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Pague a un hombre que las lleuo a Genoua eon los cuadros de Christa
en 1a oraeion y 1a Europa. que Tieiano embio a su Magd veinte
y qinco escudos y cinco que se gastaron en poner en orden los
dichos quadros suman xxx Vs

En xx de Marqo de 1563 compre seis eentas pieqas de vidrieras de
christal lustradas y una, eaxa de vasos de vidrio para beuer
agua y para heuer vino costo todo 'con daqio caxas y conduta
hasta, Genoua trezientos e dezisiete escudos y medio cccxvijg „

Que suma todo nueveqientos y setentä y nueve eseudos y melio
de oro. ncccclxxixg „
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POTENTISSIMOET INUITTISSIMOCATHOLICOR12,8:0.
Non hauendo gia molte e molte man di lettere mandate insieme con le pit-

ture a V. M. hauuto mai da. lei risposta ulcuna, io temo grandemente che o le
pitture mie non 1e siano state di sodisfattione o che '1 suo seruo Titiano non le
sia piu in gratia come gli pareua di esser prima. Pero mi sarebbe oltra. modo
caro di esser certo 0 delT una cosa o de11'altra perche sapendo le intentione del
mio gran Re mi sforzarei di far si che per auentura cessarebbe ogni cagione delle
mie doglianze dunque 1a inünita benignitä di V. M. si degni de esser seruita chIio
resti consolato a1 meno di ueder il suo sigiälo se non sue letere che le giuro per
1a deuotione mia uerso di lei che se queste üa. sarä possente a giunger diese anni
di piu a questa mia ultima etä per seruir 1a M. del mio Catholico Signore oltra
che questo sarä un eccitamento a. mandarle con piu lieto e sicuro animo 1a ceua
di Christa con gli apostoli della quale altre uolte le ho scritto. Questa, pittura.
e un quadro lungo braccia. otto et alto cinque et di corte sarü fornita. Pero 1a
M. V. si degnara similmente di esser seruita oh" io sappia a cui donerlo cosignare
accioche 1a materia di questa deuotione possa. esser a V. M. un testimonio della
mia uerso di lei. Et perche delle tante altre mie pitture mandate in hora a V. M.
non ho hauuto mai pur un minimo danaro in pagamento io non ricerco altro dalla
sua singolar benignita e clementia se non che a1 meno mi sieno pagate le mie
prouisioni ordinarie della camera di Milano per comandamento di V. M. di quella
maniera che 1a sua. benignitä. sa imponere quando uuol souuenir effieacemente i
suoi deuotissimi seruitori. Della qual cosa supplicando humilmente V. M. Oatho-
lica et dedicandole il resto di questa mia ultima uecchiezza in suo seruitio mi
raccomando in sua buona gratia.

Di VENETIAil 6 giorno di Dicemhre del MDLXIIj.
_ Di V. M. Catholica

Humil seruo

TITXANO VECELLIO.
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A TiQiano respondo dos

(Entwurf)
cartas que me ha escripto lo que vereis que sera


