigi t 
e coa tanto progreso*; che n̂élf <%üna seguente 
^ontavasi giá la cb¿|rt£uá milioni
di Lire Tornesi in róbe cafái-iííipegáSte^

Questi Moñti di Pi etáriehiamarono piii volte 
la vigilanza de’ Po&íefici si per assicúfarher am- 
ministrazione conítd ogni dolo coiné per ecci* 
tare la pietá de’ fedéli- a contribuiré i  mezzi, on
de coll1 aumento delie facoltá, e deJ fondi fossero 
i medesimi piiiátti a sollevare un rnaggior nume
ro di Bisognosi. II Concilio di Trento nella Sea-? 
sione XXÍÍ. decreto che per lo innanzi dovess<* 
essere cura de' Vescovi ii visitare ogni anño quesP 
Instituti alf̂ ne di mantener vi quelí’ ordine e di
sciplina prescritta dalle Constituzioni Pantíficíei 
II Pontefice Gregorio X III, con Bolla del 1. Ou 
tobre 1584 che in^amincia — Inter multíplices 
animi nosiri curas — prescrísse non doversi esi- 
gere d’ interesse sulie somme da sowenirsi pin 
di quello che foss.e riputato únicamente necessâ  
lio al sostentamento degF impiegati, ed alíe spe- 
se locali detf Instituto medesimo , ció che fii 
puré confermato da Clemente V III. con Bolla da- 
tata li 18’ Luglio 1602 , che incomincía — Qum 
üd pietatis et chariíatis opera prassertim ifk almd 
Urbe Nostra exercertda.



£a denominazione di Lombardi data ai 
Íí0NTi di PiETa da alcune Citta d* Europa 
deriva appunto da\V essere questi stati fondati 
da Mercanti Italiani nativi di quella parte d* 
Italia chiamata da fiársete Lombardia. Ad 
jtm sterdam  infatti la Casa di prestito é ap- 
punto1 ehiamata Lomqaiu) , ed in Idioma Oían* 
desoítKaííK * Vanlijeníngíí, . Consiste questa 
in un: ammenso edifizio costruttoL dai Reggenti 
delT Instituto de* Poveri neir anno 1550 per 
abitazione de’ poveri stessi , ma fii poi nel 
id 14 eeduta al Magistrata Cívico per istabi* 
lirvi la Banca di prestito, che vi si trova tin
taría- ‘É  questa regolata sullo stesso método 
degl’ indicati Monti di JPietá. Varia solo Y in- 
teresse mi su rato á norma della $omma pi¿, o 
meno grande, cioe per meno di cento fiorini 
pagasi per atino ií 16 ^ per cento , dai, cento 
sino ai 50a fiorini si âga il 6 per cento , dai 
500 sino ai 3 mila si paga il 5 per1 cento, e 
dai 3 mila sino ai dieci mila si paga il 4 per 
cento* Vi sano altri parziaü Uffizj sparsi ne' 
diversi Qaartieri dellaCitta, che dipendono tutti 
dalla Casa principaie del Lombardo. GI¡ Uf- 
fiziaJi ed Impiegati della medesima sono pagati 
dalla Citta. Le sorame di cui abbisogna questo 
Deposito vengono somministrate dalla Banca d 
Amsterdam, ed i profitti, che se ne ritraggono 
animalmente , vengono erogati al inantenimento 
degli Spedali,

Tal é Y origine, lo spirito, la forma di 
questo pió Instituto, rimedio il piü efficace e 
fcftlutare alia ciaste indigente del Pubblipo.

557
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Nqta ( ip)  pag. 408,
' ' V **  ̂‘J '■> ■ „ y r

I/aviclitá, che debfie a gíüsiá"’ragio¿e M  
peere ríelP animo d’urí Osservatóre non chiáyt 
to di questa parte dellé beíle Arti per «aperé 
í* origine, la scoperta, il rfStne Higihture*'
c T uso de1 V ¿ s i  detti cdmuneménte' ETRU^cáí, 
ma a* piü giustq' títoló G reco -Camp ani quant£ 

