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Sovente in dicembre e in gennaio avvennero naufragi causati da 
improvvisi  temporali  e  in  questi  frangenti,  di  verosimili  disgrazie 
materiali  ed  umane,  incapparono  capitani  di  navigli  esteri  poco 
esperti del fondale e delle secche del porto di Trapani. La sventura 
altrui contentò in modo effimero la manovalanza trapanese e le loro 
famiglie  sfamate  a  stento  nell'improduttivo  periodo  invernale, 
quando gran  parte  della  maestranze  si  trovò a  riposo forzato  per 
mancanza  di  lavoro  stagionale  eccetto  per  coloro  che  lavorarono 
nelle tonnare. 

La notte del 3 gennaio 1768 naufragò la nave Zuerwer ovvero “il 
Vagabondo”  capitanata  dall'olandese  Isaac  Roelofs.  A  causa  delle 
avverse  condizioni  del  tempo  il  capitano  ricoverò  nel  porto  il 
vascello  carico  di  formaggio,  stagno,  tabacco,  pellame,  erbe 
aromatiche e cacao, salpato da Amsterdam con destinazione Venezia.

L'approdo del vascello fu avversato dalla furiosa tempesta e neve 
a bordo e per tale causa, si arenò e naufragò con il carico nell'isoletta 
detta il Ronciglio, in quel tempo non collegata alla terraferma e nello 
scontro  sulla  scogliera  urtò  un  vascello  inglese  ivi  ormeggiato. 
Sembra  che  la  collisione  abbia  provocato  la  rottura  dell'albero  di 
trinchetto e di pappafigo, la squarciata di alcune vele, la rottura del 
timone, il blocco del boccaporto di  coperta, l'apertura di una falla nel 
bucco, vale a dire nello scafo, che gradatamente si allagò e da cui si 
riversò  gran  parte  della  mercanzia  in  mare,  fortunatamente 
assicurata. 

Probabilmente il fracasso e le grida dell'equipaggio olandese ed 
inglese  allertò  gli  ufficiali  del  vicino  avamposto  del  Guardiano  del  
Porto, che prontamente avvisarono su quanto accaduto la Deputazione 
di Sanità e l'Ufficio del Regio Consolato di Mare. Accertata la nazionalità 
dell'equipaggio si informò il proconsole del  Consolato di Olanda e fu 
approntata una squadra di otto marinai trapanesi, che con  ligudelli 
cercarono di soccorrere gli sventurati olandesi. 
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Per  la  violenza  della  tempesta l'operazione  del  salvataggio 
avvenne  l'indomani  e  l'equipaggio  fu  accomodato  nella  Casina  di  
Sanità per la contumacia e la visita medica insieme a quello di una 
nave svedese infetta procedente da Smirne,. 

I  marinai  recuperarono  il  diario  di  bordo  del  capitano  e  i 
vestiari dell'equipaggio. Fu avvisato il console olandese di Trapani 
Leonardo Maria Morello,  poi  dei  baroni  di  Fratianni,  che  assistito 
dall'interprete, prestò la propria opera e rappresentanza. Contattò i 
senatori trapanesi, Salvatore Ferro  Regio Secreto, i  componenti della 
Regia  Dogana e  del  Regio  Appalto  dei  Tabacchi per  organizzare  il 
recupero  delle  mercanzie  e  approntare  il  necessario  per  la 
riparazione  del  vascello,  ove  fosse  stato  possibile.  Ben  presto,  si 
accorse che il vascello era inservibile alla navigazione e che l'entità 
del  danno  era  rilevante.  Scegliendo  provetti  mastri  li  indirizzò  a 
salvare dal mare le mercanzie di tutta la nave olandese arenata e naufragata  
e costituì un drappello di marinai addetto alla custodia del naviglio 
sia di giorno che di notte. 

Nel corso di dieci giorni, le mercanzie recuperate e confiscate, 
trascritte  in  sessanta  polizze  di  carico,  furono  sistemate  in  modo 
provvisorio nella spiaggia antistante la muraglia cittadina, dove fu 
posto il legname, le sartie,  botti di pane e botte vuote, piselli  e cinque  
cannoni. Per porle al riparo anche da possibili furti, Leonardo Morello 
fece costruire una baracca in legno alla marina, affittò una casa di 
proprietà  del  Condominio  Pallavicini  di  Genova acconciata  da  un 
falegname  per  accomodarvi  l'equipaggio  olandese  e  locò  un 
magazzino del barone Morana destinato per la cura e conservazione delle  
mercanzie salvate dal mare. 

www.trapaniinvittissima.it



Il naufragio del vascello olandese del 1768 
di Salvatore Accardi © 

Per  disposizione  dei  senatori  trapanesi,  il  magazzino  fu 
sottoposto a continua sorveglianza e affidato ad un corpo di guardia 
appositamente costituito. 

Il  resoconto della  lunga e  complessa  operazione di  recupero, 
della vendita ad incanto di alcune mercanzie, dell'alberame e della 
velatura del vascello, nonché i pagamenti alle maestranze e ai diversi 
organi  amministrativi e fiscali,  è descritto nella minuta del notaio, 
che ha stipulato ben cento sessantaquattro apoche da noi consultate e 
riportate sotto forma di regesto nell'allegato prospetto compilato con 
i relativi conteggi. 

La  nostra  trascrizione  non  è  esaustiva  perché  non  ampliata 
dalla  pubblicazione  di  delibere  convalidate  dal  Maggior  Consiglio, 
vale a dire dal Consiglio dei Cinque Savij della Serenissima Republica di  
Venezia, probabilmente conservate nell'Archivio di Stato di Venezia, 
scritte dal notaio veneto Michele Copulo. 

Trascrivendo i cento sessantaquattro documenti consultati, tra 
pagamenti ed introiti, rileviamo l'esborso complessivo di  832 onze, 6 
tarì e 7 grani a fronte di introiti di 257 onze, 7 tarì e 11 grani. Per 
differenza algebrica riscontriamo il  deficit  di 314 onze, 9 tarì  e 13, 
cifra  non  contemplata  in  nessun  documento  e  certamente  coperta 
dagli assicuratori veneziani. 

Nelle  apoche  rileviamo  che  gli  emolumenti  pagati  alle 
maestranze  ammontarono  al  doppio  di  quanto  normalmente  dai 
medesimi fu riscosso per ordinarie committenze relative alla tariffa 
dei consueti 2 tarì giornalieri di prestazione pagati da committente al 
singolo mastro. 
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Leggiamo i  nomi dei  notai  trapanesi  Michele  Amico,  Matteo 
Verdirame,  Melchiorre  Marino,  Adriano  Maria  Venza,  che  hanno 
contribuito  e  seguito  la  vicenda  del  naufragio  comprese  le  diarie 
pagate ai marinai olandesi  piloto Jan Glut e Carlo Cristiano Bunsuar,  
Carlo  Andersen,  Carlo  Reynhat  Grauroth,  Giovanni  Samuele  Tenger,  
Giovanni Federico Gusmann, Carlo Urze Nantac e all'interprete Antonino 
Cuculla. Rileviamo l'acquisto di panni e di contenitori per riporvi il 
formaggio olandese, il cacao e il tabacco che furono sballati, puliti, 
pesati  e  ricondizionati.  Alcuni  formaggi  alterati  e  “guasti”  furono 
venduti  a  pubblico  bando,  altri  furono  re-imballati  e  spediti  a 
Venezia insieme a droghe, tè e osso di balena. 

Il console Morello, nella sua incessante opera di incetta piazzò 
botti d'acqua, barilotti  e vele fuori uso al capitano inglese Guglielmo 
Actces,  a disfarsi dei rottami della nave venduti al  Capitan Limstrum 
svevo, a rifilare a Gaspare Cavasino barili di carne salata ed uva passa 
detta  catalama.  Per  opportuna  conoscenza  del  console  generale 
d'Olanda in Sicilia, Morello fece inventariare da due mastri di galbo 
il valore residuo del vascello frantumato. Nella stima dei falegnami si 
evince che si ruppero il pennone pappafigo o di velaccino (fig 8), il 
pennone di trinchetto (fig 4) e l'albero di bompresso (fig 1). 
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Probabilmente nella manovra di attracco il vascello urtò  quello 
inglese  e  nella  collisione  spezzò  gli  alberi  orizzontali 
compromettendo quello di trinchetto e i  capi d'aria, cioè la velatura. 
Esaminando i  successivi  pagamenti  riscontriamo che la  burocrazia 
ebbe la parte del leone, in quanto, per singola operazione fu chiesto 
un balzello o dazio. Infatti, si rammenta d'aver esaminato gli importi 
pagati per le voci: fattura e atto di elezione del console Morello per 
l'investitura  ufficiale  al  controllo  e  salvaguardia  degli  interessi  di 
proprio  consolato,  diritti  d'ufficio  pagati  al  Senato  trapanese,  ai 
cinque  contestabili,  al  mazziere  e  banditore  Giuseppe  d'Aloisio. 
Diritti  di  Secrezia,  del  Tribunale  del  Commercio,  della  Deputazione di  
Sanità di Trapani e di Messina, di Contumacia nel Lazzaretto. Compenso 
per assistenza delle guardie e del Guardiano del Porto, per relazione di 
periti sul salvamento della nave, regalie e riconoscenze, per relazioni del 
Regio Consolato di Mare incluso il diritto di  vidit. Tributi per la  Regia 
Dogana  e per il collettore del  Regio Ponderatore, Collettore Giuridico e  
Regio Credenziero, pedaggi, onorari per avvocati di Palermo e diritti di  
sedia. 

