a 16 Giug.o 1756/S.r Bo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ill.mo Sig.e P.ron Coll.mo

Stupiniggi li 16. giugno 1756.

In risposta al Compit.mo di V.S.Ill.ma, che hò ricevuto jeri Sera di notte, mi porto quest’/oggi à
mandarle qui chiuso quanto desidera, e mi addomanda per Servizio di S.M.;/Jeri è Stato M.r Bernard à
visitare i lauori, che Si Stanno facendo di terra, e ghiara/alle Rotte di Vicomanino, Rotta di Nicolò, ed
altra Super.te al Pascolo di Vicom.o,/hà fatto l’onor di dirmi, che và bene, e che S’è fatto travaglio
molto, questa/Sera Se ne ritorna per Soggiornar dimani in Stupiniggi, e visitar di nuovo il/Paese; Deuo
poi pregare V.S.Ill.ma, che accelleri questo fondo nuovo pel pagam.to/de’ Lauoranti, e Bouari
Carettieri, per poterli far pagare, per poter proseguire/i Lauori, acciò Sijno fatti per tempo, perche
uede, che tra feste, e Temporali, il/tempo di Caccie Reali S’avvicina, uoglio dire, che Se non Sono
pagati, partono/à Servir altri Padroni per altri Lauori, e Sono molto tormentato, adducendomi/che il
mese più Cattivo per uivere è questo; À Segno, che non mi è Conuenuto della/Somma esatta per la
Rotta di Vicomanino farne parte un poco per Caduno/à Conto, e tacer d’auer esatto la d. a Somma per
quella Rotta, altrim.i ò che/tutti Sarebbero uenuti per d.a Rotta, e mi aurebbero fatta Confusione, ò
che/aurebbero abbandonato./Gli Indoratori oggi terminano le Dorure de’ Tremau/La Camera è mettà
dipinta nella Sua Volta, e buona parte di Ante di finestre./Deuo Suggerire à V.S.Ill. ma che oltre
l’obligazione di Somministrar il bosco/alli Impresari di formar Cento milla matteriali per parte della
Commenda
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resteranno in provvisione ancor Carra bosco per formar due altre fornaci di/80/m C.a Lauori; Voglio
dire, che Sarebbe utile il farle formar quest’anno,/acciò il bosco non deperisca, e Consumi, e uenga
derubbato, perche nel magazeno/non può Capirsi, e poi resta putrido, ed alla fornace farà lo Stesso, e
verrà derubbato;/Ella per tanto provvederà à ciò che sarà meglio;/La fornace piccola è stata Cotta bene,
ed è abbondante di mezzanella;/Hò Scritto à V.S.Ill. ma, che mi Sentiva incommodi, e che era in
procinto di Cader/ammallato, mà grazie al Cielo Sto meglio, che è quanto mi era à peso/auer l’onor
Significarle, e con tutto lo Spirito passo à dedicarmi ossequios.te/Di V.S.Ill.ma/UM.o, ed Obbl.mo
Seru.e/Lodovico Bo

