1756 a 10 Lug.o Sig.e Bò
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ill.mo Sig.e P.ron Coll.mo Stupiniggi li 10. luglio/1756.
Hò riceuuto la Sera delli 8. corr.e il dissegno del Pregadio per S.M. tà/da farsi Subito, e conformem.te al
dissegno, e da quello osseruo, che/Sono necessarie quatro chiavi, ò Sian grappe di ferro per tener/in
Sesto un Losono pur marcato nel dissegno, qual Losone/posso Suppormi esser quello Stato Scaricato
alla nuova fabbrica di/Scuderia, Senza, che alcuno mi abbia dato un moto per qual/fine Sij questo
Condotto, ueda poi, Se io Sia Stato instrutto, ne avvis.o/dal S.e Arch.to Prunott, mentre non hò il
necess.o per porvi mano,/per che non uoglio far l'apertura alla Camera Reggia, e non auevo/poi per
chiudere Subito per ogni qualonque inconveniente, che/possa accadere, ò di Cattivo tempo, ò di uenir
derubb.e le Tapezz.e[.]/Io donque intendo assaissimam.te il dissegno, e Sono al Caso di far/metter in
opera quanto dal Mastro da muro Spetta, mà Si/accontenti, che io faccia fare à Stupiniggi le d. e 4.
grappe dal/Fabro ferraro oggi per lunedi porvi mano; mi fece uedere M. r/Prunot il d.o dissegno, alla
Sfugita, tenendolo per mano, dicendomi/questo è il dissegno del Pregadio fatto dal S. e Conte Alfieri,
adesso lo/porto via, e glielo manderò poi per farlo eseguire, questo Solo mi disse[.]/Non hò pottuto
trovare alcuno per affettar l'erba delle due Rotte/aperte di novo, Sicché M. r Loetti potrebbe ottenner
licenza dal S.e [illeggibile]/di farle segare, affinché io potessi far formare li fossi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Potranno mancare nel far le basi della Ballustra, e le Cornici/al nuovo Atrio pocche Tiuole per far gli
membri Conformi/alli fatti, e prima, che la Fornace possa esser Cotta, hò l'onor/di dirle, che mi valerò
di mandarne accomprare à Moncaglieri/Soltanto il necess.o, acciò il Trauaglio Si faccia à douere, in
tempo/Senza ueruna protesta, come Si è fatto altre uolte ne Casi Simili[.]/Uenendo da Torino l'ultima
uolta passai per l'allea Morroni à/Miraffiori, e viddi, che teneano necessità di esser nettati da
rami/inutili, anzi hanno di già Sofferto danno le Teste per auer i/rami longo il fusto tirato il vigore, mà
nulla di meno nella/Sava d'agosto ponno crescere, e mi Sono presa la libertà di mandare/far quanto
hanno bisogno li d.i morroni, Osservo, che la quantità/Stata nettata dalle mie mani all'occasion, che
marcaua gli fossi/di detta Allea, Si Sono resi vigorosi in Cima[.]/Gli Trauagli nelle Rotte Si uanno
avvanzando, abbenche poco/Compaja il Lauoro, Smovim. to, e trasporto terre all'occhio./In Caso, che
L'Indor.e Pace auesse ottennuto il biglieto da M. r Prunot/per il recapito da farsi all'Officio di V.S.Ill. ma
per auer le teste delle/brocche, e Commissure alle Cornici delli Tremau, Su mia parola non/lo
Spedisca, Sinché M.r Prunot Si porti à visitare Sul Posto, perche Si è/fatto alla Diauola il d. o Lauoro,
anzi è necess.o di rifarlo, e glielo detto, e/fatto uedere, che non mi piaceva, e che non douea farsi Così
per S.M./mi disse poi, che non era obbligato, in tanto non volli farli il biglieto di Collaud. e/[a lato, in
verticale] richiestomi[.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mi dicono gli Impresari del Ponte del Sangone, che il S. e Audifreddi/rifiuta boschi inviatili al Posto, da
me, e da M.r Rotta giudicati/ottimi per tal Lauoro, retti, per che non hanno le Quare/e Simil grossezza
da una Cima all'altra, Se hà da andar Così,/potiamo mandarle i Sommeri, e le Cauriate delle
fabbriche,/per che quelli potrà tirare a quara franca; in tanto jeri/hò assegnato n. o 5. pazzoni, e Se gli
rifiuta Si può atterrar bosco,/altrim.i S'accontenti, che gli faccia piantar io, che mi Credo/più guardingo
di lui in ciò di Sostanza, e riglievo; per ora la prego/di questo à non farne parola, e in fretta mi do
l'onor d'essere/per esser gionto M.r Bennard/Di V.S.Ill.ma/UM.o ed Obb.mo Seru.e/Lovis Bò