A  giugno  si  definirono  gli  ultimi  pagamenti  dopo  aver  il 
console  Morello  conseguito  e  perseguito  le  istanze  dettate  dagli 
assicuratori  veneti  ed  aver  ottemperato  alle  disposizioni  di 
Alessandro Welscker o Wercker, console olandese di Sicilia. 

Nel  1765  Alessandro  Welscker  era  subentrato  al  defunto 
predecessore Francesco Danse, console olandese generale di Messina. 
In  una  lettera  indirizzata  a  Leonardo  Morello,  salutandolo 
cordialmente  de'  core,  lo  invitò  a  relazionare  sulle  navi  transitate  a 
Trapani,  sul  carico  trasportato,  sui  nominativi  dei  capitani  e  le 
designazioni  delle  navi,  sul  rinnovo  delle  patenti  olandesi  di 
navigazione, sui compensi riscossi dal consolato trapanese di 4 onze 
per  ogni  nave proveniente  da  fuori  Regno e  di  2  onze  per  quella 
arrivata  da  Palermo.  Inoltre  gli  ricordò  di  pagare  l'interprete 
eludendo il corrispettivo anticipato del Senato  che non ha jusso  (jus) 
sopra le nostri nazionali, ma può solamente domandare le dritti di porte.

Leonardo  Maria  Morello  ricevette  a  Messina  l'investitura  di 
Console d'Olanda di Trapani con contratto stipulato l'11 ottobre 1764.
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Nel  contratto  Francesco  Danse  lo  nominò  procuratore,  attore,  
fattore  e  ove  possa  e  liberamente  esigere,  ricuperare,  e  avere  i  diritti  di  
Consolati  delle  navi  olandesi  approdate  nel  porto  di  Trapani  dovuti  in  
esecuzione della determinazione del Supremo Magistrato di Commercio e  
risulta di Sua Eccellenza Signor Viceré con suo biglietto del 26 settembre. 
La procura fu registrata agli  atti del Senato di Messina da Andrea 
Minutolo,  forse  discendente  dell'omonimo  Cavaliere  autore  delle 
“Memorie del Gran Priorato di Messina” del 1699. 

Con  formale  dichiarazione  d'animo  del  24  febbraio  1768  e 
relativamente alla vendita degli arnesi e del bucco, Leonardo Morello 
chiese  al  capitano  Isaac  Roelofs  l'autorizzazione  di  metterli 
all'incanto,  sollevandosi  in  tal  modo  da  qualsiasi  contestazione  o 
responsabilità, mantenendo la volontà di economizzare sulle spese di 
custodia dei medesimi e sulla mercanzia recuperata. Curiosamente 
l'istanza fu notificata al capitano olandese in carcere, dove il notaio si 
recò per ottenere la sua approvazione. 

Il 21 marzo, in qualità di legittimo percepente, il notaio ricevette 
l'incarico formale della cura dell'avaria marittima affidato alla cantata 
Pietro  Morello  e  Figli dal  Consiglio  dei  Cinque  Savi  di  Venezia e 
consegnato da Vito Pavia, delegato di Giuseppe Maria Carosio vice 
console  di  Venezia  a  Trapani,  quel  giorno  assente.  Nella  acclusa 
delibera  del  citato  Consiglio  si  menzionò  l'elezione  del  consorzio 
degli  assicuratori,  detto  dei  Capi  del  recupero del  carico, formato da 
Giacomo  Bara,  dalla  ditta  “Angelo  Maria  Revedin”  coi  fratelli 
Giacomo  e  Marco  e  nipoti  e  Conrado  Martens,  che  prestarono 
pleggeria, vale a dire una cauzione. 
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Gli stessi scrissero privatamente una lettera ai Morello, padre e 
figlio (soci dell'omonima società forse di spedizioni ed affari di mare) 
con cui si dichiararono responsabili del recupero delle mercanzie e 
nella quale chiesero che entrambi prestassero intiera fede ed esecuzione  
agli  ordini  che  da  Noi  vi  vengono  avanzati. Per  mera  conoscenza, 
trascriviamo l'intero documento.

Abbiamo con piacere rilevato da vostre stimatissime lettere segnate  
5.12.e 19. Gennaro decorso, dirette al Signor Martens, che vi era riuscito sin  
allora  il  ricupero della  magior  parte  del  carico  stesso.  Che in  appresso  ci  
lusinghiamo conseguito  intieramente.  Abbiamo osservato  che  fra  li  generi  
ricuperati molti ve ne sono danneggiati in guisa  tale, e particolarmente il  
cacao, che per opinione de Periti avevate divisato di costì venderlo per non  
perderlo intieramente remanendo sotto bona custodia li altri ricuperati per  
loro  natura  illesi.  Siamo  persuasi  che  da  Voi  saranno  stati  esitati  quelli  
generi di guastarsi del tutto, e di questi ci dovrete spedire distinto conto di  
loro  vendita,  con  individuarsi  le  marche  respettive,  onde  poter  Noi  
riconoscere chi spetta del loro ritratto. Tutti quelli generi poi che esistono in  
stato di poter essere qui tradotti senza maggiore detrimento, oltre quelli che  
sono di già illesi, vi ordiniamo che con tutta la sollecitudine possibile ce li  
spediate  diretti  a  Noi  Cappi  noleggiando in mancanza di Bastimento,  che  
fosse per qui diretto, altro a bella posta da voi benvisto e semaj fosse possibile  
di  Bandiera  Franca  con  preventivo  avviso  della  qualità,  e  quantità  delle  
merci,  che  ci  spedirete  a  regola  delle  nostre  direzioni.  Ingionto  pure  ci  
spedirete il conto delle spese da Voi fatte per il ricupero del carico sudetto e se  
dalle vendite,  che supponiamo avute fatte delle merci di molto dannegiate,  
non fosse intieramente rimborzati delle medeme prenderete il  rimborso del  
vostro avanzo sopra di Noi ben certi che li vostri pesi incontreranno tutto  
l'onore; mentre per quello riguardo alle spese da voi fatte spettanti il ricupero  
del corpo ed attrezzi della nave,  che dovrete separare da quelle fatte per il  
carico, devono essere pagate da chi appartiene il detto ricupero. 
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Persuasi di ricevere da Voi Signori ogni onesto trattamento, abbiamo 
creduto di continuare a voi le nostre incombenze ad onta d'altri pressanti  
uffitij ricevuti, sicché vi preghiamo di corrisponderci con tutta l'attenzione e  
sollecitudine  nell'eseguire  li  nostri  ordini,  e  ringraziandovi  fratanto  di  
quanto avete operato sin ora in vantaggio degli interessati tutti cordialmente  
vi abbracciamo. P.S. Premendoci di servire, Cavaliere, che si trova avere nella  
naufragata nave  li tre pacchetti  descritti  nell'ingionta nota,  che ci lusinga 
siano rimasti  illesi  appresso il  Capitano, vi preghiamo istantemente usare  
tutta la diligenza per rinvenirle, e farcele tenere a noi diretti con la maggiore  
attenzione possibile.  P.  S.  Siete  pregato  di  far  tenere l'ingionta  di  questo  
Eccellentissimo  Magistrato  de  V  Savij  a  cotesto  Signor  Console  Veneto  
usando la briga. 

Sui  “tre  pacchetti” constatiamo di  non  esser  stati  in  grado  di 
riscontrarli  in  alcuna  scrittura  notarile  trapanese.  Nonostante 
l'affidavit dato ai due Morello, il console Alessandro Welscker, con 
garbata  arroganza,  pretese  dai  medesimi  di  esser  per  primo 
informato e ragguagliato sulla conduzione degli affari nel naufragio 
e chiese loro anche il subitaneo trasferimento della mercanzia nella 
sua sede di Palermo, sebbene fosse di insussistenza indebita. 

Prevaricando l'opera dei Morello, Welscker fece pressione sul 
secreto  Salvatore  Ferro  affinché  tutelasse  i  suoi  raccomandati 
interessi nell'operazione del recupero della mercanzia naufragata. È 
ovvio che da questa biasimevole vicenda scaturisse l'opposizione di 
Pietro Morello e figlio, con il seguente atto di protesto.

 

Con atto protestatorio si à protestato e protesta contro detto Spettabile  
Don Salvatore Ferro Regio Secreto di questa sudetta Città come delegato di  
detto Supremo Magistrato del Commercio di questo Regno di Sicilia di tutti  
altri e singoli pregiudizij che in qualunque maniera verriano indebitamente a  
soffrire l'interessati Assicuratori di tutte le mercanzie di detta nave Zuerwer  
olandesa di Capitano Isaac Roelofs naufragata in questi mari,  tanto per la  
consegna delle medesime mercanzie indebitamente pretesa dal  sudetto don  
Alessandro  Wescker  ..  in  amplissima  forma  di  ogni  miglior  modo  e  non  
altrimente. 
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I Morello pretesero che ne fosse informato Vito Pavia, persona 
delegata  da  Giuseppe  Maria  Carosio,  Console  della  Serenissima 
Republica  di  Venezia di  Trapani.  Al  medesimo  intimarono  che  in  
esecuzione di detto ordine facesse come è suo dovere le opportune premurose  
istanze tanto presso detto Spettabile Segreto quanto ancora presso gli altri  
Competenti Superiori,  Tribunali e Magistrati per esser riconosciuti come  
persone legittime e legalmente eletti li detti tre Capi e far che non restassero  
da nessuno impediti gli ordini delli medesimi tre Capi drizzati ad esso di  
Morello  e  figli,  in  adempimento  di  detto  ordine  rimessogli  da  detto  
Magistrato de Cinque Savij de jure gli spetta. 