îeganti ne’ lóro deHuéamehtíy'alir^rtaatp sen¿ 
plici nel loro Caratteré, ha apínto it mío studio 
ká  epilógame un breve fáccóató' Compílato sul- 
te notizie raecolte da Ateneo, Pliñio , Í>cipion$ 
yiqffbl, Hdtnohdo Chíshatt, Lodbvióo ~ fiourguei, 
Uínnibále Olivieri, úiambattUtá Passéri» Canonicé* 
Jí Igssío Simado Alazzocchi 1 ^lippo^Suonarotti^ 
Jínton franceseo Goríy e finalmente dall’ Abate
,f * V * ~ ' • . 1
Giovanni Winckelníúnn ' e dal Xorenese Hanear- 
ville y i due piü valenti Ahtiquarj di questó ca
dente secólo illustre iríai sempré per il grácto’ <K 
splendore, a cuj so no si pórtate íe scienze e 
íe arti ; e serva al nisdeslrqo «li jzüidiC nel cô  
poseeré * ed apprezzare questi ran monumenti 
áell* Antichitá Greca, Eltrusca, Áe Romana.

L’ Origine dei Vasi d* Argilla conosciuti 
pe? JN$ti$ei/ che aábrnario le Cittá piü cospicué 
¿’ Epropá, eSoyiita ai Campanil popoli che 
abitavano nella Campanía e nella Magrín-Gre- 
cia , paesi assai ulyertosi 5 e di behigníssimo 
clima. Ne* tempi piü remoti ftirono qüeste Pro
vínole annoverate netí* Etrúria, *má i suói Abi- 
tatori non soggiacquero' unquamai ríe al doíni- 
uio degfi Etruschi , né dralcun altxa Nazione, 
Popo il famoso incendio della Capitale degli 
Argivi vender® * Gféci "a soggíornaTe in qué$tl



í'f W - " l "
í&esi, come marrano Waltrío Paterc.olo, e Síra
bona a),e diffatti lo stesso Virgilio b) dice che arri- 
falo Enea a ‘Ciuna ve ne tr.ovjo di giá «tabiliti 
da lungo tempo, Questa Colonia di Greci che 
$i divise póirtra.C qgua, 9 .%$»+ adusse. in qU«. 
gta parte U^Italialo lpro artí native. ,

In or4 in|i,B(»á „̂ojjgmé f|$U¿ ióveozioae e di- 
'pmturh «je5 Vas£stessícónyî dfth rjsaliré all’ época, 
-in cui invéntala la Flastica. Ii dotto
Élinio  ̂c’ instruíscé tietsuoi pnjju ínyentori, il n>\» 
añtico dê  'fu'’ creduto-'fybutaíg di Sicione 
Vasaio. in Corintq c). L*insigne Hlystratore deiia 
C o l i e z i Mai&ütpqiqpá  ̂ d), che consornmp giu- 
dizio e penet¡;azione ha e¿aminato i principj e 
la meta, il lustro ¿ e decadimentQ, di quest7 arte 
col confronto delle .fitessé opere , ha stabilite 
finque epoche. La prima , in cui Y arte non 
era uscita ancora dalla sua infanzia , debbe íi5r 
«arsi prima ¿ella fonda îóne di Roma, ed a tal 
epoca riferisce il Vaso che rappresenta una Cae- 
cia con caratteri Qreci diviso in 4 tavole ser 
gnate lí, r* 2. 3* 4* e) La sjecoijda, in cui L‘ 
arte e stata . co a cte  all|í sua perfezione , ha 
¿receduta .la gíornata di Gannc, « la presa di 
Capua conquistáta da -AnnibQle neUJ anno 216,

O .
a) Yaler.iBáter. Hist. Rom* Lib*§ X, Cap* 10*
¿y  Virgihas Aneíd. Lib. VI* 
r> Pliniu? Hist. líat. Lib* 3-IXV. Cap* 12* 
d) Andqfiités Etrusques, Grecques T 6t Romaines tiréê  

da CaMnet de M, Hamikon Envuyt Extraujrd:- 
naire de S* M. Brnannique i  la Coi¿r de X3ple¿ 
par M* de Hancarville. Vol- 4* Naples 1766* 

