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A110Illustrissimo Signor,
Duca. Di Mantova.

ILLUSTRISSIMOSxenonn, Per una di V. Ecc. intesi come era intenziune di
quella.ehe io fitx-aessi1a Cornelia.10in veroerain leftoammalato,pur, a1meglioche potel, veshtnml e montato a cavallo a casa della Slgnora Isabella m0 ne andai
Qerdareprincipioal1'opera,e vi tfovai Tizian,il qual1_nimiyiseeeheV.Ecc.
laveva.mandatoqperfarf:quelloehe10era 1t0a volerfare, s1ch 10nonricercai
p1uoltre, solo10larega1ehe facessea.V. E00.fedecomech' io avevauna massella
ehüata,e ehe12111212111dentx,comeessovide,mi si scossavanoin boccaper rispetto
d1_una111111111123.prespain sul Te.Miä statoscrittoV.E00.{weraoutoa male,ehe
m1parhssl sehzahcenza, ma.D10sa se 10avevoiintenzlonedi fare le tre feste in
Mantova,ma 10non posso1reeontra 11Cielo. Tanto e, se 10vxvoe ehe stia sanoho speranzacheV. Ecc.si loderädellamia servitü,e comepiü tostopossame ne
verro a Mantovn a1 SOrVlgldi V. 111.S., alla, quale riverente inchinandonli mi
ruccomandof

Di BOLOGNA,alli 11 Luglio 1530.
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Al1' Illustrissimo Signor,
Duea Di Mantova.

ILLUSTRISSIMoDUCA, Questa. donna ovvero Cornelia non si trova qui in
Bologna.La SignoraIsahella.1'ha nlaändataa.sturea.lflivolarava mutararia,per
esserestata anlmalata, e dlcono, ehe 1a e alquanto smarnta per 11male: pur 1a sta
meglio. Ed io intendendoquesto,ho dubitate di non far cosabuona, essendostata
ammaleta,e poi io essenduvmtodalgrauca1do,_edancheun poeodallhale,e per
non nn ammalare del tutto, non sono passato p1ü oltre, pensando io d1 servlr V.
Ece. di questa eosa. benissirno, 0d ella si troverä. ben soddisfatta. Prima queste
gentili mzulonnemi hanno tantu boneimpressodelle sue fatezze, ehe ci he urdire
di farla di modoehe ognuno che 1a.conoseadirinehe io Tabbia.ritratta_pu_1Yolte,
e di questo prego V. E00. ehe lasei Pinearieo a me perche in tcrmine di d1ec1gmrni
circave 1ammvedere,mandandomia Venezia,quelritrattoehefeeequell"altre
pittore della detta Cornelia, ed io ve li rimanderö tutti due indietro, el 1a Eec. V,
eonoscerä a1 pamgone comc desidero servirla in questo ed in ugni altra cosa tinehö
avrö vita. Visto V. Ece. il rittrato, quando sarä, futto, so gli manchen";qualche
cosa; io verrb di grazia a. Nivolara a. raeoozzarlo, ma credo non farä bisogno. Ed
a V. Eee. bacia 1a mano
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