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Carta de Carlo Francesco Piaggio a Correia da Serra.
Genova, 19 Maio 1787.
IAN/TT (Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Lisboa), Arquivos Particulares,
Abade Correia da Serra, Caixa 4A, B 30A.
4 f.

Illmo Sigre Sigre Pne Colmo
Tengo caro qualunque commando che miviene da lei, e sono prontissimo a servila per altra
somma di £460: di Genova, di che mirichiede le faccia credito costi, ma per evitare una superflua
complicazione di rivalse, e dar insieme a questi Sri Piccardi l’ordine opportuno di quanto
dovranno riconoscermi (?) allorche avranno esatto la consaputa cambiale parmi che V. Sª Ill ma
potrebbe ordinare a medesimi di passare a mie mani l’equivalente della cambiale, dalla quale
detralle a mio rimborso. Le sude Dice somme che le ho anticipato terró sempre pronto a di lei
disposizione il rimanente per farlene rimessa ocasti; o altrove, secondosi compiacerá ordinarmi; e
con ci(...) resta sciolta da piú di un pensiere di tener parecc(...) conti aperti per un solo oggeto. In
tale divisamento ch’é semplice e spedito ella non ha bisogno di passar cambiale veruna ne a favor
mio; ne a Sri Schulteis1 e Pappiani2, ma basterá che richieda loro in mio nome £460: perche in
questo stesso corso di posta sono da me prevenuti di sborsarlene prontamente la valuta.
Faró le opportune ricerche in queste poste d’Italia, e straniere per assiccurare le di lei lettere; e
le troverá incluse se ve ne sarunno ferme.
Sono voglioso di qualche novitá di codesto gran paese; ma voglio chesian di quelle tocche. Io
le diró che il (...) di Lourical e stato agli estremi; e trovasi presentemente in una cagionevole
convalescenza. Gli algerini fanno preda dei poveri bastimenti napolitani, e genovesi; e il re di
Spagna ha fatto una pace assai gloriosa mediante 2 milioni di pezzi. Il frattello sará giunto a
Lisbona il giorno 4: Corte. Sono contuto il rispetto
Di V. Sª Illma

Genova 19: Maggio 1787

Illmo Sr Abe D. Giuseppe Correa da Serra
Roma

Dmo Vmo Obmo Serre
Carlo Francesco Piaggio

All’Illmo Sig. Sig. Pne (?) Colmo
Il. Sig. Abbe D.n Giuseppe Correa da Serra
Roma
1
2

Ou Schutteis.
Ou Pappiassi.

Nota: O número e a descrição do conteúdo estão, no documento anotados lateralmente até ao nº 31. Depois só
o nº.
Transcrição: J. C. S. Jesus, 2004.
Referências: Teague, Michael comp. e introd., Abade José Correia da Serra, Documentos do seu Arquivo. 17511795. Catálogo do Espólio, Manuela Rocha trad. (Lisboa: Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento,
1997), p. 71-97.
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