Hancarville Tom. í. Bisco urs preliaiinaire.
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aranti la nascitá di C?esu Cristo, ador quandb 
íe arti eraao salite in Grecia al loro grado p¿¿ 
eminente : La terza, in eui si cesso dal dipin- 
gere i Vasi, e 1* arte ne ando smaíTita, awenñé 
verso il tempo deíla distruzione, di Corinto sot- 
to il Consolé Lúcelo Alummlo 6oy anni dopo I4 
fondazione di Roma t 146 anni avanti í¿ 
nascita di Gesü Cristo, e 70 anni <!opo ia pre
sa di Capua : La quarta Epoca, in cui le Ma- 
¿ifatture de5 vasi non conservavano altro pre- 
gio che nelle lor forme, fii sotto Pjespajiano * 
La quinta infine si stabilísce quando 1? arte có- 
minció a dccadere sotto il regqq di Trujano, e 
disparve sotto quello di jintonino, e di Settim* 
Severo 200 anni dopo la nascita di G/C,  iTu' ■ * - > ■ t, I á J ' -
allora appunto, in cui il citato ¿iteneo scriveva 
le sue opere su i Vasi degli Antichi, nelle quâ i 
non fece cenno d' alcuna manifattura d* Italia.

L* opinione dirulgata dapprima' da ' FlUppo
Fuonarruoti a) da pintón Francesco Gori ¿), e* ' ■* .
dal!’ Avvocato Giambattista Fas ser i  c) che furon 
i primi eziandío a far incidere le forme , é le fi
gure di questi Vasi, opinione adottata quindi 
generalmente dalla classe meno colta , ’attribui

*) Osservazioni sopra alcuni Frammenti di Vasi And- 
cht di Fiiippo Buonarruoti. —  Firenze *716,

Storia Antiquaria Errnsca del principio, e‘de* pro
gresé facri finora neííu siudio sopra le anrichitá 
Etmscíie di Antón Francesco Gori —  Firenze 1745.

c) Ficturae Etrascornm in Vascuiis nnne primum in 
‘ trnam coílectae expl:carionibus , 5: dissenarionibus 

¿Ilustratae a Jo, Bapdsta Passerio, -r- Komz 1767* 
Volum. 5, in 4,
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áttitftíésíiíií lí bóhis di Éirusckí. Afgóínéiitarb- 
no fclté fosser opera ctégli Étfuschi, e j>er éssfere 
la niaggiór ^aMe de’ Vasi cbnoaciúti sihailbrá 
dipihti con greco diséghó, fed alcuni eziandio Segna- 
íi di greché cifre (ccdiíé partícolarmerite bsservasi 
áulía deicrítía Collezíorie del 'Coate de Lamberg 
che de t'afcchiude da so. e pin pszzi) i e cóú 
figúre hpn diásiriiíli da tjuellé delíe patere ÍCtru- 
sche id brbnzo, e perche áppiinto nell\ Etruriá 
passó dalla Grecia l’ arte del disegrio, come ci 
ávvéttafto Strahone, e Pellejo Patercvlo. Questi 
hoh fallad iiidizj di etítisCO sitie, sapfá í quali 
áppbggías! Pdpiníoác He7 eitati tre Antiquarj¿ 
ñóh ássíeuraiio certa agíi antichí Tirreci la glo
ria delP inTenSfoke de7 ineiresim!, *ha piüttosto 
r iznitází&hé del loro disegíió ésegnita da Cam* 
plm^arteñd  ̂ comé há ©pinato 1 indagáíor piú 
próñJndo Helle vetaste cose il Tedesco Winckel-Jfíi T‘í 1 - •
mann a). Vero é per la aáiTazíone di Crizí¿ 
riferitá" da Ateneo i ) , che gíi Étruschi lavará- 
roñé 9 é? Vasí UbratL e di terrá icotta ád Arezzo- -* r , \
teniíti ia soiníáo prégió da; Gréci, che poi sono 
3taH dissptíerraíi neiíe vicínacze di Viterbo, ed 
Intorno á Cdrñfeíó nelí* a Atico ¿ígro di Tatque- 
Be ; Tero e ancora al áir di Ftiráo c) chl eraflvi
w[ 1 - — i.™ * ■ ■ ■ **— ; ■ t- ~ \

tí); ídonumenti aotichi ificdiíi spiegati ed ilíustrati dalí 
Abate Gioyanifi Wiackehnann frefeito delíe An- 
ticBir& di Roma- Volunti Roma í/¿7- 