La  questione  difficilmente  andò  verso  una  breve  risoluzione 
stante la risposta giustificativa e perentoria di Alessandro Welscker, 
che  appellandosi  alla  stesura  di  un  biglietto  del  viceré  Giovanni 
Fogliani avallato da Stefano Airoldi (presidente del Tribunale della 
Regia  Gran  Corte)  così  rispose  all'atto  di  protesto  presentato  dal 
notaio trapanese nel suo domicilio consolare di Palermo. 

Con mio sommo sopprendimento rimango inteso dell'ardire, che ello  
fin ora ha avuto di farsi appellare per Consule Olandese, fino ad esercitare  
agl'atti  ed  a spedire con tanta temeriarità  il  passaporto  ai  marinari  come  
Consule  dell'Alte  Potenze  in  positiva  trasgressione  dei  premurosi  Reali  
Ordini, li quali nessun altro permettono di esercitare tali atti Consulari, se  
non che a Colui, che ha la sua patente approvata da Sua Maestà, ciocchè si  
avvera affatto in Lei, e siccome vengo per ora ad assentarla dal gastigo, che  
avrebbe dovuto meritare per si fatto eccesso,  giacchè mi do a sopporre che  
l'abbia commesso per ignoranza, così la faccio espressamente avertita di non  
intromettersi più nell'avvenire nell'affari di detta Nazione e passi quindi il  
tutto a mani del Console d'Olanda Alessandro de Wescher che tiene la sua  
patente  approvata si  Sua Maestà  ed  esecutoriata  in questo  Regno,  perché  
possa  questi  rispondere  alla  sua  Corte  ed  ai  Mercadanti  interessati  della  
robba recuperati dalla naufragata nave del Capitano Isacco Rusden Olandese  
sotto li 26 febbraro 1768 in Palermo – Alessandro de Welscher. 
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La  querelle  si  trascinò  ancora  per  un  mese,  ma  alla  fine  la 
spuntarono  i  Morello.  Infatti,  come  da  mandato  ricevuto  dal 
consorzio  degli  assicuratori  un  mese  dopo  incaricarono  Giuseppe 
Scichili,  futuro capitano del porto di Trapani, a salpare con la sua 
nave  “Vergine  di  Trapani”  per  Venezia  e  consegnare  il  carico  ai 
Signori Capi di ricupero. Gli affidarono il compito di esigere 260 onze 
(in  corrispondenti  zecchini  d'oro  al  cambio  di  26  tarì  per  ciascun 
zecchino)  per  il  trasporto  di  diversi  quintali  di  cacao,  formaggio 
olandese e varie qualità di tabacco. La metà dell'originaria partita di 
formaggio alterato d'acqua marina, successivamente lavato con olio, 
fu venduta a mercanti. 

Il vascello fu letteralmente venduto pezzo per pezzo a costo di 
recupero. Gli assicuratori confidarono nella prestazione del console 
olandese  trapanese,  il  quale  acquisì  prestigio  da  quella  complessa 
operazione e forse anche lauta ricompensa. 

Oltre  vent'anni  dopo  Leonardo  Maria  Morello  acquistò  la 
Secrezia  trapanese  e  altri  anni  ancora  avvenne  similarmente  il 
viaggio burrascoso di Richard Wagner, ispirato da quella avventura 
a comporre l'opera “l'Olandese Volante”.   

© Salvatore Accardi, gennaio 2014
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 Cronologia dei pagamenti ed introiti parziali di Leonardo Maria Morello

10 gennaio
Nicolò Russo, per aver assistito in compra diversi viveri, carbone e altro bisognevole  
per servigio di quelli che fatigavano per detta nave olandese armata e naufragata,  
alla salvezza delle mercanzie nel tempo della contumacia a grani 5 a ragione di tarì 3  
giorno.  

15

idem
Francesco  Finocchio,  per  aver  fatto  quattro  cogni  (cunei) di  peso  diecisette,  che  
servirono a bordo per aprir la coperta della medema e per aver fatto tinaglia di ferro  
di peso rotoli cinque a ragione di tarì 1.15 rotolo inclusa maestria 

1 8 10

idem
Giuseppe Fugallo per aver il medemo fatto otto aste lunghe per li spontoni ordinati  
farsi per poter pescare le mercanzie della detta nave a ragione di tarì due per una e  
per aver fatto altre  otto aste più corte per li  ganci a ragione di tarì uno e grani  
cinque e finalmente per aver fatto quaranta scarmi per uso delle barche destinate per  
trasportare a terra le mercanzie a tarì quattro.

1

idem Francesco  Finocchio  per  aver  fatto  otto  ganci  e  otto  spontoni  per  pescare  le  
mercanzie. 

1 18

Totale esito 10 gennaio 5 11 10

11 gennaio

Giuseppe Terranova e Giuseppe Greco per aver fatigato in aprir la coperta di detta  
nave inservibile, acciò con più sollecitudine e commodo si pescassero le mercanzie  
avendo travagliato giorni 5 dalli setti sino ad oggi e cioè giorni 3 in contumacia  
--.1.16 e altri giorni due --.24.—

2 10

13 gennaio

Giovanni Figuccio, Nicolò Malato, Pietro Figuccio, Antonio Fazio, Giuseppe Bono,  
Giuseppe  Planeta,  Giovanni  Ilardo,  Francesco  Lipari,  Antonio  Calamela,  Mario  
Gaetano, Agostino la Scala,  Giovanni Candia, Giuseppe la Scala pro mercede nel  
tempo della  furiosa tempesta,  per  la  quale  andò arenare  e  naufragare detta  nave  
olandesa in detta isola del Rinciglio, fatigato il giorno quattro del corrente Gennaro  
la  mattina  per  salvare  l’equipaggio  della  medema  nave,  restandosi  con  loro  in  
contumacia,  con aver ritornato per l’istesso giorno altra volta nel tempo di detta  
furiosa tempesta e neve a bordo, e salvato le scritture del Capitano ed altra robba del  
medemo,  e  dell’equipaggio  sudetto,  e  poi  la  notte  un’altra  volta  essersi  portati  a  
bordo  unitamente  col  capitano  per  veder  lo  stato  della  nave,  che  trovarono  
naufragata e piena d’acqua, le restanti onze 3 per Nicolò Russo per aver detto giorno  
provveduto detta gente in contumacia di viveri, carboni ed altro

22 6

eodem

Salvatore Amato per aversi andato con il suo ligudello e otto marinari il giorno tre  
vicino alla medesima isola, se mai potea riuscirgli di portare a terra il Capitano e il  
suo equipaggio, che poi per la violenza della stessa tempesta non gli fu permesso: per  
loero ligudelli.   

2

idem 
  

Giovanni  Figuccio,  Mario  Gaetano,  Pietro  Figuccio,  Pasquale  Malato,  Nicolò  
Malato,  Nunzio  Grado,  Ignazio  Commare,  Michele  Candia,  Giovanni  Battista  
Castagna  andati  con il  ligudello  di Capitan Giuseppe Scichili  per sentire  in  che  
potea  aggiutarla e  che cosa gli  abbisognava per sostenersi  e  resistere alla  furiosa  
tempesta 

3 18

eodem
Vito  di  Bella  per  49  carrozzate  di  trasporto  cominciato  dal  giorno  9  corrente  
Gennaro d’avorio e legno da tingere dalla marina in Città a ragione di grana 10 la  
carrozzata 

24 10

Totale esito dall'11 al 13 gennaio 30 28 10
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14 gennaio

Agostino la Sala, Antonio de Fazio, Antonio Calamela, Giuseppe Figuccio, Giuseppe  
la Scala minor, Giuseppe la Planeta, Giuseppe de Bono, Giuseppe Ilardo, Giuseppe  
de Candia,  Francesco Lipari,  Mario  Gaetano,  Pietro  Figuccio,  Rocco Imbrunone,  
Stefano de Candia, Giuseppe Ciotta, Giacomo de Stefano, Giorgio Ilardo, Giuseppe  
Guaiana, Antonino Matterello, Giuseppe la Scala maior, in aver fatigato giorno uno  
[del] cinque del corrente Gennaro in incominciare a salvare dal mare le mercanzie  
di tutta la nave olandesa arenata e naufragata, nel tempo della contumacia, con aver  
restato la notte parte di loro a bordo e parte a terra in unione dell’Olandesi, per la  
guardia e custodire le mercanzie sudette di sudetta nave, sudette loro fatiga fatte da  
giorno  cinque,  che  ancora  perdurava  la  tempesta  e  con  l’assistenza  e  sopra  
intendenza di padron Giacomo Scichili a ragione di tarì 9 per uno   

6

eodem Il 6 e 7 Gennaio 12
eodem L'8 e 9 Gennaio 16 24

Totale esito 14 gennaio 34 24

15 gennaio

24 marinai per 5 giorni di salvamento: 
primi 2 giorni dal 10 al 12 a tarì 2 al giorno = oo.12.14
13 marinai a tarì 6 per uno = oo.4.14
il resto a tarì 4 per uno= oo.6.12.

24

idem
Sei  persone  per  aver  travagliato  alla  spiaggia  nel  di  sbarco  delle  mercanzie  
venivano da bordo della fracassata nave a tarì 1 di fatiga 1

idem

Antonio Abbate per materiale e maestria in aver acconciato la casa che esiste nella  
marina  propria  delli  Signori  Pallavicini  per  servizio  e  commodo  delli  Olandesi  
incluso tarì uno pagato ad mastro Pietro Bartoli falegname per aver acconciato la  
porta della medema.

