
GIOVANNI SASSI qm DONATO AN CARL THOMAS MOZART IN MAILAND
CAVERSACCIO, 10. NOVEMBER 1853

Ornatsmo caro Mio Sigr Carlo

Caversaccio 10
11 53

In relazione alla Cara sua del 4. Corente le annunzio quanto segue,
I.o Il Parroco à riceuto la di lei lettera in datta verso li ultimi di Ottobre, e del Cavalante5

di Birago il Fasicolo di Giornali; il quale li rittorna col mezzo del detto Cavalante, e scriverà
col mezzo della Posta, e mi disse di sallutarla di tutto quore a nome Suo,

II.o In quanto poi à stabilire la giornata pel pagamento della Casa ed orto, Stia in tanto
Tranquilo che sarà da me Prevenuto sempre quindici Giorni prima della giornatta del Paga-
mento stesso, ed in tanto ci parlerà col ossmo Sigr Dr Cesare Somigliana appenna che sarà10

arivato da Sovesina ove già da nottabile tempo che colà si trova ad assistere ad una di lei Sorella
professata Monica.

IIIo Ho fatto istanza al’os.ma Commissaria per ottenere il Cattastino delle Provenienze
storiche di d.a Casa ed orto dell’Epoca dal 1806. in avanti, il quale mi venne consegnato, visto
che in d.o Cattastino ossia nelle intestazioni di d.a casa ed orto vi è un sbalio ciouè le da casa ed15

orto sono livellari I.o Sala, ed ora Sigr Talachini sucesore a Sala. Sicome ciò non sussite il fatto
ma Solo è per Erore di non avvere li anteriori propriettari al Broggi fatti Eseguire è regolari
trapassi ciouè l’ultimo riguarda il Sigr Morosini che sucessore al quale sono li Sigri Cavaliere

::::::
Dapui, e Ragioniere Corbellini antonio di Milano, e quest’ ultimo anche quale procuratore del
primo, farà al più Presto possibile organnizare presso la Commissaria le intestazioni in Cori-20

spondenza all’ultimo Istromento Broggi, ed in Seguito si farà Estrarre li Certifficati Ipoteccarj
Comprovanti Essere Solo il debito che gravita sù tutta la Sostanza Stabile Broggi di aus.e £
4240. Il Capitale, io volio sperare che la cosa non andera di troppo per le longhe ma in tanto
viva quietto chè à tempo opportuno sara da me per tempo avvisata.

IVo Il Clementino e Sua Moglie mi dissero di dire al Giuseppe che delle Patatte ci vale25

Milanesi £ 14. per Cento, al prezzo da £ 10 per Cento Grano al racolto ma ora non si può av-
verne che al prezzo Sud.o se tanto le Conviene scriva che Sarrà Esaudito, e la Farina di Froina
tosto che sarà Stagionato

:
à grani la si spedirà.

V.o Non avvendomi fatto menzione alcuna in d.a Sua lettera dell’ultima mia con Entro
due lettere. spero che le avverà niente.30
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E Col Solito Rispetto e Stima passo a Riverirla anche a nome di tutti di mia familia,
anche il Clementino e sua moglie, e Nuora, e tutti li amici della Partita della Sera. Sono della
S. V. Stma

P. S. Saluta anche il Giuseppe di Parte mia e di mia Moglie.
35

Umillmo ed Obb.mo Servitore
Sassi Giovanni qm Donato

Tosto che mi e Capitato l’ocasione pronta la spedisco col mezzo della Posta la presente,
e la Riverisco tanto anche a Nome del Broggi e di bel novo addio

[Adresse, Seite 4:]40

All. Pregi.mo Signore
Carlo Mozart.
Strada della Cavalchina Nella
Casa al civico N.o 1419.
Primo piano. Milano45
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