Storia delíe Artí déf diŝ gBO presso gíi aatfeM *S 
jtíiaVatmr V̂ itickelíftaníf fradotta daí tedesco con 

* .. -  '¿ote biíginali degíi Editor*- Todi* M itor *7f 3; 
iy  Atteneai Í)eipnosopfiístarufn Libó qaíadecías -» Lo£- 
$ doaí %6sp  Lib# 1. Cap, 22. ía g ;
*5 tUnius B is, Natur. Lib, XXXV. Cap i*
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in Italia otto Mamfatturé di _ Vasi d’ Argim 
cíoé in Arczzo Citta di Toscana.f in ' jís t i  Bel 
Pie monte, in Políenza che era £ulle ¿iv¿ del

r - . * j i r ‘ i-, í ^
Tánaró , ih Sorento sulla riVa Or|entale( del 
Golfo di Nápóli ( quattro Mamfatture assai ri-. 
nomate per fe amforé) in moderna, in ¿Actria, i¿* 
Cuma riellá Campamá, ed ín Reqgig neíla 
labria ; ed aítfe se! ín differenti paesi .-cipiê  i¿
Sapunto nélla Spágha, ín P é r g a ^ ^ & p Á̂sjja-** 
jielf Isola di Santo , in Éritri hellá j¿
Traite - ed in Cao , rnáhifatture .áŝ al ’stimatê  
vero é altresV che i Vasi fabbricatUn C^í^j Cit-r 
ti al dir di Str abóne lá píü antica . cf Italia, e<j 
ih Arczzo, neíla quále ulti tná Cittá fáceyansí án* 
¿hé al teiflpo di Por cerina de* servig} da Tayola, 
coíne sappiamó da Marziale sondássái co¿r 
fcrfoi nello ¿tile dél dísegho deír efifigie 
¿ella dipintura, niá furo no que* - di Cuma molto 
piu appreZzáti cía’ flom'áni , I qiíáli he fecero 
gran riterclie altáfché erasi percuta liarte di 
fárli. 11 Vafénte giudtóo de* diíe piil gran di 
hñlíquarj dell1 etá nostra Winckeirhahn \ ed Han- 
eqrviííe atttibuirono hercio a qüestl Vasi da’ .. « 
loro Artéfici Íl nome di Caikpdni. Jh falti lá. 
mággior partédh5 Vási che si conoscohó  ̂e che 
átfórnano i Falágj de’ Gran di di tante Ciftá‘, 
cotilo ti ‘descrive íl lodátó Gori , é ségháfáiSe- 
rit'e quelli deíla BibRotecá Vaticana. espresái in 
táypié 4ggiúnte aíl’ o j)'^  í^sudjh&¿;Mas'fériy 
e deüe dúe celebcrriraé ílapcolte. del Conté Fe~ 
lice 'Mas.tr¿ ¿ U  ̂ del, Cavatiere Haihiltok in Na- 
poli pubblicatá lá prima dál Canónico Aíessía 
Simmaee- M uzzvchi, ed íIlústrala la SdCOEídá chn 
ruolto ingegno b perspicacia dál cltatp D \ 2É«V