7

16 gennaio
Tredici persone per giorni 4 dall’11 al 13 Gennaro con aver rimasto due di loro la  
notte di detti giorni quattro sempre a bordo per far la guardi in unione alli Olandesi  
a tarì 6 al giorno 

10 12

idem Tredici  persone  per aver coll’assistenza  di  Padron Giacomo Scichili  fatigato  in  
salvare le mercanzie in due giorni

4 10

Totale esito dal 15 al 16 gennaio 16 23

18 gennaio
Quattro persone per aver fatigato in riportare il legno e stagno salvato dal mare 
della detta nave olandesa nel magazzino in Città destinato per la conservazione e  
altri generi

22

idem Francesco Finocchio per aver astacciato e spuntato 5 pontoni e fatto li tagli a 4 cogni  
di fermo e aver accorciati gli spuntoni  11

eodem Giuseppe Fugallo per aver fatto due aste di tinaglia ed altre due aste lunghe per tre  
mazze di palo

22

idem Cinque  persone per 40 carrozzate per trasporto dalla marina in Città di legno da  
tingere e pani di stagno

25

idem Dieci persone per assistenza di due giorni 3 10
Totale esito 18 gennaio 6

20 gennaio

Antonia Mendolia e Paola Anastasi per aver lavorato assieme con altre donne di  
aggiuto, lavato con acqua dolce 7 pezze di tela d’Olanda e 1 pezza musolino, che  
erano bagnate d’acqua di mare per il naufragio della detta nave e doppo lavate ed  
asciuttate bene, averle piegato

1 18
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idem Tre  persone per  aver  sventilato  e  rispostato  le  mercanzie  salvate dal  mare  per  
giorni 5 dal 15 al 19 Gennaro a ragione di tarì 3.10 giorno per ognuno 1 22 10

idem
Giuseppe Bosco in aver infornato l’erbatè bagnato e poi averlo tornato ad infornare  
altra volta a motivo che non ostante infornato la prima volta tornava ad ammuffirsi  
e cioè per legna, pala, rastello ed oglio che abbisognarono per detta fatiga e maestria

1 4 1

idem

Michele e Salvatore Giuseppe Tubia, muratori,  per aver fatto diverse aperture  
in muri doppi per la comunicazione de magazzini nel palazzo del Signor Barone  
Morana destinato per la cura e conservazione delle mercanzie salvate dal mare, per  
aver empito un fosso che si trovava dentro un magazeno, per aver puliziato tutte le  
stanze e gettato lo sterro ove si trovava in detto Palazzo, acconciato il  copertizzo  
grande  di  una  pennata  per  ripostarsi  il  tabacco  acciò  puotesse  rasciugarsi,  per  
murare una porta per la custodia del tabacco, calce e gesso 

1 5 19

idem

Notaio Michele Amico diritto di fattura e copia dell’atto di elezione commissionato  
per sudetto di Morello per esso e sua Casa fatto dal Capitano Isaac Roelofs all’atti  
dell’Illustrissimo Senato, diritto inventario delle robbe ricuperate e salvate dal mare  
per  il  naufragio  della  nave  olandesa  nel  tempo  della  sua  contumacia  giusta  
l’istruzioni  del  Lazzaretto  di  Messina  dalli  cinque  per  tutti  li  novi  corrente  
Gennaro, per diritto di due Deputazioni di Sanità ditenute una per l’impedimento  
della  vendizione  delli  comestibili  ricuperati  dal  mare  e  l’altra  per  levarsi  di  
impedimento e cancellarsi la detta inibizione 

2 28

eodem

Pietro Linares (archivista ufficio del Senato) per fatighe  estraordinarie in tutto  
l’occorso delli  giorni della contumacia per la continua assistenza alla marina nel  
giorno dell’arenamento giusta la tassa di detto Lazzaretto di Messina e per scrivania  
o sia registro delle  60 polize di carico registrate nell’ufficio di detto Illustrissimo  
Senato e restituite l’originali al sudetto di Morello  

1 21

eodem

Vito Pavia per assistenza come Guardiano del Porto in tutte dette contumacia per  
darsi le provisioni, sopra intendere alle guardie di terra nel mezzo della tempesta e  
nel  primo  giorno  dell’arenamento  per  quello  abbisognavano  darsi  di  riparo  dal  
sudetto di Morello per la salvazione di detta nave

1

eodem

Giuseppe Aloisio come Mazziere e a 5 Contestabili di detto Illustrissimo Senato per  
loro fatighe estraordinarie, per mettere e levare le guardie, intimare le Diputazioni, e  
fare  tutto  quanto  occorse  alla  marina  in  tempo  di  contumacia,  per  spese  
abbisognarono  per  la  casa  di  tavole  ordinate  costruirsi  dal  Senato  per  corpo  di  
guardia delli militari e guardie di Sanità paesane, per carbone per uso e serviggio di  
dette guardie  

5 18

idem Dieci  persone per  aver fatigato  in salvare dal  mare le  mercanzie dalli  18 a 19  
Gennaro

1 20

idem

Notaio Amico per diritto spettante per visite di salute nel decorso della contumacia,  
rata della barchetta di guardia con 4 marinari apporta dalla Diputazione di Sanità  
nell’occorso della tempesta, per poter raccogliere le straquatere, alberi con sartiame,  
vele e timone dalli 5 al 9 Gennaro stante dal giorno 10 in poi doversi detta barchetta  
pagare dall’altra nave svedese procedente da Smirne, per una Diputazione di Sanità  
di tenuta per il periodo della contumacia dell’alberi e attrezzi di detta nave, per due  
relazioni da due periti date il  giorno tre Gennaro per il  modo della salvazione di  
detta nave, per diritto spettante a detti relatori e per altre due relazioni pelle robbe e  
alberi della detta nave olandesa date dal capitano svedese e dalle quattro guardie per  
puotersi  fissare il  periodo della contumacia,  alle  guardie trapanesi,  per diritto  di  
relazione e copia data da detti periti dello stato di detta nave già rotta, a Santo de  
Luca per dritto in aver restato una notte alla marina per non permettere in quella  
notte, in caso veniva a terra l’equipaggio della nave olandesa e pella dell’altra nave  
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svedese alla quale essa dava lo sfrattito e che entrambi pericolavano di naufragare  
che fra loro commerciassero, una che restassero in questo caso e per via del sudetto  
De  Luca,  Perito  della  Dogana,  riconosciuti  sudetti  equipaggi.  A  Carlo  Greco  e  
mastro Gaspare Moglie guardie di Sanità di dentro per giorni otto dal giorno due  
sino  al  giorno  novi  Gennaro,  per  diritto  di  mancia  di  giorni  setti,  a  Benedetto  
Genovese per dritto,  all’altri medici di detta Deputazione per visita di salute nel  
corso di detta contumacia e per fede a detti medici consultori

7 2 10

Totale esito 20 gennaio 25 2 18

21 gennaio. Sei persone per trasporto mercanzie 1
idem Giuseppe Greco e Giuseppe Terranova per aver li medesimi mastri di galbo fatigato  

sopra la detta fracassata nave in salvare le mercanzie per lo spazio di giorni dieci di  
loro fatiga

4

idem Quattro  persone  mastri  di  galbo  per  commodo  e  facilitazione  in  salvare  le  
mercanzie

2 12

Totale esito 21 gennaio 7 12

22 gennaio
Sette persone in aver trasportato con tre carrozze 3 gomene della nave dalla marina  
al magazzino colle loro carrozze, più sartiame, botti di pane e botte vuote, piselli, 5  
cannoni, vele e diversi capi con 15 carrozzate 

27 10

23 gennaio Dieci persone  per aver salvato dal mare le mercanzie e due di loro in guardia la  
notte

1 20

idem Quattro persone per aver fatigato pescare a bordo le mercanzie 16
idem Otto marinai della nave olandese e l’interprete Antonino Cuculla  per giorni  

14 di fatiga e custodia a bordo e a terra e nei magazzini a ragione di 10 tarì al giorno  
ciascuno

32 20

idem
Quattro persone per assistenza come guardie del regio appalto de Tabacchi per il  
corso  di  giorni  tredeci  per invigilare  ed  essere  pienamente  intesi  del  tabacco che  
portava  la  nave  per  osservare  che  non  si  fossero  fatte  sballare  alla  marina  le  
mercanzie si portavano a terra della nave

 3 14

24 gennaio Padron Giuseppe Torre per sua fatiga in 13 giorni corsi dal 12 al 24 in aver sballato,  
impostato e sventilato le droghe salvate dal mare della nave 1 15 10

25 gennaio. Quattro persone per mercede di 6 giorni 24
26 gennaio. Due persone per quattro giorni di fatiga 1 2

Totale esito dal 22 al 26 gennaio 42 19

27 gennaio Padron Giacomo Scichili per regalia e riconoscenze per tutte le fatighe ed incomodi  
per assistere e sopra intendere nei giorni di contumacia 12

idem Capitan Giuseppe Scichili per regalia ed assistenza nel trasferimento delle mercanzie  
alla marina e per dar le disposizioni

3

idem Salvatore Lombardo per loherio di 131 tavole locate per la casa fatta alla marina per  
tre settimane 

2 18 19

idem Due persone  per prezzo delle tavole per la costruzione della  casa,  dopo levate e  
impiegate in uso della casa del formaggio di Olanda

15 11 17

idem Saverio Sconduto per prezzo 50 tavole veneziane ad uso della casa 9 28
idem Pietro Bartoli per aver costruito la casa nella marina 2 9 16
idem Pietro Pittinato per 43 cannizzi, bombace, cardelle, 1 pala, tacci, 1 scuparina, due  

sassole 
6 17 11

idem
Il  piloto  Jan  Glut  e  Carlo  Cristiano  Bunsuar,  Carlo  Andersen,  Carlo  Reynhat  
Grauroth,  Giovanni  Samuele  Tenger,  Giovanni  Federico  Gusmann,  Carlo  Urze  
Nantac, interprete Antonino Cuculla 

1 14

idem Ignazio  la  Commare  e  Carlo  Galoppo per  avere  coll’aggiuto di  altri  uomini  due  
andato a prendere la barchetta osia caicco di detta nave in tempo di tempesta era  
andata a traverso.

