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Appreſſo Bartolomeo Magni 

 
Dedication: 
 
ILL.RE ET M.TO R.DO SIG.R MIO | SIG.RE ET PADRONE OSS.MO |  [orn.] | 
 
SE la baſſezza del ferreo mio ingegno ſopra tutti gl’altri vilisſimo metallo, | non hà potuto 
rintuzzare l’attrahenza della calamita delle virtù,  & preg-|giate qualità di V. S. Illuſtre & 
Molto Reu.  Hora non ſia merauiglia, ch’|vn ardito, anzi sfacciato Pigmeo ſe ne venghi in 
arringo contra poſſente | gigante à far oſtentatione delle ſue obligationi.  Era per ciò à me 
molto | ſconueneuole lo tralaſciar di far appoggio à coteſti miei Salmi muſicali della pro-
|tettione ſua con il freggio delle ſtampe, ornandogli la fronte di quel carattere à cui | tanto 
ſon allacciato.  Et ſe bene reſto certificato, che il dono per ſe ſteſſo ſarà vn vi|no ritratto di 
ſproportione; poſciache in lui altro non vi ſi ſcorgerà, che ſembianza | di ruuidezza, 
ſcarſezza di bellezza & mancanza di vaghezza: tuttauolta non deuo | iſpogliarmi di quella 
fiducia, che l’ingenuità della ſua mente mi promette, ch’abbi | ad aggradire il ſterile 
tributo, che da feconda voluntà le viene appreſentato.  Deuo | anco iſperare; che ſi come 
lei frequentemente pigliò compiacenza con ſua voce d’i-|ſpiegarli nella ſpinetta, 
mentr’erano deſcritti à penna; coſi non iſdegnerà, c’hora ſe | ne vadino ſopra li publici 
organi à far glorioſa pompa della noſtra antica beneuo-|lenza.  Supplico dunque V. S. di 
riceuere volentieri queſte poche note, e di tal vol|ta ingemarle col canto, mentre 
s’attrouerà alla resſidenza con li Reuerendisſimi | Canonici, & Signori Manſionarij nella 
non mai à baſtanza lodate Chieſa Metropo-|litana di Aquileia, con li quali facendo parte 
della melodia, & paſſando le hore no-|ioſe, riuerirà li Santi martiri Hermagora, & 
Fortunato ſuoi protettori, alli quali | anc’io ſono diuoto.  Qui dunque ſegno il punto, & 
ſenza più bramandole dal Cielo | felici ſuccesſi di viuo core m’offero. |  
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Di Venetia li  Primo Genaro.  M DC X X X I X | Di V. S. Illuſtre & Molto Reuerenda | 
Affetionatisſimo Seruitore | Lazaro Valuaſenſis | 
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