a 8. Ap.le 1756./S.r Bò
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ill.mo Sig.e P.ron Coll.mo

Stupiniggi li 8. ap.le 1756.

Il Capo Mastro Bussi hà passato obblig.ne uerso la Relig. e per li lavori da/farsi per la Commenda di
Stupiniggi, med.te li prezzi espressi nel Contratto/per molti Capi tanto da farsi per quest’anno, che fatti
nello Scorso anno,/avviene ora, che per li Capi di 3. Bocchetti doppi da farsi di quest’anno,/può
Sorpassare la Somma portata dal bilancio, tanto più, che li bocchetti/Sono con portina, colonne, torno,
Capelletti, e [soglia?] à Cad. d’essi, è ben vero,/che io gli giudico opportuno, per esser le bealere
larghe, mà però l’istruz.e/parla Solo delle Colonette, e Radici, e Suppongo esser comprese le
portine/pur di rovere, abbenché ommesse, e Sendo queste gravi restarebbe necess.o/anche per tirarle in
alto presse dalla gravità dell’aqua la fattura fatta/fare dal Bussi, oppure Si deuono portare à Casa le
portine dalli affittavoli/ogni volta, che s’è finito di irrigar li Prati, lo che non è effettuabile,/attesa la
gravità di esse, come io debba fare non Sò, Se debba lasciar/proseguire, ò non; il far il Conto, che non
passi il bilancio non posso,/perche trovo nel Contratto un ribasso £.15.5.6, di poi la mezza sesta, di poi/
£.400., e per ult.o £.300.2.6. Sul totale dell’impresa, e non Sapendo, ne potendo/ricauar questo Conto,
per non douer Soccombere del proprio, come V.S.Ill. ma/mi hà fatto Sapere esser intenz.e di S.M., e che
così hà Sottos.to il Capitolo,/hà ancor qualche riparaz. e ommessa dallo Scorso anno, ma questo
lasciar/fare, nemeno trovo auer Conuenuto nel Contratto la Calce, come anco/per li bocchetti le
Coltell.e; far desistere minaccia proteste, non So cosa/mi faccia, tanto più, che io, hò Sempre torto; Se
uuole, che/io faccia fare le Cose à douere io lo farò, altrim.i non Si può in uerun/modo andar aua.i
tanta fatica, ed impicci di dubbio io non li voglio,/che non Si può resistere da qualonque Si Sia, mi
Compatisca
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se con Sincerità io le parlo; mà penso, che S’inuestirà di mio Stato/p.ntem. e, perche comonque la uada
c’è Sempre mottivo di riprendermi,/questo accid.e nell’apertura della Campagna non verrà Solo, e
Credo/di non Cittare una Confus.e mia, mà bensì esser cosa palpabile à tutti,/e ’l primo uomo del
Mondo in quest’occasione può rendersi redarguibile,/in tanto Sto attendendo le di lei determinazioni
per questo, e per ogni/altra occorrenza di Simil natura, acciò io possa auer un chiaro/Modo di
Regolarmi per anzi rendermi Meritevole, e che possi/tranquillisar il mio Spirito, nel far il Reggio
Servizio./Intanto intendo questa Sera da M.r Rotta, che domane Secco lui/debba portarmi allo
Spianam.o per provarlo per proseguir le Lauorat.e;/Volentieri anderò, perche S’eseguisce il Suo
Commando, e perché mia/Cognizion vi gionge, che non temo di fallire, abbenché ancor possi/uenir
offeso per questo;/S’è incominciato quest’oggi à Seminare la prima pezza di 6. g.te c.a/divisa dal p.mo
fosso, e S’è resa piana, e Stritolate le terre, ed/escavate le radici, e Cattiv’erbe co’ rastelli, e adesso Si
può dir, che và/bene, che è quanto mi occorre auer l’onor Significarle, e con/tutto l’ossequio passo à
prottestarmi/Di V.S.Ill.ma/UM.o ed Obb.mo Seru.e/Lodovico Bò