6
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idem

Dieci  persone per  andato col  permesso  della  deputazione  di  Sanità  a  prendere  
l’alberi,  puntoni (pennoni)  e  vele  e  sartiame (sartie)  che  erano  restati  alla  
contumacia per ordine di detta deputazione nell’isola del Rinciglio ove erano andate  
attraverso  il  naufragio  a  causa  del  sospetto,  che  buttati  a  mare  avessero  toccato  
coll’altra nave svedese infetta esistente in questo Porto

2

idem
Tre persone per avere raccolto li pezzi di legno della detta nave naufragata ed averli  
riportato sotto le muraglia, per 7 carrozzate di sartiame dalla marina al magazzino,  
con altri tre compagni trasportato il timone a terra

14 20

idem Antonio  Cuculla  per  assistenza  come  interprete  e  esperito  della  lingua  data  
all’Olandesi e per diritto di passaporto delli medesimi al servizio del Comandante  
della Piazza

1 10 10

Totale esito 27 gennaio 57 11 13

28 gennaio Pietro  Bartoli  per  aver  fatto  le  scaffe  del  formaggio  della  nave  olandesa  nel  
magazzino destinato a ripostarisi il medesimo 

1 28

idem Quattro persone per riporto di mercanzia 22

idem
Pietro Bartoli per aver fatto una maiella (madia) una porta per cautela del tabacco 
nella stanza ove si ripostò, per curarsi due rastrelli che servirono per la cura del  
Tabacco e aver accorciato altra porta nella medesima stanza e una maniglia

15 4

idem Michele Ruina per fornitura 100 cannizzi 2 5
idem Mario Vella per 75 cannizzi per cura e servizio tabacco 1 15
idem Guglielmo Rapp per aver fatigato giorni 10 nel palazzo delle mercanzie salvate dal  

mare
1

idem Gaspare Messina per aver assistito nel palazzo delle mercanzie per tutto il tempo che  
si sballavano le medesime ed aver sovra inteso per non succedere delle frodi   2 20

idem Giuseppe Palmeri per aver assistito nel palazzo delle mercanzie per tutto il tempo  
che si sballavano le medesime ed aver sovra inteso per non succedere delle frodi   2 20

idem

Blasio Lipari per diritto di regalia per sua assistenza indefessa nel Palazzo destinato  
alla conservazione delle mercanzie, dal principio del trasporto sino al 28.1.1768 in  
far situare nelle rispettive stanze le mercanzie a corrispondenza della merce e nelle  
rispettive  casse,  colli  e  botti  vi  si  trovavano  ed  avere  pure  invigilato  esecuto  e  
sovrainteso  

6

idem
Quattro persone per  aver pescato residuo di mercanzie ed essersi buttato (il 27 
gennaio)  al  fondo  per  far  megliori  diligenze,  trasporto  9  carrozzate  di  lanne 
(lamiere), pane di stagno e legno di tingere

20 10

idem Tre  persone  la  notte  di  guardia  alla  marina  sotto  li  navi  per  custodia  delle  
mercanzie

2 12

idem Natale  Salvo  loero  di  due  schifazzo  locati  per  depositare  le  mercanzie,  che  si  
andarono dal mare dal 5 al 27 gennaro

8 16

idem Giuseppe Bertolino loherio del caicco locato per il trasporto delle mercanzie dal 5 al  
23 gennaro

3 24

idem
Giuseppe Bertolino per il danno del medesimo sofferto per la deteriorazione del suo  
caicco a  causa  dello  stare  vicino  alla  detta  nave nel  tempo  di  tempesta  e  per lo  
travaglio estraordinario di buttarisi dentro le mercanzie che si tiravano dal mare e  
per quanto sudetto danno e deteriorazione fu stimato da due periti

 8

Totale esito 28 gennaio 39 27 14

29 gennaio Antonio la Rocca e Gaetano di Marco per aver fatigato con 4 uomini in pesare il  
formaggio  un  giorno  e  riportare  detto  formaggio  nella  casa  delle  tavole  fatta  
costruire

1

idem
Padron Natale Salvo e Padron Salvatore Ilardo per danno e deterioramento del loro  
schifazzo  locati  per  servigio  del  trasporto  delle  mercanzie,  per  travaglio  
estraordinario col tramazzo, rimazzito e trasporto di dette mercanzie 6
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idem Padron  Antonio  Polizzi  per  loherio  del  suo  caicco  locato  per  il  trasporto  delle  
mercanzie per tre giorni

15

idem Padron Ignazio Barresi per 19 giorni per assistenza e custodire le mercanzie dal 10  
al 28 gennaro a 5 tarì al giorno

3 5

Totale esito 29 gennaio 10 20

31 gennaio

Giuseppe Greco e  Giuseppe Terranova per diritto  di  due relazioni  in  tre  diversi  
giorni  da loro  come maestri di galbo date nell'officio  del Senato ed in quello del  
Regio Consolato di Mare dello stato della nave olandesa fracassata, inservibile ed  
irrecuperabile e in aver stimato detta nave, pestame e alberi

18

3 febbraio Leonardo Morello console della nazione olandese istituisce una procura e 
nomina suo procuratore Giuseppe Pellegrino per soddisfare i litigi sorti su 
una cessione a Livorno

5 febbraio

Tre  persone  per  aversi  il  giorno  4  febbraro  portato  a  bordo  e  fatto  le  ultime 
diligenze per mezza intiera giornata, essendo già l'acqua chiara e fatto la guardia di  
notte in una barchetta in 14 notti a tarì 2 e grani 10 notte 

 1 25

idem Antonio la Rocca e Gaetano de Marzo per un giorno in pesare le mercanzie 8

6 febbraio Leonardo Morello vende a Pasquale Tipa 15 quintali e rotoli 79  di cui quintali  
13 3 rotoli 90 formaggi bagnati e quintale 1 e rotoli 89 in pellame

41 1 14

idem Leonardo Morello vende a Vito Buscaino cantara 1 e rotoli 96 caccaos a onze 9 e  
tarì 20 cantara

13 2

7 febbraio Tre persone per 13 giorni dal 26 gennaro al 7 febbraro per due paliate dati al cacao  
ogni giorno   1 22

Totale esito dal 31 gennaio al 7 febbraio 
Totale introito del 6 febbraio 

  4
54

13
3 14

10 febbraio Tre persone come guardie del Regio Appalto de Tabacci, e fatto a muzzo per diritto  
di loro travaglio in asciugare il tabacco bagnato d'acqua di mare   6

idem 

Sei persone per relazione al Regio Consolato di Mare di essere asciutto il tabacco,  
in aver aggiustato li piombi delle canne del tabacco, per aver portato il tabacco nella  
pennata e poi asciugato e averlo portato nel magazzino

19

12 febbraio

Stefano Candia per aver dal 22 gennaro al 12 febraro, escluse le feste, fatigato alla  
cura delle droghe salvate dalla  nave,  nell'asciugare e trasportare al sole  l'osso di  
balena, crivellare il tè, trasportare il cacao da un magazzino ad un altro e pesare le  
mercanzie

  1 29

idem

Giuseppe Torre per aver dal 22 gennaro al 12 febraro, escluse le feste, fatigato alla  
cura delle droghe salvate dalla  nave,  nell'asciugare e trasportare al sole  l'osso di  
balena, crivellare il tè, trasportare il cacao da un magazzino ad un altro e pesare le  
mercanzie

  1 18

idem
Vito  Campaniolo  per  11  barliri  di  stiva  grande  per  riportarvisi  il  tabacco  per  
conciatura di bottacci per detto tabacco, tra cerchi, spago e maestria, due barili di  
stiva piccola e un mezzo barlire per riposto farne il tabacco

 1 18 5

idem Quattro persone per setti giorni per due porletti dati al carico della nave 28

Totale esito dal 10 al 12 febbraio 12 22 5
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21 
febbraio.

