
Anno 1712 Anno 1712 Anno 1712 Anno 1712 ––––    Il Fante di SanitàIl Fante di SanitàIl Fante di SanitàIl Fante di Sanità    
Descrizione che un Fante di Sanità fa delle proprie mansioniDescrizione che un Fante di Sanità fa delle proprie mansioniDescrizione che un Fante di Sanità fa delle proprie mansioniDescrizione che un Fante di Sanità fa delle proprie mansioni    
 

““““… c… c… c… consiste questa onsiste questa onsiste questa onsiste questa fatica nel portarsi la mattina sullfatica nel portarsi la mattina sullfatica nel portarsi la mattina sullfatica nel portarsi la mattina sull’alba di residenza all’alba di residenza all’alba di residenza all’alba di residenza all’Ufficio ’Ufficio ’Ufficio ’Ufficio 
di Sanità e, tolta una piccola ora per andarsene a pranzo, continuare insino a di Sanità e, tolta una piccola ora per andarsene a pranzo, continuare insino a di Sanità e, tolta una piccola ora per andarsene a pranzo, continuare insino a di Sanità e, tolta una piccola ora per andarsene a pranzo, continuare insino a 
notte; nella quale residenza spedisce il Fante tutte le fedi di sanità ai passeggeri,notte; nella quale residenza spedisce il Fante tutte le fedi di sanità ai passeggeri,notte; nella quale residenza spedisce il Fante tutte le fedi di sanità ai passeggeri,notte; nella quale residenza spedisce il Fante tutte le fedi di sanità ai passeggeri,    a a a a 
naviganti, fa tutti li mandati del carico di ogni barca, fa le naviganti, fa tutti li mandati del carico di ogni barca, fa le naviganti, fa tutti li mandati del carico di ogni barca, fa le naviganti, fa tutti li mandati del carico di ogni barca, fa le patenti ai piperi, patenti ai piperi, patenti ai piperi, patenti ai piperi, 
marcilliane emarcilliane emarcilliane emarcilliane ed d d d altri legni grossi, da la spedizione a tutte le barche che han fatto altri legni grossi, da la spedizione a tutte le barche che han fatto altri legni grossi, da la spedizione a tutte le barche che han fatto altri legni grossi, da la spedizione a tutte le barche che han fatto 
contumacia, profuma le carte, invigila ed assiste alla contumacia, profuma le carte, invigila ed assiste alla contumacia, profuma le carte, invigila ed assiste alla contumacia, profuma le carte, invigila ed assiste alla somministrazione delle somministrazione delle somministrazione delle somministrazione delle 
provvisioni che vanno ai contumacianti, sta di presenza e di vista ai costituti che i provvisioni che vanno ai contumacianti, sta di presenza e di vista ai costituti che i provvisioni che vanno ai contumacianti, sta di presenza e di vista ai costituti che i provvisioni che vanno ai contumacianti, sta di presenza e di vista ai costituti che i 
medesimi fanno, ai colloqui coi mercanti ed altra gente, e ciò anche col passare delle medesimi fanno, ai colloqui coi mercanti ed altra gente, e ciò anche col passare delle medesimi fanno, ai colloqui coi mercanti ed altra gente, e ciò anche col passare delle medesimi fanno, ai colloqui coi mercanti ed altra gente, e ciò anche col passare delle 
ore sul moletto di detto Ufficio di Sanità anche nelle maggiore sul moletto di detto Ufficio di Sanità anche nelle maggiore sul moletto di detto Ufficio di Sanità anche nelle maggiore sul moletto di detto Ufficio di Sanità anche nelle maggiori intemperie del ori intemperie del ori intemperie del ori intemperie del 
verno e severno e severno e severno e senza avere un ora di respiro o linza avere un ora di respiro o linza avere un ora di respiro o linza avere un ora di respiro o libertà in qualunque giornata più insignebertà in qualunque giornata più insignebertà in qualunque giornata più insignebertà in qualunque giornata più insigne, , , , 
neppure i santissimi giorni di Natale e di Pasquaneppure i santissimi giorni di Natale e di Pasquaneppure i santissimi giorni di Natale e di Pasquaneppure i santissimi giorni di Natale e di Pasqua””””    