'v é h ñ ié \ qiíetíí déí;Ga¥ihmo |el Celebre Jbipin- 
toré' Kafúélío Mengits ih Roma ed ’ ihfine queíli: 
ddlá spdBcsCríttá Colíézioué jLojTiberg sono stati 
^ avatí ntlla '^átllpSbiá', é bcííá Magna Crecía/ 
pf fecí|jfoa  ̂ tótithi sepolbri iiuornp allá
Cñtá di JSoÍa\ papiiu, Jtiréüâ  $. /f¿ata de7 Goti 
ed/iti B é r í  üebRegtió di Napoli, ed in &ltrí paesi 
¿ella í i c i l i a r ' \ VáSÍ scávat! íh Itbtá, e C apuá, 
¡de* qüali ó maggioré i r  número , sí disíicguonó , 
sopra ‘tutti gli áltrí perdía finezzú áelF argüía, 
lp «r lá lúcíSdez¿ i  Ü ella vérhi ce pér V eltíganza - 
dellé foííne5 íáa soprátutto per il gusto del lor . 
HipihfcÓ, fiel qüaló scórgónsi 3o stile e la ma- 
hitfHi 3 * éccelí'éhte scüola "peí* cül il detto Han- 
€&ñ)Llié: ») CóÍFá $ torta di SbéloPiio ha opinato 
possart ’csstíe gH stessi incücaíi dá Plinio^ che ün 
ieihpo fti?6n jpáfé^giati ai Vasi píu prfczidsi. 
? íe /V a sl ScaVatí lií Slttcfta pocb distante da 
jSóür si é ritrótfata la vérnic£ 'fál*a> e tFaltrOü- 
dC'le forme loro son o di poce 'pregib, 1 vasi di 
8y / 4¿ a fh  ‘dcf & ó ti ¿ la cú; vcrnífcé non é meh 
beilá , ¿lá tVoppó denJa , sonc per la rúaggi'ór 
ftarte M ti a Camgáná,/da túi vuolsi désumeté 
che v ’ esistessfc una fábSrica tVnfcamfeníe per s if  
fatf á fÓrma. i  Vasi iníihefrtroVátí ih É a ri Hel
ia Pügliáj iii altri lúoghi dfella Sicilia dettt per- 
ció G ^éc& ^Sítuti haftno ií fbntíb gialló, a bian-  ̂
castro fbróie, é lucida verhice che di
ftiolto s’ apprOssimano ai ííolani, talché a dis* 
tmguer _qud]i da  ̂questi  ̂richieggonsi le op^Qi- 
tune cognizióni di qüeste diverse manifatture.
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Nel 1764* fú puré disottertata tra Sormto e 
Massa utia quantitá considerevole di Vasi di 
piccole forme, che avendo il color entúrale del- 
la térra* Hanáarville con ínolta ptpbabilitá ne 
ha desunto, ché cola un tempo vLfbsse ápphnf, 
to la fabbrica a). Poco prima dolía meta di 
que->to secólo lo scaltro ritrovato di cérto Pu+ 
tro Fondi Veneziano fece credere d'averne seo. 
perti ne7 contórni d’ Adria, ove eravene aa- 
ticamente úna fabbrica giusta la citata tra. 
dizione di Plinto*. JIpos tolo Zetto versato noá 
meno nella pdésia* che in titfte le partí 
delP amena Letteratura concfepi dubbiq di 
di quésta vantata scoperta, come si rícava dab 
le due Lettere dei 4, e 10, Ottbbre i 7 3 S¿scrit- 
te ad jtínnibaie degli Jibati OÜvitri. di Pesar o b)¡ 
Seppe colui fabbricare de5 Vasi5l ed imitare cosí 
bene gíi Antichi * che indüsse molti in errore 
spacciandone. una non mediocre quaütita, parte 
de’ quaü é rimasta ne’ Gabinetti d7 Italia, e la 
parte, maggiore, jpassd a fregiaré «jueili d5 Oltra- 
monte. Siffatta circostanza diede luogo ín segur* 
to a delle esperienze, il risultato delle tpiali ha 
condotto a conoscerne l7 impostura * che agevol- 
mente pud verificarsi anche, degl5 imperiti di 
questa materia , awertendo solamente che la 
térra de5 falsificad e grave t  la verpice non ve- 
trifiqataíaddove i veri Vari Antichi son com- 
po^ti.d1 una finissima Argilla, che li rende naoltó

5 4 4

«) Anriquitéz Tom. 11. Cap. IL

d'Apostolo Zeno Tom. I I I .  Pag; W -  
* 98* -  ; *



tíggíéri, éá  hánnó una vtórnicé vetrificata e in.
cida a).

