a 25. mag.o 1756./S.r Bò
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ill.mo Sig.e P.ron Coll.mo

Stupiniggi li 25. magio 1756.

Resta necess.o alla fabbrica della Scuderia far un Condotto di Cotto, e farlo passare/in mezzo all’Atrio
per minor Spesa, e per far niune difformità, perché Si hà il/declivio necess.o, e per questo Si dee
Contrattare Cauo Terra, muraglia, volta, Sternito/di mattoni in Coltello, e Sternito di pietra rossa, e
questo non Si può euitare di/farsi, per dar Scollo alle aque Continue, aua.i la nuova fabbrica nel
Contorno delle alb.e Pine./Resta pur necess.o alla fabbrica far Cauo Terra per fondar la mur.a della
Scalla,/e formaz.e delle d.e mur.e; Per le Camere Superiori Sono necessarj fornelli, del modo/M.r
Prunot lo può Spiegare, perche vi Sarà Rottura di Corniccione, Coperto, e/riffacim.to de med.i, Sarà
necess.o altra ferramenta, e Lose per Sostener il Corniccione,/Sarà pur anco necessario far provveder
altri gradini num.o 7., in un pezzo Solo/Cad. di long.a Trab.j 1. C.a perché come mi penso io, per far
una buona Scala, non Si può far à meno;/Fauorisca farmi Sapere Se de’ lauori da farsi ad Ecconomia
dal Cabiaglia io Sia/obbligato à proveder la Chioderia necess.a, mentre per i bocchetti da farsi alle
Cass.e/delle Torrette Sono uenuti à prenderne, e gli hò rimandati, adduce il Cabiaglia/non esser portato
dal Contratto, perche non è Specifficato, in tanto per le riparaz.ni/di Stup.gi ne hò provisto, perche
Consiste in chiodini e broche, parpaglioni, [illeggibile],/Crochi, e pollici, ueramente non compresi in
Specie nel Contratto;/Mi dice il Pellino Socio del Cabiaglia, che Si dee far altrim.i il Ponte del
Sangone,/per allinear li pazzoni alla Corrente dell’aqua, questo desiderarei Sapere, perché/devo tener
in pronto 9. Traui di Travverse più longhi delli Trab.j 2. on.e 18. c.a, per l’/obliquità delli pazzoni; Così
il Ponte Sarà più Sostenibile, Si rammenti di Suggerir/di farlo tener più alto per accomodarsi vieppiù
alla Rampa, e dalla parte opposta/douendo alzar di più la Sponda per accompagnarsi col Ponte, Si
rinforza la medema, e/per la maggior raggione Si è, che le Saette hanno tutta la forza, e Se Sono
Schiacciate, ne fan poco,/oltre di che Si lascia il libero Corso alli alberi in occorrenza d’innondaz.e
UM.o Seru.e Lovis Bò

