A 24. marzo 1756./S.r Bò
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ill.mo Sig.e P.ron Coll.mo

Stupiniggi li 24. marzo/1756

Lunedi di mattino nel venir da Torino à Stupiniggi, Sono passato à visitare/le tampe, che Si stanno
facendo pel piantam.o morroni, longo l’allea di/Miraffiori, e quelle Sono ormai fatte tutte, in tanto hò
marcato quelle/del Semicircolo aua.i il Castello; E’ Venuto il S.e Ugo, il Surrog.e al posto del/S.e
Garrino à pregarmi di andar à visitare nella Sua abitaz.e diuerse rotture,/frà quali una, che minacciava
rovina nel Coperto, con pericolo di gran danno/al d.o Coperto, ad una volta, che era Sotto, e di chi colà
potesse inciampare,/doue hò dato Senz’altro ord.e di riparare piccole cose à Mastri del/Capo Mastro
Bussi per euitar danno maggiore, e Sconcerto, e diuerse/altre Cose hò viste degne di riparaz. e ne’
Coperti, ne’ Sterniti, mà queste/io le do solo avviso d’esser riparate, mà non Si fanno Se V.S.Ill. ma non
lo/Commanda, come anche all’abitaz.e del S.e Tesauro pure preposto per i/Tabacchi mi fece istanza di
nottiziarla per auer anche incommodi per/riparazioni da farsi, io promisi di nottiziar V.S.Ill. ma, acciò
uedesse/Se io debba portarmi à conoscer ogni Cosa distintam. e per dargliene/à minuto le Cose à
ripararsi/Al Doppo pranzo mi Sono portato al Pascolo doppo auer fatto/ricerca di alcuni Lauoranti per
Spurgare il Canale fatto, questo/Scorso autunno dello Spurgo del Sangone Stagn. e, come in fatti Si/Sta
Spurgando delle Cadute ualanche Sabioniccie in quest’inverno,/mi Sono portato donque al Pascolo à
provare una pezza di/6. g.te e più interseccata per mezzo da un fosso, con livellette per/ogni parte, e
quella hò trovato potersi far Lauorare, come/di fatti p.nte M.r Rotta Si è fatta la ricogniz.e esatta, e
jeri/mattino hò messo Bouari à Lauorare, di poi hò assegnato/la terra da prendersi nel pascolo, per
riempire il Sitto mancante
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------come anche indicai al med.o preposto dall’Impres.o Pozzo/per formare il Canale per lo Spurgo
dell’aqua, che passa nel/d.o Spianam.o, acciò non Serva d’intoppo à perfezionarlo/come hò
Comunicato, con V.S.Ill.ma per ord.e, e mem.a data da M.r Prunot./in tanto Si Sta travagliando
gagliardam.e, come ne feci/gran premura, e feci vedere nel far correr le livellette/i Sitti bassi, e Sitti alti
di troppo, al d.o preposto p.nte M.r Rota./Jeri mattino Sono Stato à Vinovo à visitare il Ponte
rotto/nelle Spalle, e latterali, accennatomi nella lett.a di V.S.Ill.ma/à M.r Loet, e questa Spesa è
necessaria è Sarà di £ 60. C.a per/ripararlo come Si deve, alla Cassina del Pascolo è indispensabile/la
formaz.e di una muraglia, che chiude la testa della Cassina/con Collegam.o de’ Pillastri di testa de’
Casi da terra, e pontellam.to,/e formaz.e di un voltino, e questa Spesa ascende à £ 100./hò pur visitato
una brecchia nella Crotta, e la volta del/forno, che imboccata può ancor Sussistere, altrim.i può/Cadere
alle Commissure, che dimostra, e tra la brecchia nella/Crotta, e riparaz. e del forno può ascender la
Spesa à £ 40./jeri doppo pranzo hò visitato lo Spurgo del fosso del Sangone/morto, e questa mattino hò
marcato li boschi da far/Lauori per il Ponte, per la fabbrica di Cassina da Costruersi,/e per l’Atrio della
nuova Scuderia, e per i Potaù, che Sono in/billancio, hò ritrovato mancar ancora molti boscami,/e per
questo mi dò l’onor nottiziarla, acciò rinnovi l’ordine/à S.ri Ecconomi di far atterrare q.to basti per
tempo abile
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quest’oggi è Stato il Mastro Bussi à Consegnarmi/il Contratto de’ Lauori Commessili per quest’anno/à
Miraffiori, che V.S.Ill.ma mi fà l’onor appoggiare/acciò presti la mia assistenza, Domane leggerò/il
med.o, e uedrò, in che Consistono le riparazioni à/farsi dal med.o, e resti pur persuasa, che
attenderò/daddouero, acciò Si faccia il Regio Servizio, e della/Relig.e, in tanto hò avvis.o M.r Rotta di
douer dar/al d.o Bussi li boscami necessarj per gli bocchetti,/come mi fa l'onor d'avvisarmi per l’ultima
Sua,/Compatisca dell’allongam.o di questa mia, mà/per poter rifferirle q.o mi occorre, non posso/à
meno, che di cosi distendermi; Lo Scultore Ponzone/hà pur inviato jeri le Sculture per i Tremò
bilanc.e/dall’anno Scorso, e le Stà mettendo à posto; e pregandola/della Continuaz. e de’ di lei
Command.ti hò l’onor di Umigliarmi/à V.S.Ill.ma UM.o ed Obb.mo Seru.e/Lodovico Bò