II caráttere genérale delle figure dipinte iu 
questi Va  si é la sveltezza peccando alcune nel 
soverchio come quelle che son piú lunghe e 
scarnite, il che appunto scostasi dal rísentito 
e dal caricato del disegno Etrusco. Si vede 
he* naedésími che i Pittori non conoscevano ah 
lora che i contorni e Pazione, e che attende- 
vano a spiegaré le partí interne della figura 
ínarcata eziandio rozzamente con linee pressoc- 
ché paralelle, e siccome ignoravasi Parte delP 
ombreggiare che tondeggia le partí, cosí si riem- 
pivano gli spazj che si trovavano fra i contorni 
ton semplici colorí- La misura pero, e le leg- 
gi delP equilibrio veggonsi osservate con molta 
accuratezza, e precisione onde devesi concederé 
agli Artisti una sOmma intelligenza sul disegno* 
XJno de’ piü abili pittori del presente secolo det- 
io Pdchcuz, accennato d a / ) ’ Hancarville, dopo 
<P ayer consí derato álcuni di questi Yasi assert, 
che quegli Artefici averdoveano cognizioni mag- 
giori di quello si riconosceva dai loro lavori* 
Soggiüngé poseía lo stesso Hancarville, che uft 
conoscitore atto a giudicare delkr maestría ed 
eleganza del disegno f ed istrutto del modo coa 
cuP stendonsi i colon sopra simili opere di ter-. 
ra-corta, scorgerh in questi dipinti il piu chiaro 
^tgomento de lia capacitá é  dell5 intendimento di

j») Storia delT Artí del Disegno — Nora degli Editor  ̂
'Tora, L Pag, *67.
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quegli Artéfici* La ¿ratería, ¿i cuí éssí f a c t^ í  
usa net fabbricare e dipingere questi Yasi, érá 
un Arsilla, ossia sabida diseiolta d’ utía sihgálaré 
finezza che raccoglíevanó ne? eontorni del fiumé 
Vulturno. Dipingéváno lé figure con un sol coi 
lore giallo raSsomígliánte al color ¿atúrale della 
terra-cOtta, ed il campo delíá pittura , cioé il 
colore trá una figura >e e 1* aítrá era di una ver* 
aice nericcia , e editó stfessd color riero fó'rína¿ 
ia n ó a  eontorni deile figure sul fondo medesimo.

- <- 'ta le  é lo stile del disegno, sicuro indizio del 
cáráíiéré de’ phi antichi tempi delf a r te , che 
appunto ravvisasi ne5 Tási di tütte le acéennaté 
Raccolte. , Passert o) , e singularmente D ' Han± 
hartfiUej il quale ha fatti ntólti ésperitiiéhti per 
ássícnrarsi del modo come furor* dipinti que* 
sti Vasi , asseriscontí d’ accdrdó che la primá 
terhice consisteva iíi un dcra di ferro gialla , la 
quale si stenipraya sül vásd, mentí’ era uifíidó aií* 
cora, e penetráva leggiermente 1¿ superficie deli1 
argüía incápace pet la $ua natttrálb ténacitá ad 
assorbirla intieraiiiente $ éfie qiíéstá pof perviva 
di campo óSsiá di fondo ¿He figuré¿ helfe qpali 
facevatís* i lineaiñenti di quel medesimo color 
ñero che serviva pür di fondo ¿1 vaso» 
come si é avvertito poe’ auzh Allórché ilYaso 
era arrivato ad uñ certó gradó di cottura si ri* 
tirava dalla fdrnace, e vi si applicavano que’ 
colorí bíanchi, róssí, giáili* e turehioi, che si 
yeggono sopra alcuni, e che seno sicuranienté 
passati per il fuoco* ma che perá noii hanno 
ricéVuto il medesímo gradó che le tinte ñére, t

¿4*
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*43*s& fanjao íl íóndamenio deí tutto ínsieme, 
í? lo stesso método che usasi presso noi nel di- 
pingere í Ya$i di Majoiíca, o di Forcellana ordi* 
íiaria, «¡ojpde^ quali stendesi ¡1 color turchino 
dopo J!¿. ^Stna cottujra <?). II color ñero é un 
somposto fatto .con dissoluzione di pipmbo, e 
cal:e di magnesia uoite insieme per mezzo d’ un 
znagistero* Doy endo applicarsi questi colorí su 
d’ un vaso umido sarebjbesi confuso fácilmente xf 
fondo con qualche parte de’ contoroi de lie figure, 
quindi é che tra queste e *1 fondo si vede fra
que nt emente un poco di vuoto, e da cío procede 
pppuntó la causa di tante figure in aria che si 
-veggonó ne’Vasi medeslmL I Fittori esercitaü 

