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.35Capitolo : Sìdifende inclio(mediante laBufToletta mobileFigura 8.del Cap.V.) ilromboGreco dalla
longitudine o.elatitudine di Al.56.lìn'allalatitudine digr. 5 y.Hora quellorombo Greconellalatitudi-
nedetta digr. 5 9. e per gradi eguali di latitudine interfeca la longitudine,conerrore digr. 3. incirca.-)
maperiparalelli digradi ineguali,ediveraproiezzione,conformele carteGenerali delLibrosecondo,
ildettorombo Greco,m verità,deue interfecare nelparalello digrò9.di latitudine,ela longitudinedi
gr.6.emm. 36. Ondene flgueperl'applicazione,che inconoscendo l'errore digr. 3.dilongitudine,per
lacartaComune di gr.eguali, lìpuò flabilire la verità (òpra le dette carteGenerali delLibro secondo,
cheilrombopropofto doueua legare lalongitudinedigr.6. emm.3 6. enondi gr.3. solamente:Cosìin
quella dimoitrazione è verificata quella prima Proporzione dell'Autore,che in conoscendo l'errore.*
fopradetto dellacarta Comune,dicrollare laveralongitudine,chealtri desiderano 5 e peròquellaPro-
pofizione è diaitaiconfiderazione,permoftrareladiligenza, cheha prelòl'Autorenello ftabilire lalon-
gitudine de"luoghi nelle carte /uè Generali delLibrosecondo, e delle carteParticolari del Libro sello,
che fegue.

PROPOSIZIONE II.
NAuigandoin vedutad'vn'llbla,òdella terra ferma,dimifurare ladiflanzapiùprofuma,mediante
laBtilTola,eTriangolo.

RISPOSTA per laFigura 112. Conla dichiarazione,&applicazione.
SI rrufiira ladiftanzaperiiCap.il- delLibroprimo,che ilVaicellohaueràcarniiiatofra AE,in veduta
dellapuntadelia terraC5 cosìladiilanzamifuratafopra lacarta Particolarediscalagrande dell'Au-

tore fra AB, ferueper ifcala damifurare quantoilVafcelio B faràlontano dalla terraC:Etè propofizio-
nemolto vtile per rettificareprecifamenteilcontodellanauigazione conlaveduta della terra,median-
te laBurTóla,

PROPOSIZIONE III.
Per laCollaben'aggiuflatanella Carta,di trovareladiilanzadelVafcelio daeffa.

RISPOSTA per laFigura 113. Con ladichiarazione.
SIolTeruaconlaBulTola dellaNaveE,comejdueluoghi AT,datidella Colla,guardinoconildetto
VafcelioE5poi fidilegnaconilmatitatoioilTriangoloolTeruato,conforme laFigura, fopra lacar-

taHidrograficadellaCoda 5 e l'interfecazione dell'angolo AET,da la diilanzapiùvicinadel Vafcello
fra EG,per la scala dellaCarta,per ailìcurarfimeglio dellapunta,dove fi troua ilVaicello in longitu-
dine, e latitudine.

PROPOSIZIONE IV.
Del quadrareilCircolomeccanicamente,per applicare dove làràdibifogno3 comecofa curiofa

RISPOSTA per laFigura 1 14.Conla dichiarazione,oc applicazione.
SIfa vncircolo perfetto conle sellefòpravn foglio dicarta fine,e fòttile,e fi taglia elettamenteper

lacirconferenzadelCircolo,e fi ferba:PoinelFillelTo foglio della rnedeiìmafìiperficie,fitaglia vn
quadro perfetto,pocomaggiore, à diferizione delcontenuto delCircolo,che fipela con vna bilancia-,
efquifitifiima,cioè, ilquadroconilCircolo,e contenuto dieffo,tagliato,comedi fòpra3 poi fi taglia il
quadroàpocoàpocoin formaquadrata, finche ilpefòdi quello fia perappuntoegualeconilCircolo,
come fùperficiepari, benché materiale5 efitrouerannobilance,chediflinguerannolaventefima parte-?
d'vngranoi&aggiuflato cosìnelpelo,ilquadroconilCircolo,comedi fopra,ilCircolo farà quadrato,
&ilcontenuto del quadromiiurato al folito,daefàttamente ilcontenuto delCircolo, fenza l'abbaco5
ePifltiTo fipuòapplicare permiiurare la quantità diqualfiuogliaaltra forma irregolare, come fi vedo
meglioper laFigura iflelTa,epermifurareilcontenutodieflafènza l'abbaco,òitriangoli,&: a maggior
perfezzione,e certezza,che fipofìafareperaltravia,inefècuzionepraticabile, nelmisurare vn'lfola in-#
pianura,ò fimil cofa. ,
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PROPOSIZIONE V.

DItrouare vna scella nel Firmamento,perladeclinazione,e rettaafcenfìonedata,mediante il
quadranteduplicatodell'Autore.