Quattro persone per fatiga in portare le mercanzie 1 4

idem Giuseppe Torre e Stefano Candia per fatiga per 5 giornate 20
idem Giuseppe Lombardo e Giovanni Aula per aver fatigato in cernere tutto il cacao della  

nave naufragata
19

Totale esito 21 febbraio 2 13

24 febbraio Vende  al  capitano  inglese  Gugliemo  Actces  vele  e  sartie  della  nave 
naufragata: peso cantara uno e rotoli settantanove di netto di capi d'aria nec non  
altri  rotoli  settantanove  di  pezzami  di  capi  e  sarziame  diversa,  consegnati  da  
Morello posti alla marina, boni e consegnati e tali e quali si trovano. Per prezzo detti  
capi d'aria a ragione di onze due e tarì dodici il cantaro, ascendono il loro prezzo  
sopra detto peso di cantaro uno e rotoli settanove ad onze quattro e tarì 8.17.3; e li  
pezzami di capi e sarziame diversa a raggione di onza una e tarì ventiquattro  il  
cantaro; importando perciò il loro prezzo onza una e tarì dodici grani tredeci ed un 
piccolo,  e così in tutto sudetti due prezzi, onze cinque tarì ventuno grani dieci e  
piccoli quattro

Introito del 24 febbraio

21 10 4

24 febbraio
confermato 

il 
28 febbraio

Il 31 gennaio 1768, Giuseppe Greco e Giuseppe Terranova,  mastri di galbo, 
compilano la perizia sui rottami della nave naufragata, la cui stima ammonta 
a onze 30, tarì 15 e grani 20, bandizzata da Giuseppe Aloisio, mazziere e 
banditore del Senato di Trapani. Leonardo Maria Morello li vende a Gaspare 
Cavasino per onze 28

Preventivo in tutto onze trenta tarì quindeci e grani dieci

− bucco onze 12

− pezzame di legname posta sotto le mura onze 14

− lancia onze 6

− albero di maestro palmi 39 onze 3

− timone con suoi ferri onze 2

− albero di trinchetto palmi 27 onze 1

− pennone di barracchetto palmi 33 tarì 24

− pennone di gabia palmi 30 onze tarì 12

− albero di gabia palmi 21 tarì 10

− ranna di sopra palmi 24 tarì 10

− pennone di fuoco palmi 38 tarì 24

− pennone di pappafico rotto tarì 3

− albero di tispetto palmi 34 onza 1

− altro albero di rispetto palmi 44 onza 1 e tarì 10

− pennone di trinchetto rotto palmi 42 tarì 20

− asti di cortellazzi n. 4 tarì 12

− un remo di abbito rustico tarì 3

− albero di fiocco palmi 27 tarì 9

− un pennone di pappafico tarì 3

− due trombe onza 1 e tarì 10

− un asta di ranna palmi 49 onza 1 e tarì 15

− albero di barracchetto palmi 15 tarì 4

− un pezzo di albero di barracchetto tarì 4
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− altro pezzo tarì 1

− alberi di maestra e trinchetto palmi 26 per ogn'una esistente a bordo onza 1  
e tarì 6

− buonpresso rotto tarì 15

− mortaretti tre di tromba senza aste tarì 6

− gotta di trombe n. 4 con aste di ferro tarì 20

− due faci di trombe tarì 4

− gotta due di trombe grani 10

−

Introito del 28 febbraio
28

28 febbraio Giuseppe Aloisio banditore per aver in 11 giorni proclamato la vendizione del bucco  
inservibile della nave olandesa   1 3

1 marzo. Francesco Catalano per guardia alla marina per custodire legnami, alberi della nave  
per giorni 33, notte e giorno dal 27 gennaro al 28 febbraro

4 12

6 marzo

Michele Amico raggioni  come Mastro Notaro dell'Ufficio  del Regio  Consolato di  
Mare per le cause infrascritte  di cui:  al Console di detto Regio Consolato di Mare  
per provista in una Supplica presentatagli per riconoscersi da Periti lo stato di detta  
nave tarì 1. Al detto Mastro Notaro per presentata di detta supplica tarì 1. Per copia  
di detta supplica tarì 1 e grani 10. Al detto Mastro Notaro per relazione di Periti di  
detto stato della nave tarì 2. Al sudetto Spettabile Console per il vidit nella medema  
tarì 1. Per copia di detta relazione tarì 1 e grani 10. Al sudetto Spettabile Console  
per provista in un altra supplica per la stima del bucco della nave sudetta tarì 1. Al  
Mastro Notaro per presentata tarì 1. Per copia di detta tarì 2. Per la relazione data  
da Periti tarì 2. Allo Spettabile Console per il vidit in detta relazione tarì 1. Copia di  
detta tarì 1 e grani 10. Al sudetto Console per provista in un altra supplica per la  
stima di capi e sarziame tarì 1. Al Mastro Notaro per presentata tarì 1. Per copia di  
detta tarì 1 e grani 10. Per la relazione data da Periti 
tarì 2

1 12 10

idem Giacomo  de  Bernardo  per  aver  presentato  diverse  suppliche  al  Consigliere  
Magistrale del Regio Consolato di Mare per conto della nave naufragata

2 10

idem

Michele Amico raggioni  come Mastro Notaro dell'Ufficio  del Regio  Consolato di  
Mare per le cause infrascritte di cui: per una relazione nell'atti di detto Officio data  
da  diversi  Periti  dello  stato  del  cacao,  vidit  della  relazione  al  Console  del  Regio  
Consolato  e  copia  della  medema,  per relazione sullo stato dello  stagno mancante  
vidit e copia, per la relazione delle mercanzie che si salvarono dal mare, vidit e copia,  
per relazione data al pubblico banditore di aver proclamato il detto cacao, vidit e  
copia,per supplica presentata sullo stato del formaggio, vidit e copia, per relazione  
sullo stato del tabacco, vidit e copia, per diverse assistenze pressom il detto Console e  
pedaggi in prendere i servizi dalli relatori

2 16 10

idem

Francesco Maria Venza procuratore causidico per presentare al Console maggiore  
del Consolato di Mare alcune suppliche concernenti alcuni generi di mercanzie di  
quelle salvate dal mare e servizi estraordinari in assistere le suppliche che per lo  
disbrigo delle relazioni 

4

Totale esito dal 28 febbraio al 6 marzo 15 24

12 marzo Nicolò Ancileri per aver assistito nelle stanze ove erano situate le droghe acciò le  
guardasse e custodisse per non succedere delle frodi, sventilare e curare le medesime  
droghe dal 12 gennaro al 12 marzo 

6 2

idem Giuseppe  Torre  giorni  12  per  aver  fatigato  in  curare  e  imballare  le  droghe  ad  
esclusione del carico a tarì 3 al giorno e Stefano Candia per giorni 15

2 21
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13 marzo Quattro persone per giorni 26 di due paliate al giorno in ognuno delli medesimi  
giorni dati al cacao

3 14

Totale esito dal 12 al 13 marzo 12 7

25 marzo Giuseppe Greco per aver restato la notte nel palazzo delle mercanzie per la custodia,  
per notti 74 in unione con il capitano olandese 4 28

31 marzo

Undici Persone per aver fatigato  in portare tutto il cacao nella consegna che si fece 
a  Don  Alessandro  Welker  per  ordine  del  Signor  Magistrato  del  Commercio  
comandati  e  fatti  venire  sudetti  uomini  d'ordine  dello  Spettabile  Don  Salvatore  
Ferro Regio Secreto

2 22

11 aprile. Padron Nicolò Malato per sua ssistenza con un battello 9
12 aprile. Matteo Verdirame notaio per rimborsi 79 26 11
idem Nicolò Tobia per assistenza per conto del Consolato di Mare 4 12

14 aprile. Giacomo Lombardo e Salvatore Morici per aver fatigato in cernere il cacao 19

16 aprile. Sette persone per assistenza e fatiga 1 6
idem Natale de Angelo e Giuseppe Torre per consegna merce ad Alessandro Welker 3 16

Totale esito dal 25 marzo al 16 aprile 97 18 15

20 aprile Giuseppe Torre e Stefano Candia per guardia notturna nel palazzo delle merci per 9  
notti

28

idem Sacerdote Pietro Cesare Binanti come segretario del Secreto per fattura di diverse  
consuete dirette al Magistrato del Commercio

1 10

21 aprile Salvatore  Ferro  Regio  Secreto  per  assistenza  diversi  giorni  come  delegato  del  
Tribunale del Commercio per consegna e riconsegna delle merci 15

idem Quattro persone per aver posto  in piano il  cacao e  per trasporto  del  cacao per  
asciugarlo

1

22 aprile. Cinque persone per aver acconciato le botti per ripostarvisi il cacao 2 25 10

idem Gaspare Vaiarello  per  aver  comprato oggetti  ad  acconciare le  botti,  cerchi,  sotto  
marrelli, spago e chiodi

1 19 10

idem Quattro persone per aver fatigato ad uscire  il  cacao dalla  nave all'astrachi per  
asciugarsi e poi averlo trasportato a basso

1

Totale esito dal 20 al 22 aprile 24 24

24 aprile

Capitan Giuseppe Scichili  per nolo  del  pilota  Lorenzo Van Groot  e  sei  marinari  
olandesi da Trapani a Livorno a ragione di tarì 24 per uno, onze 5 e tarì 7 - per  
mancia  per  giorni  15  a  ragione  di  tarì  1.10  al  giorno  per  ciascuno  di  loro  
incominciando dal 28 gennaro di sua pertinenza colla sua barca e con detto piloto e  
marinari da questo porto fino al 11 febbraro, giorno che sbarcarono a Livorno con la  
nave chiamata la “Vergine di Trapani”. Attestazione data a Livorno  l'11 febbrao  
1768  di  Giovanni  Francesco  Bouver  adetto  all  Patenti  Signori  Stati  Generali  
dell'Arciduca Pietro Leopoldo Primo Granduca IX di Toscana 

10 25 10

25 aprile
Giuseppe  Aloisio  pubblico  banditore  per  diritto  di  sua  fatiga  per  proclami  
replicatamente nel corso di giorni 22 da egli fatti per la vendizione dell'ancora, botti,  
pellami, d'alberi e altri attrezzi della nave

2 6

idem Tre persone per aver fatigato una giornata in pesare le sarziame, cannoni ed altro  
attinente alla nave naufragata

12

28 aprile Cinque persone vegetarij in aver acconciato le botti del cacao a tarì 3 al giorno 1 15

idem Michele Amico notaio per diversi atti fatti nell'Officio del Consolato di Mare 21
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30 aprile

