
In avvenire dE Tomi $e fuffiegU<tyo ne ifdra dopo-ogni dite mefi uno.
Il prefente Tomo eoi fufièguente Tomo VII. contengono le erudite , non, 

wen- eie peregrine, e criticbe Scritture attenenti alle Gontroverfie di Cornac- 
dio tanto defiderate 4 e per averle non f i  è badato a diligenza , e fpej,et.

Gran guerra di penne nacque dal 1708. in poi per dette Controverse 
nella Repubblica Letteraria, e fpecialmente tra il npftro Autóre >per la Serenifi. 
Cafa d'Efie e S R I -  , ed il Cbiarijfimo Monfi Giufio Lontanivi Veficovo d"An
dra per la Sede Apofiolica , che continuarono poi le contefe. letterarie tra que- 

f i i  due. dottifiìmi Emuli anche dopo in materie di erudizione , come ognuno 
sa . A n z i il noftro Autore facendo l'Indiano in molte parti di dette Scrittiti 
re cita l'Opere del JuddettoTontamni in corroborazione delle fue ragioni, co
me f i  può -vedere in infinite parti di dette Scritture , de, bipartite -, ne Sud
detti Tomi VI. e V I I  contengono,, nel prefente

L Offervazionì fopra una L e tte ra  intitolata : I l dominio temporale 
della S.. Sede fiopga la Citta di Comacchio, ftampate ned .1708.

II. Supplica di Rinaldo I. Duca di Modena a Giofeffò I. Im pera-*  
dore per le Contro verfie di Com acchio, fcritta • nel 1710.

Ili. Quifìioni ComacciiieG. , ufidte alla luce nel 1711.
IV. Diffamina di una Scrittura intitolata Rìfpofta a varie Scritture

in  propofito della Controverfia di Cornacchia, edita nel 1720.
E  /ebbene prima di detta Difamina nell Anno 1712. E Autore diede

alla Luce la P iena Efpofizione de* D ir i t t i  I m p e r ia li , ,  e d  Eifenfi. io p ra  
la  C i t tà  di Com acchio , d e  per ordine Genealogico averebbe dovuto avere 
ìl quarto luogo nella prefente Collezione ; pur tuttavia perde la fola Piena 
Efpoiìzione veniva un Tomo ben voluminofo-, perciò f i  è filmato di ponete la 
D ifam ina prima di detta Piena Efpofizione , per non far riufeire il prefen
te Tomo Jmilzo, , ed al contrario Jover dio ripiena il Tomo fufièguente , anzi 
lo firmato aggiungere al prefente Tomo un fipezzone di detta Piena Efpofi
zione per ugualire ejfi due Tomi, refiando ad arbitrio de' Signori A ff id a ti  
difiponerli a loro, piacere a conformità della Prefazione del Ponzelli in detto 
Tom. I. al $.9. profeguendofi nel feguente Tom. VII. detta Piena Efpofizione 
« ’Documenti e con una Tavola Cronologica fpettanti a detta Controverfia.

# .L  Autore cita molti luoghi di dette Scritture in quelle, che fufieguirono 
tte lorp §ff. 0 fiano Capi, e fogli, li quali efièndofi trafportari, fono caduti in altri 
fogli diverfi, che e fiato neceffirio farli corrifipondere colla preferite edizione .

La buona piana ho procurate avere picciolo numero dell' X I. Tomo de
g l  Annali d’Italia dellTntutto filmili ali-edizione del Ponzelli , ed avrò fra  
,l t(rmiv di tre aìtrim efi m ele  il X II. fer quelli, a'quali mancane detti 
due Tomi ; affido fino, al numero di cinquanta Copie .col- pacamente 
pronto, di carlini fid ic i, cioè carlini otto per il Tomo che ricevono , e li re-
jtan ti per raltro Tomo eie averanno nel tempo promeffi .

A w ag ltti intanto del mio impegno che ho di giovarti. E  vivi felici.
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