RISPOSTA la Con la dichiarazione.
QVesta èvn quadranteorizontale conlaBulfoletta,lopra la qualemuove ilquadrante dell'altitu-
dinecon l'lndice>- tenendoperòil quadranteorizontale drittocon ilMeridiano dell'olferuato-

re,oc inlivellocon l'Orizonte,mediante laBulfoletta,conla latitudinedel luogo,ela varia-
luogo,zione datai poifimuoue l'lndicedel quadrante dell'altitudine,alladeclinazionedella stella, oc ilqua-

drante fimuoue qrizontalmente alla retta afcenfìonedell'ideila stella ,quando viene nel Meridiano
delPofTeruatore, datoil tempoper ilglobo Celede5 eper lemiredell'lndice del quadrante dell'altitudi-
ne,fi vedrà la stella data,chealtridefìderaditrouare:Bifògnaperòin qued'operazione aggiudare la_*
declinazionedellastella dalla latitudinedelluogo,orTeruataper ilquadrante.

PROPOSIZIONE VI.
DItrouare gliafpettide'Pianeti Tvno conl'altro,per applicareconiCapitoli XXII.e XXIII.del
Librosecondo.

RISPOSTA la 116. Con la dichiarazione.

LA congiunzione,&ilprimo,a/petto,è, quando duePianeti fonoinfieme nell'ifteitosegno,egrado:
II fecondo,sedile, è quandoduePianeti,òstelle fono dittanti da 60. nelZodìaco:II terzo,

gr.quadrato, è quandoiPianeti, e le stelle sarannoda gr.90.didanti:IIquarto, trino,è quando due Pia-
neti^ stelle sonogr.120.didantinelZodiaco:IIquinto,oppoiìzione,èquandoiPianeti,e le stello
sonoda gr.18 o.didantinelFiftcflb Zodiaco. La circonferenza peròdella Figura è spartita in 12.segni
Celeili,con gr. 3a.per segno, e gliafpetti fòttoquelli fono mobili,per moftrare, come fiaffettano alii
dodicisegniCeledi.

PROPOSIZIONE VII.
Di trovare le quattrocompleflìonìdellaLuna,perapplicare con ilCap.XXIII.delLibro secondo.

RISPOSTA la r 17. Con la dichiarazione.

LA prima è, quando laLuna faràpallida, indica ilpiouere:La secondaè, quando laLuna faràgial-
la,come oro,pronodica comunemente buon tempo:Laterza è, quando la Luna faràrofTa come

sangue,denota vento gagliardo: Laquartaè, quandolaLuna farà dicoloreofeuro,e nericcio, come-»
piombo,pronodica mal tempo,con tempede :E quede fonoregole della compiendone Lunare^,in_»
generale.

PROPOSIZIONE VIII.
DI trouare, e dare l'Epatta,la lettera Domenicale,l'eclisse delSole,e dellaLuna,e l'Aureonu-
mero,6cc. ogn'anno,finoal 1680.

RISPOSTA.

AQuefta Proporzione,firifpondeper le trevltime diuifìonidellaFigura 91.nella prima delle quali
fi troual'Epatta,e laletteraDomenicale,perogn'anno, chealtri defìdera:Nellasecondadiuifìo-

ne diquelle tre, fi vede ancoraper ogn'anno l'hora,eminuto dell'ecliffe delSole,edellaLuna:Enella
terza farà notato fìmilmentel'Aureo numero,&ilCiclo solare,perogn'anno finoal 16 8o.conla quale
Proporzione fi fìnifeeilquintoLibrodell'Arcano.

ULCVIìIK\\O\l TASSATI NELLO ST<AMT,jI\E QUESTO LIB\O Q^FINTO.A car.2.verf.44.infinedelverso,dovedice,deliO-:Leg {i,daii'O- lA car.2l.verf.21.dovedice,l'lndice;Leggi,la terzadiuifionc. Et 2' verf.47.
Acar.;.verf.25.dmedice, Cap.X I.eXI,II.Leggi,Osp.XV.cXVIi < dove dice,Figura89.Leggi,Figura54.
A car.tf.verf,2o.laparola,più,uoncivi. Età verf.24.dove dice,Cap.lX. Acar.22.verf.s5.dovedice,dala latitudine:Leggi, dal'altitudine.

Leggi, Cap.Vili. Acar.23.verf.i. leparole,chedicono, informadisefte,non ci vanno.
Acar.7.verf.7. dove dice,cheresta:Leggi, chepalla. Etàverf.4l.dove dice,dellaFigura100.Leggi, delia Figura6.
Acar.9.verf.l5.dove dice,& ilfondo:Leggi,&iltondo. Acar.24.verf.Is.dovedice,Figura 57.Leggi,Figura50.
Acar.l4.verf.49.dove dice,piùvicino:Leggi,piùverso. Acar.2tf- verf.22.dovedice, Aprile,Maggio,eGiugno:Leggi,Luglio,Ago-
Acar.15.verf.7.inprincipio del verso, dovedice,resono:Leggi, fìafatto. fto,eSettcmb.Et2verf.4B.dovedice,min.10.seco.Legg^rain.i3.5CC.30.