La ditta  “Pietro  Morello  e  Figli” incarica contrattualmente  Giuseppe Scichili,  
capitan della barca la “Vergine di Trapani” di levata cantara 1.600, bene stagna e  
armata, corredata e atta a navigare per tutte le quattro parti del mondo [l'Oceania 
fu  scoperta  ufficialmente  nel  1769  dal  capitano  inglese  James  Coook]  di 
caricare le merci sino al giusto e pieno carico, e partirsi e navigare senza mutare  
cammino conferirsi in Venezia in dodici giorni utili e disonerativi doppo il suo salvo  
arrivo, consegnare le mercanzie e ordigni alli Signori Capi di ricupero per onze 260 
da pagarsi dai Capi di recupero in moneta zecchini veneziani ragionati a tarì 26 per  
uno a tenore delle polizze di carico, sotto ipoteca di 1.000 onze

idem Sette persone per aver fatigato in imbottarzare il cacao 2 21
idem Antonio  Fontana per assistenza  come collettore della  Regia  Dogana prestata  per  

tutto il tempo che s'immessero in città le mercanzie salvate dal mare e nel tempo che  
si pesavano e numeravano

2

Totale esito dal 24 al 30 aprile 20 10 10

2 maggio Quattro  persone  commissionate  dai  Signori  Capi  di  recupero,  con  altri  12  
massari, a trasportare tutte le mercanzie dalla nave sino alla marina 2 2

5 maggio Leonardo Morello e Figli paga Padron Tobia de Cesare per l'acquisto di due 
vele della nave già stimate dai periti

idem Leonardo Morello vende a Padron Giovanni Lombardo tre anchore colle sue  
teste liberate a suono di tromba 22

Idem Leonardo  Morello  vende  a  Domenico  Gigante,  Nicola  Malato  e  Capitan 
Pietro Malato tre pezzi di alberi rotti, altri due pezzi di albero, altro ferro di albero 6 21

idem Francesco Monaco e Giuseppe Torre per aver pernottato di guardia nel palazzo delle  
mercanzie per 15 notti

1 28

6 maggio
Leonardo Morello vende a Capitan Andrea Limstrum svevo, interprete Francesco  
Luppino perito in lingua anglica 10 botti di acqua con suoi cerchi di ferro ed un  
piccolo barlirotto franche di spese di dogana 9

Totale esito dal 2 al 6 maggio 
Totale introito dal 5 al 6 maggio 

4
37 21

10 maggio Antonio Paci canne 11 di cannavazzo per uso e servigio canne 3 pella lana, canne 8  
pello cacao

1 1

idem Nicolò Buscaino cafisi 3 e mezzo di oglio per passare d'oglio il formaggio della nave  
naufragata alla ragione di tarì 19 cafiso

2 6 10

idem Quattro persone per trasporto del formaggio nella stanza dove si passava d'oglio e  
si ripostava

28 10

15 maggio Due persone per aver pernottato di guardia nel palazzo delle mercanzie 1 12

20 maggio Baldassare Lionora,  falegname, per aver fatigato in acconciare  e  far  le  cascie  per  
riportarvisi le mercanzie

2 25

idem Vito Campaniolo vegetario per materiale e maestria in aver acconciato residuo di  
botti per riportarvisi il cacao e altre mercanzie

3 8 4

Totale esito dal 10 al 20 maggio 11 20 5

29 maggio Sei persone per aver pernottato di guardia nel palazzo delle mercanzie 14 notti 2 14

idem Baldassare Lionora pella costruzione di 24 casse per riportarvisi il formaggio 4 22 12

Ignazio Guarnotti collettore di Raffaele Fardella Sieri Pepoli barone del fondaco e  
Ripa Mare, regio ponderatore della Dogana per prezzo di tante droghe, speziarie ed  
aromati spettanti al sudetto barone di Fardella in virtù di sue scritture e come è  
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30 maggio
solito per raggione di cantarata a ragione di tarì 1 per cantaro a detto Barone dovuto  
dalle persone rendabili sopra tutte le droghe, speziarie e aromi e zuccari soggette a  
peso da estraersi fuori Regno sopra la barca di Capitan Giuseppe Scichili come per  
diverse spedizioni 

24

idem
Pietro  e  Leonardo Morello,  padre  e  figlio,  della  cantata  “Pietro  Morello  e  Figli”  
cennati capi del ricupero delle mercanzie vendono a Vincenzo Gerbasi e Alberto 
Casapollo 3 cantara e rotoli 65 di formaggio olandese

10 1

idem Pietro e Leonardo Morello, padre e figlio, della “Pietro Morello e Figli” cennati capi  
del ricupero delle  mercanzie  vendono  a Giulio  Palmeri  4 cantara e  rotoli  61 di  
formaggio olandese

23 1 10

idem 

Girolamo Accardo per diritto di sua assistenza come Regio Credenziero della Regia  
Dogana di giorni 103 nel palazzo delle mercanzie, cominciando dal 9 gennaro al 28  
marzo  e  dal  12  aprile  al  31  maggio,  dedotti  giorni  venti  setti  di  feste  
intercalatamente occorse in detto tempo di assistenza, come uno delli molti ministri  
di questa Regia Dogana, in potere di cui trovavansi le chiavi dei rispettivi riposti  
delle mercanzie. Per diritto di suoi pedaggi di detti giorni 27 di feste in aver andato  
due volte  al  giorno, cioè  la mattina ad aprire  il  palazzo  per sentirsi  la  messa le  
guardie, che la notte in quello pernottavano per la custodia delle medesime e poi  
ritornare la sera per chiudersi dentro le medesime guardie per la custodia sudetta a  
tarì 6 al giorno. Per fatiga estraordinaria data in detto palazzo in ore fuori Dogana  
per la cura delle mercanzie, per una fede consegnata ad Alessandro Welscher di tutte  
le immissioni delle mercanzie della nave

38

Totale esito dal 29 al 30 maggio 
Totale introito  30 maggio 

69
33

6
2

12
10

9 giugno Vito la Russa e Antonio la Rocca per trasportare per via di carretti  le sarziame,  
gomene, vele, cannoni della nave dal magazzino alla marina per imbarcarsi

24

12 giugno Ignazio  Guarnotti  per  la  pesatura  fatta  colla  regia  statera  di  detto  fundaco  
pell'immissione di sarziame, cannoni, ancore ed altri attrezzi della nave, per diverse  
spedizioni della Regia Dogana sotto diverse giornate

1 14 15

idem Giuseppe  Pellegrino  e  Adragna  di  Palermo  per  onorario  di  avvocati  e  spese  
documenti e regalie varie e diritti di sedia

22 24 18

idem Vito Forte e Antonio Fontana collettore della Regia Secrezia e Collettore Giuridico  
della Regia Dogana per diritti di segreteria per la vendizione di cantara 2 e rotoli 58  
sarziame della nave, per la vendizione di cantara 2 e rotoli 15 chiodi e ferro della  
nave, per diritti di gabella della Regia Dogana

1 5 2

idem

Ignazio  Guarnotti,  collettore della pesatura per diritti  della pesatura di  formaggi  
guasti,  merce caricata nella nave di Giuseppe Scichili  in ragione di grani 15 per  
singola onza:

“a) Cacao, formaggio guasto cantaro 15.79 ad onze 2 e tarì 16 cantaro = onze 
41.1.12. 
b) Cacao cantaro 1.96 a onze 6 e tarì 20 cantaro = onze 13.2.-- c) Formaggio 
cantara 15.93, di cui cantara 11.80 a onze 4 e cantara 3.63 a onze 2 e tarì 12 = 
onze 55.27.7. 
Importo complessivo dei prodotti in onze 110.oo.19”.
…......
diritti di capitale di grani 15 per singola onza

“a) Rapè della violetta cantara 2.65 a tarì 5 rotolo = onze 44.5.--
b) Rapè cantara 6.49.6 a tarì 3 cantaro = onze 64.28.10
c) Virginea rotoli 10 ed oncie 6 a tarì 1 e grani 5 = tarì 13.2.
Importo complessivo dei prodotti in onze 109.16.12”.

2

2

22

22

20

3
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idem

Vito Forte e Antonio Fontana sul capitale di onze 110.oo.19 a ragione di tarì 1 e  
grana 4 per onza: diritti di Secrezia = onze 4.12.-- per tramazzo del tabacco grana  
12 per onza = 2.5.16
….....
per le onze 20 e tarì 4 diritti di Dogana su formaggio e cacao a ragione di tarì 3 per  
onza = onze 11.oo.5. Su tabacco a ragione di tarì 2 e grana 10 per onza sopra le onze  
109.16.12 = onze 9.3.15 

6

20

17

4

16

idem Ignazio Guarnotti per pesatura e per immissione e estrazioni delle mercanzie per  
diverse spedizioni di questa regia Dogana

3 14

idem

Francesco Miceli regio guardiano della Regia Secrezia e Rocco Mazzarese per loro  
pedaggi in aver assistito dal 9 gennaro al 28, uno alla marina per annotare le merci  
che si salvavano dal mare e l'altro ne' magazzini e casa ove si trasportavano per  
farne il confronto e per diritto di giorni 29 di assistenza uno al magazzino ove si  
asciugavano  le  mercanzie  e  di  mano  in  mano  si  preparavano  e  per  assistenza  
straordinaria  nelle  ore  fuori  dogana.  Per  diritto  di  spedizioni  d'immissione  in  
transito di tutte le mercabzie e pedaggi

15 27 6

idem Giuseppe  Pellegrino,  avvocato,  per  diversi  onorari,  per  istanze  al  Supremo  
Magistrato del Commercio per sostenere li diritti di “Pietro Morello e Figli”

15

idem
Vincenzo Mazzasita per aver acconciato il palazzo delle Case dello Spettabile barone  
Morano, nel quale si conservarono le mercanzie e per chiudere le aperture delli mura  
che s'erano fatte per la comunicazione delli magazzeni nel tempo della cura delle  
mercanzie

