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tionc di V. S. di haver chiamato il p. Hofman che l’aiuti in detta
visita, poiché ella l’ha per persona così intelligente et buona. 3 )

Circa la risolutione che hanno fatta li vassalli de l’altro Hoff¬

man, di non voler ritener il parocho posto da S. A., non m’occorre
dir altro, se non che S. S ,à lauda che ella ne habbi dato conto a l’A. S.,

et gli piace che S. A. et il sig. Cobenzolo intendino bene questo negotio,
 che in vero è di gran consideratione et porta seco molta conseguenza;
però S. B ne vuole che V. S. insista che colui non trionfi de la sua ma¬

litia. 1 )
Approva S. S tfl il pensiero di V. S. di mandar il p. rettore per

intender la mente de l’arcivescovo di Saltzburg circa l’erettione del
vescovato in Gratz et del seminario et de l’instituir la visita generale
et altre cose etc.

Quanto al desiderio del sig. gran maestro de Mariani, 5 ) poiché
tanto preme a S. A. et al sig. Cobenzolo, S. S tà si è contentata di fargli
la gratia per qualche tempo, et si darà ordine per l’espeditione. Non
so sc V. S. haverà ordinato a qualchuno che la soliciti...
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(Malaspina an Gallio) (Graz, 1581 vor September 27) 1 )

Summarischer Bericht über die mit Assistenz landesfürstlicher und
salzburgischer Kommissare durchgeführte Visitation in der Steier¬
mark.

 Arch. Vat. Nunz. Germ. 100, j. 214 T—215», Orig.

Ne l’abbatia di S. Lamberto si è cominciata la visita et si è
ritrovata in assai buon stato. L’abbate ha messo l’habito monastico. 2 )

In l’abbatia di Admonte de l’ordine di S. Benedetto si è fatto

abbate il p. Hoffmam. Si sono lasciati 12 religiosi, parte venuti da
Baviera parte da S. Lamberto, et hora si sono mandati quattro giovani
di buona aspettatione per pigliar l’habito et sono alumni di S. B ne , di

3) Siehe Nr. 107, Anm. 3.
4) Vgl. Nr. 119, S. 329.
5) Siehe Nr. 110.

1) Das Datum ergibt sich aus dem Bericht Malaspinas vom 27. September 1581 (Nr. 119, S. 330).
2) Vgl. Nr. 99, S. 282, Nr. 126, S. 347, und Nr. 130, S. 359.


