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ILLVSTRISS.MO SIG.OR | Signor, e Padron Collendiſsimo. | 
 
HA ſemper hauuto genio la mia humiliſſima di-|uozione di far conoſcere à V. S. 
Illuſtriſsima | la oſsequioſa ſua ſeruitù non tanto à riguardo | delle eccelſe prerogatiue, che 
adornano l’ani-|mo di V. S. Illuſtriſsima quanto ſul rifleſso | di quelle obbligazioni, che 
tutt’ ora mi s’accreſcono per | mezzo de gli innumerabili fauori, e ſingolar protezione, che | 
riceuo dalla inarriuabile di lei corteſia; Quindi mi pareua gius-|to, non che ragioneuole, il 
dimoſtrare queſta mia intrinſe-|ca oſseruanza con qualche eſpreſso ſegno di ſtima verſo il | 
di lei merito, e giachè l’occaſione vuole, che m’eſcano dal-|le mani queſte LAGRIME 
ARMONICHE à fine di con-|tentarne il publico deſiderio, ad altri non m’è parſo giuſto | il | 
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il dedicarle, che à  V. S. Illuſtriſsima s’io dubitaſsi del di lei | benigno aggradimento farei 
torto alla nobiltà del grand’ | animo, che sà render nobile con vn corteſe ſuo ſguardo, | ciò 
che per debolezza di chi offre è priuo d’ogni illuſtre ono-|reuolezza.  Sù queſta ſicurezza 
dunque le pongo ſotto gli | occhi queſte mie debolezze acciò, quand’altro con eſse io | non 
faccia, poſsa almeno hauer l’onore di rinouare la mia | diuozione, e dichiararmi quale con 
tutto riſpetto, mi con-|fermo. |  
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D. V. S. Illuſtriſſima. | Humiliſs: Diuotiſs: & Oſsequioſis:  Seruitore | GIO: BATTISTA 
BASSANI. | 
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