2

idem

Quattro persone e 12 massari  per diritti di trasporto di tutte le mercanzie della  
nave dai magazzeni alla marina per imbarcarsi sopra la barca di Giuseppe Scichili a  
tenore dlle  loro obligazioni per tal  trasporto,  [concertata preventivamente]  per  
loro ragione cantante di Pietro Morello e Figli  commissionati de Mastri  Capi  di  
Ricupero delle mercanzie

15

idem

La  detta  cantante  di  Pietro  Morello  e  Figli  commissionati  de  Mastri  Capi  di  
Ricupero delle mercanzie vende a Baldassare Alionora 25 rotoli tavole veneziane  
di diversi bulli  e 34 tavole  d'abeto,  pezzame diversi  di  tavole veneziane,  di fago,  
d'abeto e 14 pinelli tagliati usati quelli stessi rimaste doppo la cura ed imbarco delle  
mercanzie 

7 13 5

Totale esito dal 9 al 12 giugno 
Totale introito 12 giugno 

109
7

9
13

27
5

13 giugno. La  detta  cantante  di  Pietro  Morello  e  Figli  commissionati  de  Mastri  Capi  di  
Ricupero delle  mercanzie  vende a Giuseppe Greco  4 cogni  [cunei] di ferro,  8  
ganci, 8 spontoni 

17

eodem La  detta  cantante  di  Pietro  Morello  e  Figli  commissionati  de  Mastri  Capi  di  
Ricupero delle mercanzie vende a Diego Malato 72 cannizzi

1 6

eodem La  detta  cantante  di  Pietro  Morello  e  Figli  commissionati  de  Mastri  Capi  di  
Ricupero delle mercanzie vende a Giuseppe Torre cannizzi 3 12

eodem La  detta  cantante  di  Pietro  Morello  e  Figli  commissionati  de  Mastri  Capi  di  
Ricupero delle mercanzie vende a Giuseppe Pettinato stole 160 2 20

eodem La  detta  cantante  di  Pietro  Morello  e  Figli  commissionati  de  Mastri  Capi  di  
Ricupero delle mercanzie vende a Antonio Vella cannizzi vecchi tarì 15.4 cannizzi  
più vecchi tarì 3

18 4

idem Leonardo Maria Morello vende a Giuseppe Greco  ferrario, cantara 2 e rotolo  
80 ferramenti vecchi 

5 26 8

idem Diego  Malato  e  Ignazio  Barresi  2  coperchi,  2  cucchiai  perciati,  1  piccola  
cazzarola, barilotti due di carne, barlri due di canne salata, un poco di catalama [uva 
passa] in barlire franco di dogana 

6

Totale introito 13 giugno 15 26 10
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14 giugno. Sacerdote Vito Barresi riscuote dalla  cantata “Pietro Morello e Figli” cennati  
capi  del  ricupero delle  mercanzie“Pietro Morello e  Figli”  somma per  anticipo 
spese diverse per la salvazione e conservazione della nave 

1 2 14

idem Notaio  Melchiorre  Marino  dell'Ufficicio  del  Regio  Secreto  e  Alberto 
Lombardo attuario di detto ufficio riscuotono diritti di tutti gli atti, lettere di  
supplica presentate, relazioni e atto di consegna delle mercanzie

15 27

idem Giuseppe  Aloisio  per  bandizzare  nella  pubblica  Loggia  vendizione  di  pezzami  
d'alberi 

18

idem Nicolò  Vizzi  ponderatore  della  Regia  Dogana ,  Francesco  Miceli  e  Ignazio 
Guarnotti Regio Guardiano della Regia Secrezia per pedaggi e pesature

2 15 7

15 giugno. Isaac  Roelofts  riceve  dalla  cantata  “Pietro  Morello  e  Figli”  cennati  capi  del  
ricupero  delle  mercanzie,  per  manutenzione  e  per  pagare  alcune  spese  di  Porto,  
testimoniale e dritti di Dogana per le vendute mercanzie 

60

idem Sacerdote Vito Barresi  per la raggione cantante “Pietro Morello e Figli” cennati  
capi del ricupero delle mercanzie per imballatura delle mercanzie 

18

idem Nicolò Tobia  per la raggione cantante “Pietro Morello e Figli” cennati capi del  
ricupero delle mercanzie per fatighe

18

idem Notaio Adriano Maria Venza per fattura e copia in tre esemplari di 27 apoche a  
favore  della  cantata  “Pietro  Morello  e  Figli”  cennati  capi  del  ricupero  delle  
mercanzie

9 25

idem Leonardo Morello vende a Giuseppe Greco lignamine, vendizione liberata alle  
quattro voci in mezzo alla Loggia da Giuseppe Aloisio 

4 5

Totale esito dal 14 al 15 giugno
Totale introito del 15 giugno

125
4

28
5

1

16 giugno. Nicolò Virzì,  pubblico mezzano, per diritti  spettanti alla Regia Dogana sopra le  
onze 35 ricuperate in prezzo del cacao derubato dalla nave, di cui tarì 18 di sua 
competenza

6 19 17

Idem La cantata “Pietro Morello e Figli” cennati capi del ricupero delle mercanzie vende 
a Alberto Casapollo cantara 7 e rotoli 24 formaggi olandesi ut dicitur guasto e  
patito, tale e quale si trova essere, pro prezzo a ragione di onze 2 e tarì 25 cantaro 

20 15 8

18 giugno.

Notaio Adriano Maria Venza riscuote compenso dalla cantata “Pietro Morello  
e Figli” cennati capi del ricupero delle mercanzie per:
a)122 apoche con tre copie delle medesime fatte in diversi giorni a favore di Morello  
colli nomi per la salvazione, cura e tutt'altre spese sino all'imbarco delle mercanzie  
onze 16.8.oo
b) per diritti di due copie di 13 scritture di noleggio delle mercanzie, fatture e copie  
di diverse vendizioni di formaggio d'Olanda, una di cacao ed altri generi rimasti  
dopo  la  cura  delle  mercanzie.  Un  atto  e  due  copie  di  protesto  nel  tempo  della  
controversia di don Alessandro Walcker, per un atto e tre copie di giuramento di  
deposizione dell'Assessore del Regio Secreto, consegna di lettere al Magistrato de  
Cinque  Savij  della  Serenissima Republica  di  Venezia,  al  Console  Veneto,  atto  di  
risposta di Welcker e apoca con copia delle polizze di carico, onze 6.13.oo

c) Otto atti per diversi servizi estraordinari, assistenza e fatighe diverse di più  
mesi per esser sempre pronto alla stipolazione degli atti,  copie di diversi  
pedaggi per la stipulazione di tutti gli atti, onze 7.oo.oo

ci) tarì  7 e  grana 10 per  diritto  di  tre  autentiche  nelle  fedi  di  assistenza e  
vendizioni spettanti al segretario Mastro Notaro del Senato    

37 28 10

Totale esito dal 16 al 18 giugno
Totale introito del 16 giugno

44
20

18
15

7
8
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Il naufragio del vascello olandese del 1768 
di Salvatore Accardi © 

PAGAMENTI e/o ESITI DAL 10 GENNAIO AL 16 GIUGNO 1768

D A T A ONZE TARI' GRANI

1O GENNAIO. 5 11 10

11/13 GENNAIO. 30 28 10

14 GENNAIO. 34 24

15/16 GENNAIO. 16 23

18 GENNAIO. 6

20 GENNAIO. 25 2 18

21 GENNAIO. 7 12

22/26 GENNAIO. 42 19

27 GENNAIO. 57 11 13

28 GENNAIO. 39 27 14

29 GENNAIO. 10 20

DAL 31 GENNAIO AL 7 FEBBRAIO 4 13

10/12 FEBBRAIO 12 22 5

21 FEBBRAIO. 2 13

DAL 28 FEBBRAIO AL 6 MARZO 15 24

12/13 MARZO 12 7

DAL 25 MARZO AL 16 APRILE 97 18 15

20/22 APRILE 24 24

24/30 APRILE 20 10 10

DAL 2 AL 6 MAGGIO 4

DAL 10 AL 20 MAGGIO 11 20 5

29/30 MAGGIO 69 6 12

DAL 9 AL 12 GIUGNO 109 9 27

14/15 GIUGNO 125 28 1

16/18 GIUGNO 44 18 7

TOTALE 832 6 7
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Il naufragio del vascello olandese del 1768 
di Salvatore Accardi © 

INCASSI e/o INTROITI DAL 6 FEBBRAIO AL 16 GIUGNO 1768

D A T A ONZE TARI' GRANI

6 FEBBRAIO. 54 3 14

24 FEBBRAIO. 21 10 4

28 FEBBRAIO. 28

DAL 5 AL 6 MAGGIO 37 21

30 MAGGIO. 33 2 10

12 GIUGNO. 7 13 5

13 GIUGNO. 15 26 10

15 GIUGNO. 4 5

(ONZE RECUPERATE CACAO) 35

16 GIUGNO. 20 15 8

TOTALE 257 7 11

LIMPIO ONZE TARI' GRANI

Vendite 257 7 11

30/4 POLIZZE DI CARICO TRASPORTO DI 
CAP.  SCICHILI  ADDEBITATE  AL 
CONSIGLIO DEI SAVIJ PER L'ACQUISTO 
PRESUNTO  DEL  CLIENTE  VENEZIANO 
DELLE MERCANZIE RECUPERATE:
CACAO E FORMAGGIO AVARIATO
CACAO E FORMAGGIO VENDIBILE
TABACCHI 
TOTALE DELLE PARTITE: 260.19.3

41
110
109

1

16

12
19
12

TOTALE ENTRATE 517 26 14

TOTALE USCITE 832 6 7

DEFICIT -314 -9 -13
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