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Al nome di Dio, amen. Dì [***]. 
A' dì pasati vi scrisi l'ultima lett(era) e p(er) quella vi dis[i] quanto alora mi parve fose 
bisognio. Di poi, a dì V di questo mese, cho· let(ere) di Giovanni ebi vostra lett(era), e 
vegio quanto dite. Ap(r)eso vi r(ispondo) quanto bisogna. 
Sono avisato chome avete avuto il chonto delli sp(r)oni e chancio chome bisognia. 
P(er) la lett(era) scrivete a Nicholò vegho chome avete bisogno p(er) la botegha di XII 
ferri a schovi e di XII asti p(er) detti ferri, e oltre a le XII volete VI asti. Di che a tutto 
arete chonpimento e sarete bene s(er)viti. Avis(er)ovi quanto faremo. 
Rimangho avisato come avette chostì d'uno vostro amicho 24 pesi di filo d'aciaio di più 
ragioni del quale aveamo avuto qui mostra e che lo manderete p(er) lo p(rim)o liuto. 
P(r)ego Idio lo faci salvo. Quando l'avrò, atenderò a lo spacio d'eso chol più avantagio 
potrò e avis(er)ovi di quanto farò. E non volete si dia p(er) meno di s. 15 il peso, e 
chosì farò. Io il terò i· luogho asc[i]uto sì che none aruvigliero(n) e faronne chome mio 
fose, e chosì tenete di cierto. Quando n'arò fato fine, venderò cho(stà) a voi, sì che 
starà bene. 
Altro non v'ò a dire. Idio senp(r)e vi guardi! 
Io sono stato chon Anton(i)o Parigiliada e detoli de' feri dite fusti male s(er)viti. Di che 
mi dicie che in questi vi s(er)virà bene, ché p(er) amor di voi farebe magior fato che 
questo. Salutovi p(er) sua parte. Egli è venuto a stare ne la chasa di quello vedova 
[sic] che sta dirimpeto a Bernardo Aldobrandi. 
Il signiore re è venuto qui chola reina ed ècisi fato grande festa. Ècisi giostrato più di 
XV volte p(er) amore di lei. Dichovi ch'ela è bene bella più non si dicie. 
Andrea, non vi maravigliate se a la vostra let(era) none r(ispondo) bene chome si 
chonv[i]ene. Voi sapete mai none scrisi più let(ere), se no(n) poi sono in Ba(rzalona), 
sì che abiatemi p(e)r ischusato. 
El vostro Gieri di Giovanni Belincioni salute di Va[r]zalona. 
Se p(er) me si può fare nula, chomandate. 
Ch[i]usa a dì X di gienaio 1385. 
[indirizzo:] Andrea di Bartolomeo i[n] Vignone p(ro)p(i)o. G. 
[mano di Stoldo; data di ricevimento:] 1385, da Barzalo(na), a dì XX di gennao. 
 
  


