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Bmoº Preº1
Giuseppe Correa portoghese studense di Bottanica in quesi alma citta di Roma umilmente
prostrato apiedi della Santitá Vostra le espone qualmente il (?) P. abb. Maratta professore di
Bottanica prattica, e dil custode del’Orto dei Simplici liberato sabbati cercano di esetuderlo (?)
dall’istesso orto, e questo per privati rancori del P. professore Maratti, come il supplicante pui
chiaramente dimostrare con un infinitá di tastimoni, ma peró sotto pretesto di aver falto dal
piardiáo più piante , e semi, di quello, che gli occorresse per studiare, edindine fossero mancate
nal giardino, or come questo rende afatto impossibile al supplicante il sopradito studió, quindi egli
sperava (?) nell’innata clemenza della S. V. che vorrá dignarsi di ordinar dal sopra professore e
custodie, che due volte nella settimana sia permesso all’ore per lo spazio di quattr’ore da
concertasi col custode studiare liberamente nel dito orto, ed accioche eglino non abbiando adaver
lissesso pretesso per futuro, e la sua libertá sa servirse delle piante n(...) possa esser ristretta dalle
loro cabale, egli siesibisce di rifar loro alla fine d’opianno i semi di tutte qualle piante, che
proveranno esser mancate ned’ort per colpa sua durante quell’anno, egli spera cosi di poter con
quella libertà, che gl’o (?) necessaria applicarsi al suo studio per favor quei progressi che gli sarà
permesso di fare et deusos (?).
Foris = commendés (?) juxtaepetita P. abb. Maratta = Alla Santita di N. S.
Papa Clemente XIV. Ex audientia Ssni die 30 Junii (...)
Ssmus attentis expositis P. abbati Maratta Oratore enixe commendat.
V. Macedonius Scer.es
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