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MESSA SALMI 
E LITANIE 

A Due Voci Concertati 
DI GREGORIO GALLINO 

Maeſtro Di Capella dell’Illuſtriſſima Communità Di Gemona 
Opera Quarta 

Dedicata 
ALL’ ILL.mo SIG.r RICCARDO HELTI 

CO: DI RODEANO. 
[orn.] 

IN VENETIA  1679.  Apreſſo Franceſco Magni detto Gardano  
 
Dedication: 
 
ILL.mo ET PATRONE COL.mo | 
 
AValorato dai generoſi spiriti, dalle rare qualitadi, prerogatiue, e | preminenze dell’ 
Illuſtriſſimo Sig. Conte Riccardo Helti mio ri-|uerito Sig. & Patrone, e rapito da quei 
celeſti influſſi d’honori, | & di ricchezze, de’ quali lo vedo colmato, mi dà l’animo di con-
|correr anch’io con duplicate voci à gl applauſi  all’ acclamationi, | che fà Gemona 
vedendoſi freggiata d’vna nuoua Contea, priui-|legio non più conceſſo à verun di queſta 
Città, degnamente, & meritamen-|te conferito nell’Illuſtriſſimo Sig. Riccardo Helti, i cui 
Nobili antenati ven|nero dalla Franconia Prouincia della Francia, Patria di quel Campion 
Giemo|nio Franceſe primo fondator di Gemona, gemma pretioſa preggiata, & ſti-|mata per 
il nome, che porta de ſi prode gueriere, e per il ſito doue la poſe ſtā|do corricata ſul piano, 
e raggirata dà monti alti, e ſublimi, da tutti amirata, | & non mai à baſtanza lodata.  E 
proprio de’ grandi il ricettar ſott’il ſuo mā-|to anco le picciole dimoſtrationi deriuanti da 
ſincero affetto; Quindi ſpero | anch’io, che queſta mia opera muſicale dedicata à V. S. 
Illuſtriſſima rauiuata, | che ſarà d’armonioſo fiato di perito muſico reſterà gradita, e 
inuitarà i fe-|deli à ſentir due voci frà di loro gareggianti, lodando, & ringratiādo Iddio | 
de’fortunati ſucceſſi della Nobil Deſcendenza di Caſa Helti.  Picciol è il do|no, grande 
l’animo del donatore, maggiore riuſcirà quando dalla ſua prote-|tione, e gentilezza ſarà 
benignamente accolto.  Accetti dunque V.S. Illuſtri|ſſima. (che io la ſupplico) la mia 
cordialità, con l’opera gradiſca l’humil oſ-|ſequio della mia oſſeruanza, che io le profeſſo, 
mentr io tutto raccolto nel | douuto della propria riuerenza, à V. S. Illuſtriſſima humile 
m’inchino, e mi ra|fermo |  
 
D. V. S. Illuſtriſſima | Obligatiſſimo seruitore | Gregorio Gallino | 
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