
GIOVANNI SASSI qm DONATO AN CARL THOMAS MOZART IN SALZBURG
CAVERSACCIO, 28. AUGUST 1856

St.mo Signore ed Amico distinguissimo Sig.r

Mio Carlo Mozart

Caversaccio Giovedi 28o Agosto 1856.
5

Ieri a Sera 27. Corente mi vene Consegnato la cara sua lettera dotata nella villa Fi-
netti presso Salisburgo in datta 22

8 56
Feci tosto chiamare il Giuseppe e la Peppa che di tutta fretta corsero alla mia Casa ad

udire le meraviliose e grandi Cose descrittemi in detta Pregi.ma sua del 22. Corente, è quali
in un con tutti di mia familia, legendo e meditando, primo il felice viaggio precorso, e poscia10

l’onore fattoli della Deputze da Suonatori da InnsbrucK. come già le scrissi con altra mia in
datta di domenica 24. corente, e Poscia il gaudio e Contento di quel degnissimo Sig.r Cavalliere
che possiede la di lei persona, L’ammenna Situazione in cui abbita le Grandi feste, li Onori, ed
i spetacoli che si aspetta ec. Noi Siammo andati come in una Specie d’estasi, Specialmente il
Giuseppe si pente di Essere rimasto a casa, ma per questa volta ella è fatta. = Io ed il Giusep-15

pe, e la Peppa, e tutti di mia famiglia per non dire l’intero Comune, ed in particolare il Sig.r

Curato, e Langelo Ghielmetti e famiglia di questo né giojamo tutti del bene che Ella gode per li
Onori che Sono iminenti da fare al celebre suo Padre, e che Risplendano in lui ma Sopratutto
la Soverglieranno che in mezzo a tutte queste Glorie non abbia Soppratutto a dimenticarsi del
Nostro Meschino Vilaggio di Caversaccio il quale e primo d’opo Salisburgo, perche quella Pos-20

siede le Ceneri del Rinomato di lei Genitore, e Caversaccio, gode di avere possedute, e Spera di
Possedere la Persona del figlio vivente. che Speriammo è le auguriammo che abbia di felicitare,
e presto ritornare

Il Giuseppe e la Peppa mi raccomandavano di fare al Degnismo Sig.r Cavalliere Gio. de
Finetti li più Cordiali, ed affettuosi loro Rispetti; Come pure il Sig.r Curato, il Giuseppe e la25

Peppa, Langelo Ghielmetti, e tutti di mia famiglia ed anche la famiglia del Angelo Ghielmetti,
ed amici e Conoscenti tutti Passiamo a Riverirla col più Profondo Rispetto, e Pieno di stima mi
dico pur Sempre di V. S. Onatma

Umill.mo ed Obbmo Servitore30

ed Amico Sassi Giovanni
qm Donato

[Adresse, Seite 4:]

All’ Sig.r Cavaliere Giovanni
de Finetti, Per L’egregio Sigre
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Maestro di Musica, e Pensionato
Giubilato della Contabilità Lombarda
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Sig.r Carlo Mozart = Salisburgo
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