delineare fe figure di questi Vasi erano difie- 
renti da quelli, che face van o gli ornati, siccoroe 
0 sembralo dopo i piü accurati esami al sud- 
detto ¿f ñancarvUle- Asserisce egli che dopo dí 
averne confróntate parecchíe centina)a , non ne 
iia ritrovati duc, ne* quali fosse replicato il me- 
desimo dipinto ; assefzione del tutto errónea, 
giacché nella mentovata Colíezione Lamberg ser- 
ha o si alcuni Vasi, ne’ quali vedesi non solo re
plicato lo stesso scggetto, ma sobo altresi simili. 
ad altri Vasi oonsérvati in altre Collezioní, come 
si rileva col confronto delle stampe pubbíicate 
de’ medesimL I soggetti i vi rappresentati al- 
íjidevanó alie Storie, alie faycle, ed a loro rití 
religiosi, método da loro adottatc per anunae- 
jotrare sin dali’ infanzia con questi domestici or- 
¿ati i jeto discendeuti Diffsxti V erudito Pus-
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u ri a) ha saggiameute creduto che V uso <MÍá 
pittura dei Vasi stato fosse introdotto dai priu* 
cipj di una sana filosofía, ehe - dominaba con 
gommo impero su.ll* animo di que5 gentili, e loro 
5uggeriSse.il commendevole disegno di reudero 
utili a ll’ isfcruzione degli altri uomiui queglistessr 
íavori i clie lorQ procacciavauo i vmezzi *della 
sússistenza* : - *

L ’ uso, a cui gli, Antichr destinarono questi 
Vasi, .fii varío seqondo la varia lor forma divi* 
üaiu piccoli, e grandi, ra ltezza  de’ quaü arri- 
va ai tre ,  quattro, e ben anche tinque Palmí 
Román i. Winckelmann b) & d* avviso, che i 
píccoli servissero di trastullo ai fanciulli, e che 
i grandi adornassero le stanze, ed i sepolcri deglr 
Antichi; che alcuni adoperavansi ne* sagrifízj di 
Vesta , come si raccoglie anche da Servio, e da 
Lattanzio Pía cía de presto Stazio c ) ; ed altri in- 
fine a. racchiudere le ceneri degli estinti (laspo- 
glia de* quali veniva giusta il lor costume ab̂  
bruciata) come si é verificato nqlie scoperte, 
fatte £ e 5 sepolcri presso Ñola non lungi da Na* 
poli. D*HmcarviUe poi d) divide Tuso detrae* 
desimi in tre classi, cioé in Vasi ado per ati ael 
culto religioso, nelle pubbliche cerimonie , e 
negli usi domestici. I Vasi destinati al culto re
ligioso li suddivide in quelli coasacrati all* uso

r • — " ■■ j -  ^ ^
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tempj 7 deX ariarj, ossiaao piccoti tcmpj pri* 
vati ai Del ‘ Penati, o Dari, e de’ Sepolcri, ed íq 
altri riservati ai sagrifizj, ed altesolennitá degli 
Dei, che erano allora presso de* medesimi, come 
ora appresso noi le processioni pubbliche. Ofc 
frivano a  loro Numi questi Va si in dono, ossia 

voto o per ottenere de’ benefizj, o per testi
moniare la loro riconoscenza per grazie ricevute. 
e li deponevano ne’ loro tempj, ove appesi alie 
pare ti , v i serví vano di splendido ornamento. 
Questi Vasi talvolta ancora racchiudeváno le 
primizie del ricolto, del faro, dei frutti, del vi
no, e fiori che avevano per costume d’ offrire ía 
rispettoso omaggio alie loro Divinitá, ed al lo- 
yo culto, quindi si consecravano collocandosi lun- 
go il muro del tempio in un armadlo chiamato 
Repositorium* Da síffatta disposizione si é ve- 
ñuto in chiaro che i  Vasi votivi non erano di- 
pinti che da una sola parte, e se lo erano dall* 
una,  e dall’ a ltra , quella che riraaneva presso 
il muro era dipinta con minor cura, come rimar  ̂
$asi in alcuni delP accennata Collezione Lamber*, 
Quclli poi destinad ai sagrifizj erano di varíe gran- 
dezze, e forme. I  Vasi inserVienti alie pubblicheCe* 
rímonie considerati dal citato scrittore nella secon- 
4a classe servivano alcuni ne* pubbfici solenni Giu- 
dizj, racphiodendo aegni $oloriti, che equivale- 
vano alie paHe úsate da noi, e dalla pluralitá 
de’ quali dipendeva o la sorte d* un inquisíto, o 
il voto decisivo di qualunque altra sentenza. 
Altri erano impiegati a ricompensare il mérito, 
de" Vincitori riegli Esercizj Gnmastici, ossia ne 
jmbblichi giuochi della Grecia, ove ne piu \e- 
yusti tempi un semplice vaso di Terra-cotia era



