a 29. mag.o 1756./S.r Bò
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ill.mo Sig.e P.ron Coll.mo Stupiniggi li 29. magio 1756
Jeri Circa le h. 2 di Fran.a hò l’onor di ricevere la distint.ma di V.S.Ill.ma,/e Sendo à Cauallo per
girmene con M.r Bernard, e Sig.e Loett per i boschi/hò quella letto, mà uedendo, che ella mi mottiva,
che L’Impres.o Cabiaglia/mi aurebbe dato la lettera, e presentato l’atto di Sottomiss.e per i Capi
Conuen.i,/e che non era la uerità di tutto questo, perche non hò uisto il Cabiaglia,/mà bensi un garzone,
che mi disse, Se uolea commandar qualche cosa;/in somma io hò proseguito il mio Cammino per i
boschi còlli Pred.i Sig.i,/e uado osservando che Se Ella non imporrà all’Impres.o di prestar ogni/Sua
attenzione, e Secondar i miei Suggerim.i al pred.o, che la Scuderia/non puole Sevire à tempo debito per
i Caualli di S.M., al tempo di Caccia;/Osservo poi anche, che è Superfluo che ella mi fauorisca di dar
io i miei Sensi/per l’auuenire in riguardo al Servizio Reggio, e della Commenda, mentre/mai vedo
effettuati i Lauori Suggeriti all’occasione, perche Sempre Sono/presentati à chi Contrario Si oppone
Senza auer riguardo al danno, ne all’/utile, che ne Succede, Hò proposto il Canale in mezzo al Portone
per il più Sped.te/Cammino, la Spesa più mite, e non Si può far altrim.i Senza graue Spesa,/molto
maggiore, e Si facci ouunque adesso, devo poi farlo far altra uolta nel/Sitto indicato; io lo farò doue mi
Suggerisce V.S.Ill.ma, Senso di M.r Prunot nell’/orto del Mass.o Garidilio; mà mi Consolo, che questa
anderà colle altre Spese inutili/fatte fare da S.M. contro mia uoglia, mà è possibile, che io Sul posto
non possa/Considerar di più, che un altro longi, Và male per l’ammallato Se il Medico ordina/da Casa,
li fà prendere un quid pro quo; Mi Scusi della nojosità, e dell’incommodo,/mà hò douuto Sfogarmi, e
passo umilm.te à prottestarmi di V.S.Ill.ma UM.o ed Obb.mo Seru.e/Lodovico Bò