Etàverf.24 t dovedice, fiacolmo:Leggi,(ìatondo. Aca1.27.verf.18.in finedel verfo,youedice,er.31.Leggi,giorni 31.
Acar.16.verf.s2.inprincipiodelverl"o,dcuedice,è colmo:Leggi,è tondo. Acar.3l. verf.3l. dice,min.;2. Leggi, sec.s 2.
Acar.l7.verf.l4.dovedice,delsecondoago:Leggi,de)primo*Etaverf.27. Acar.32. verf.v'timo,dovedice,del buco:Leggi,dalbuco.

dove dice,Cap.V.Leggi,Cap.X.Et 3verf.39.dovedice,la latitudine.-Leg- J A car.s 3.verf.17-douedice,Figura 141.Leggi,Figura 106.Et 2verf.22.e26,
gi,l'altitudine. » dovedice,stella A:Leggi inambidueiluoghi,stellaX.Etàcar.33. ver^l4»

A car.19.verf.24- laparola,chedice,dell'odo,non civa«Et iverf.46. dove> dovedice,1645. Leggi, 1646.
dice,200.piedi:Leggi 100.ecosìnelnumerareladiuifionedeliaFigura52.|A car. 4.veil.15.dovedice,mini55.Leggi,min.B.e dove dice,min.25.Leg-

Acar.2o.verf.44.dovedice,gr.r5.Leggi- gr.io. " gi^lnin.?;.
Auuerttndo,circa alquadrante,e Figura86.che è àcar.26.come ladatinone AFB,di gr.23.min.31.emez.checomincia al devecominciareali*A,

&lsegniselcilifraCD£ » che tonomdiinel quadranteaiZ,deuono eftereapplicacial C:£l
'iiicilo nellaFigura25.de!Libroprimo.





AVVERTIMENTO
CIRCA IL SESTO LIBRO.

CON L'INTENZIONE DELL'AVTOTE.

IL Libro sefto dell'Arcano del Marecontiene centouentifètte CarteCoro-
grafiche,eParticolari discala grande,perlequattropartidelMondq,cioè
diEuropa carte 54.di Africa 17- diAfia 23.e diAmerica 33. conle dichia-
razioni5e fisonogià fatte,eriuifteda'SS.Superiori,comefivedenel!'vitimo
Libro diquell'Arcano. Maperche l'Autorehamodernatolamaggiorpar-
tedille Carted'Europa,lequalinonsono intagliateperpoterfi ftamparo»
peròeglihagiudicatoefpediente à diferire lapubblciazione dell'ifteuoLi-

bro sefto, fincheledetteCarte modernate fienofinite.
Per tantoinaviganti,che desiderano di viaggiareperla viadilongitudine,come piùper-

fetta,pollanobruniidelle Carte Generali,e Portolani del secondo Libro,iquali sono mo-
ferriatiper applicare con la longitudinepraticabiledelprimoLibro5 enella medefima perfe-
zione servirannoquelliper il detto fine,quanto che tutte l'altre Carte Corografichedel «elio
Libro fuflero finite,eprodotte,mediante ancorailCap.VII.del Libroprimo,e de* trauerfàli
del Libroquinto Figure io.e 13.

Auuertendofiperò,cheper laCoftaconofeiutaiPilotibuonifi fideranno'tèmpre piùdell'e-
fperienzapropria,che dellemiglioriCarteCorografiche,che fi pollano trovare,econragione:
Maperlanavigazioneperfètta dilongitudine,bifògna,ches'adoperino neceflariamenteinalto
Mare 1$ CarteGenerali sopradette, altrimente non fipotrebbe mai navigare per quella via di
longitudine 5 equella èla differenza fraleCarteParticolaridel seftoLibro,eleCarteGenerali
del secondoLibro:Leprime sonovtili,ma fèruono folopercoroborazionede' Pilori s mal'al-
tre fono dineceflìtàper la longitudine praticabile . Nondimeno l'Autorepretende ancora di
produrre,e pubblicare ildetto Libro sefto,subito,che le Carte modernate d'Europa saranno
intagliare,permaggior sodisfazionede'nauiganti altrimente,per la navigazione dìlongitu-
pine,e digranCircoli,comepiùperfetta,(e dellaquale fi trattaprincipalmente inqueft 'Arcano)
le Cnrtt Centrali del secondoLibropoffanocernire inperfezione abafìanza,senzapuiuod'aiu-
to delie dette CarteCorografiche, e PauuoJan,come sopra è nuucnito.
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