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

Stupiniggi li 8. magio 1756.

Nel Contratto dell’Impresaro de’ Ponti, e della fabbrica di Cassina,/non Si trova il prezzo delle
Coltellate, e dello Sternito de’ Ponti,/come anche Se non mi inganno dello Spianam. o per il Cauo
Terra,/hò però avvertito il Partit.e, acciò Si porti da V.S.Ill.ma per far prezzo/à detti due Capi/Hò
marcato il fosso per adaquare lo Spianam.o del Pascolo latteralm.e/alla Rotta provvisionalm.e, Sin
tanto, che Sij Seguito il raccolto/della biada, perche facendo quell’altro distante un Trab.o e più
dalla/Rotta Si perderebbe molta biada, e Treffoglio, ho Scritto à M.r Prunot/di far il Sud.o, e ne hà
Conuenuto, come anche hò marcato quella/porzione di Bealera, in linea retta del Ponte, che Si Sta
Costruendo/nella Rotta di Vicomanino, dalla bealera fatta nel bosco adaquare/il nuovo Spianam.o, e
fatto li douuti piani alla Porz.e di bealera,/ed al Ponte, ed al fosso Super.te al pascolo, ò Sia Spianam.o
latteralm.e/alla già detta Rotta uerso li boschi, e tutto lo Spessore della volta/del Ponte, e lo Sternito
Sono elleuati dal piano della Rotta di Vicom. o/on.e 9 per lasciar Sotto il d.o Ponte lo Sfogo di alt.a
alm.o on.e 5. più del Suolo/del Prato, questo dorso, che Si lascierà nel Ponte di on.e 9. tra le on.e 6./di
volta, e on.e 3. di Sternito conuerrà raddolcirlo con Rampe/insensibili, io Credo, che non Si possa
altrim.i fare per per adaquar il/Prato, e leuar il regurgito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In tanto V.S.Ill.ma mi hà dato ord.e di far fare il d.o fosso dal/[illeggibile] S.e Campana, mà questi mi
hà addimand.o Soldi 13. Cad. Trab./lineale, tanto di Bealera, che del d.o fosso, e poi è partito per
Casa/Sua à Visitar Sua Madre Moribonda, questi deue giongere q.o p.ma,/veda V.S.Ill.ma Se hò da
farlo fare al Sud.o per il prezzo addimandatomi,/Come anche faceva Conto di darle anche à fare li fossi
dell’allea/de’ Morroni di Miraffiori, per auer Campo, e modo di farle pagar/qualche debito uerso li
Lauoranti del Pascolo messi per Conto Suo,/Conosca ella il regolam.to Se Sij buono ò non, per euitar
Suppliche,/e nojosità al Sourano dai Creditori per affar Si minimo, e disturbo/à V.S.Ill.ma, al S.e Cau.e
Morozzo, à me, e danno al Pozzo, Impres.o,/La prego di farmi Sapere il di lei Sentim.to per mio
regolam.o,/che Sempre più vivo anzioso di ossequiarle i miei umili/rispetti, e le bacio le mani/Di
V.S.Ill.ma/UM.o ed Obb.mo Seru.e/Lodovico Bò