$1 preniío della vittoria > usanza conseryata in 
Atene anche ne’ tempi postériori y jpye ne* Gino* 
(M Punatenaici dar ansí al vincitore in premio 
simili Vasi ripieni dell9 plio spreqáuto dall7 uli- 
fo  ¡jacto a Pa iA'AD^ A  questr* uso puobabil- 
pente tfebbonsi riferiré le pjtture di alcuni Vasi, 
OVe sano rappresentati iq un templo OrA Castorê  
pi ora Foiiucc questi in piedi, e con un eavallo? 
p quegli sedente con in mano un elmo acuto a 
jSoggia della Berretta da luí usata, e eongettu- 
£asi conseguentemente che dipínto fosse c o s í  Ca
stora per indicare la Corsa a CavaUo, e Polluce 
ger significare un celebre Giostratore negli altrí 
giuochi. Altri erano usati ne? Conviti detti Epi- 
pecei celebrati da vincitori delié battaglie. Narra 
Ate neo a) , che Jone Chio avendo vinto nel fai* 
ia tragedia in Aten,e in cambio jdi Gonvito diede 
# /ci^scheduno degíi Ateniesi un vaso di térra di 
Phio pieno dej prezioso vino Aella sua patria. Altri 
yserapj riferisce Plutarco b) d\Álcibiade inAtene, di 
¿copa PugHe, e d7 Agatone vincitore eofiá tragedia 

gi uochi LeneL I Vasi infine destinad agji üsi-do- 
jnesti ci servívanp ad ornare nei di so'lenni le Mense, 
pon phe all7 uso de* Bagni, ¿rojntenendo le essenze, 
P$$Í£ g*i unguenri odoro$i, w ’ quali gliApJichi spar- 
gevansi i! lor corpo dopo d* essersi bagnati comé 

il citatQ Passeri c)m A ll7 HSQ:.addQttq
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da Winkkehñañn di sérrire d? ornamento ágíi ap= 
partamemi d'egli afctichi é>ppoftsi Harcarbíife b) 
facen do riflettere che érano troppo ristreíte 
Camére dé9 Romani, perché fconteñer potessert? 
Vasi di tanto rolume piü atti ad íngombrar*í* 
che ad áddobbarli¿ Gil temblemi espre&i nelí# 
pitture degli stessi Vasi possono servir di bastf 
alie cbngettüré degli üsi indicath

Lé opere de* citati grandí Scrittorí íbrnisé6i 
no importaütis$ijm£ ossefvaziohi appoggiate sugií 
esempj piü chiari, e diñiostrate co!T erudiziontí 
la piü vasta, atilissime agíi Amatorí, agíí Ar- 
tisti, ed alia SócietáIliteraria in generales per̂  
che io siatni limitato a daré uná breve nozíotié 
di me&ti rarissihii a^anzi deü7 .Arte ¿íntica. í ? 
opera pero d* Báncarvilíe enore certametite a 
tiitte le álíte sinorá pñbblicate esnuriscs questd 
curioso éd importante soggfctto, ed essendo cof
re data di stampe della Colíezion'e ííainiUoniaha ¿ 
hellc quali é espresse ogni Vaso in una tavola 
distinta giusta la propria forma e vera gran* 
dezza* siccome pufe con ógní dííígenza ne’ con* 
ÍOrñi e figure deli7 antico disegno , presenta neí 
piü compiüto luíñe le íratcie original! della, 
beliezza del greco disegno, e cí erudisce dell4  
faerfezione a cui era státa sSlIevata 1 arte d̂ - 
que5 pthui Arteficí T opera che potra soddisfaré- 
in questo genere alie ricerché de píu colti inve- 
stigatorL
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