
a
Dei Saggi concorsati in Torino*

C A P IT O L O  P R IM O .

i. T L  fondamento di tutti i Re* 
|  golamenti in materia di Mo

nete , confluendo nell’ eiàttezza_. 
dei Saggi, iàviamente fi iòn fatti 
quefti in Torino precedere a ogni 
diicoriò, e fi fono efeguiti con_, 
tutta la poflìbile diligenza in con- 
tradittorio tra i Saggiatori di To
rino , e quelli di Milano ; E per tal 
caulà i primi Articoli appuntati 
in Torino, riguardano la materia 
dei Saggi, e fi riferiicono a una_. 
Tabella intitolata Sperimentale.*, 
che all’oggetto di porre fotto gli 
occhi il rifultato di tali Saggi, fu 
fatta formare.

3. I predetti Articoli appuntati 
in Torino, che fono l’Oggetto prin
cipale del prefente Difcorfo, fi tro
vano allegati in copia nel Somma
rio al num. I., accompagnati dalla 
Tabella Sperimentale fegnata di n.
II. da cui refulta la foftanza del 
Progetto contenuto in detti Ap
puntamenti , ed efemplificato in 
diverie Ipotefi.

3. In giuftificazione dei Saggi 
concordati in Torino, e della icru- 
polofa diligenza ufata nei medefi- 
mi, fi è allegato al n.III. il Procedo 
Verbale fatto nell’atto ifteiTo , che 
gli Efperimenti neceflarj ai pre
detti Saggi fi eièguivano nella Zec
ca di Torino, il quale può dar pie
na iòddisfazione a tutti i dubbj, 
che lopra la fallacia di tali Efperi- 
menti poteflero iniorgere.

4. Veramente ritrovandoli i det
ti Saggi di Torino dilcordanti io- 
pra diverie Monete dai Saggi, che 
furono fatti in Milano, e commeflì 
in altre Zecche, e in quella di T o 
rino medefimo nell’Anno 1749-1 e 
nell’Anno 1750. per fervire di pre

parazione alla vegliante Grida di 
M ilano, aveva la Giunta avuto 
qualche ragionevol motivo di du
bitare , le nei punti dilcordanti fi 
dovelfe dare la preferenza ai detti 
ultimi Saggi di Torino, piuttofto 
che a quelli, che lòpra gli Atteftati 
di tutte le principali Zecche d’Ita
lia , erano fiati quà fidati, e rite
nuti per regola fondamentale della 
accennata G rida.

y. Le predette diteordanze re- 
fultano chiaramente dalla Tabella-, 
di n.IV., che dimottra tutti i Saggi 
dati dalle Zecche di Milano, Firen
ze , Genova, Venezia, e Torino 
medefimo negli Anni fud.t! 1749., 
e 173-0. in confronto di quelli in_. 
quello prefente Anno 1751. con
cordati in Torino. E  ficcome i 
mentovati Saggi degli Anni E li
detti 1749., e 1750. tervirono per 
fondamento alla detta Grida , che 
da tutte le Relazioni in quel tem
po prete dalle predette Zecche, 
formò gli adequati, che parvero 
più giufti, e più attendibili ; Cosi 
con la Tabella di n. V. fi diraofira_. 
la difcordanza, che palla tra i detti 
adequati ritenuti per veri nella 
vegliante Grida di Milano , e gl’ 
ideili adequati modernamente 
concordati in Torino.

6. Si univa alle frequenti dii1 
cordanze, che nelle predette due 
Tavole fi pollono ofiervare la con- 
fiderazione, che la diminuzione di 
bontà ritrovata nello Zecchino di 
Firenze giungeva totalmente nuo
va , ed era contraria all’ aflerzio- 
ne univerlale delle altre Zecche, e 
la rifleilìone alla fallacia pur trop
po notoria dell’ Arte di faggiare, 
quando fi pretende di procedere 
alla filiazione degli ultim i, e più

2iinuti Grani di differenza, giac- 
hè non telo la maggiore, o minor 
pratica nel mefiiero, e la maggio

re,


