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DE L L'A R C A N O
D E L M A R E,

DEL D VC A D IN O R T V MB R IA

-
L IB R O QV IN T O.

DEL S V PPLI M E NTO DEL L A N A VIGAZIO NE
Saienfifica,e Perfetta» (^. I.

L'ARTE della navigazione èdi tre sotte,secondo l'Autore-,*ioè,Meccanica,Co-
mune,eScient;fica,ò Perfetta.

Laprima,la quale èla Meccanica, indegna a corteggiare in veduta della terra, òvi*
.cinoj €<jucfta lìscompartifee indueparti 5 iVna è mediantereiperienza de'Piloti
buoni,per la Cofta conofeiutaiTaltra è senza Fefpcrienza,perlaCoita incognita,
inoccafione vrgente.

La seconda,è laComune^nominatadaalcunimarinariOrizontale,per errore^ e qnefta depende_>
principalmentein trepunti:IIprimo è, nelcarteggiare soprala Cartaordinaria digradieguali,& è fai-
fain arte,,come nelCap.111.seguente,eperilCap.l.del secondo Libro:IIsecondo è, nell'olTeruare la
latitudineconlaBaleftriglia,conerroriancora,perilCapili,delsecondoLibro,eCap.XV.diquefto Li-
bro:IIterzoè, delgouernarela viadelVafcelloconiaBufìfolaordinaria,masenzacontarepunto lava-
riazionecalamitica,& è falfa perifeienza,come ne'Cap.Xll.eXlll.ùvede* e pereper ilsecretodella
longiciidinedelprimoLibro,queftanauigazionecomunenonpuòservire.

La terzasorta,èia Scientifica,induemodijl'vnoperlineespirali,applicate sopra leCartegeneralidel
secondoLibro 5 l'altro., percircoliazimutali,medianteitraueriali sfericalidel Cap.VIII.conofleruare
coneflllalatitudineeiàttamenté, per iCap.XV.e XVI.elavariazionecalamitica,comene'Cap.XIL
e XIII.EqueftieìTendocongiunti,&applicaticon la longitudine praticabile delprimoLibro,produ-
cono infìemelanavigazione perfètta ,della quale fitratteràprincipalmente inquefto Libro.

Onde nesegue per applicazione, che de*rombi spirali fipuòseruirll conlalongitudineiìn'àgr.40.
e 42.di latitudine,per leCarte generalidelsecondoLibro,e degranCircoliazimutalifragr.42.C7S.
di latitudine,medianteidettitrauerfàli. .

Peròli tratteràbrevemente dellaprima sorteMeccanica,nelCapitoloseguentesolamente jedella.*
seconda sortaComune,fidirannoglierroridella Cartaordinariadigradi eguali,comenelCap.lll.atte^
fòchecisono dimoltilibriftampàti,e ben fatti,&abaltanza,circa ladetta navigazione Comune:Ma
degli spirali,& azimutali,per applicare con la longitudineedprimoLibro,econiPortolani,eCarter
generali del secondoLibro,econitrauerfàlisfericalidelGip.VIILniunoperancora neha trattato.

Petol'Autorepretendedi trattareprincipalmente inquefto suoLibro quintodell'Arcano,dellanavi-
gazione Scientifica,ePerfetta,tralalciandoperbrevità,epermanco confusonedell'arte,alcunecirco-
ftanze,chenon sonodineceflkàper ilfinepropollo.
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CIRCA LA PRIMA SORTA DELLA NAVIGAZIONE
tJMeccantca. Qaf. 11.

QVefta primasorta dinauigazione Meccanica contiene la praticaprincipaledelcorteggiare,per
mezzo della quale nauigano dicontiuuo iPilotidigalere,&iPadroni di barche, edi tartane,

. perlaCollacognita,quafisempre inveduta della terra,eccetto inoccasionedipattare qualche
golfo,o baia gtande,come fanno legalere,&altrivafcelli,innauigandope'lmareMediterraneo,òper
altrimari llretti$&.ancoper la Coda diqualfìuogliaMare,nel quale lìnavighi meccanicamente,per
mezzo dell'eiperienza ,esenza tener contodellalongitudine, e latitudine,e della variazionecalamiti-
ca,òd'altre regole scientifiche.

Onde nerilulta,chel'ultore inprincipiodiquelloLibrohascompartitolanavigazione Meccanica
indueparti:L'vnapermezzo dell'eiperienza,come disopra,innavigando per laCoita frequentata.*,
&inconofcendoipericoli,emezzinasaluarlì,bennotaà tuttiPiloti d'elperienzadellaColta:L'altra
parteè senza l'elperienza,per laCoita incognita 5 ilcheriefcespelte voltenellenavigazioni lunghe,per
pigliare rinfrescamenti,e nello scoprire r.uouopaefe .Ediquello elfendolène detto a baltanza nel
Cap.IX.delLibroprimo, lìtralafcieràqui di trattarne-: Sicome delljpotefì,de5 venti,e dellecorrenti,
sen'è già trattatone'Cap.XX.e XXI delLibro secondoprecedente. Peròin quelloCapitolosogghi-
gneràsolamente vnoBtromentopiù facile di quello del detto Cap.X X.pertrouareil tempode'itulß,
ede'refluii!,perla navigazione dellaColla.

Strommto de jtufsi, Figura i.numerata 5.

DICHIARAZIONE.

IN quello Stromento,perladiuilìoneterza,che è mobiledi 3o.giorni,fitrouaFetàdellaLunaali*V-
fanzasolita de'Marinari,mediantelaFigura 3.escompartimento delle 24.hore,per darelhoradel

fiuffo alla lorovlànza jeconforme à quello tempodato perlaFigura 3. fitroua ilvero luogo del Sole,
&equato,perl'Effemeride,eCap.Xl.delprimoLibro jpoiper l'EffemeridaTiconica^òquella Lansber-
gica,fi trouailluogoverodella Luna,conlalatitudine5 e da quello fi ftabilifceal solitoper le tauole di
/Ticone (nella sua Aftronomiareftaurata )illuogo vedutodellaLuna,eperilCap.XIIII.DeiprimoLi-
bro,& equataconforme la differenza della longitudine del luogo,concedendovnminutodel moto
dellaLunaperognidueminutidi tempo* periqualidueminuticircailSole,ficoncedecinquesecondi
delmoto,per equare ladifferenza dilongitudine.Datoquello, fimuouepoil'horadel fluito maggiore
(datoperlaTauola,òperilCap,XX.delsecondoLibro)al luogodelSolenell'eclitticaobliqua digra-
di ineguali j e l'lndice fi muoueal luogo veduto dellaLuna in longitudine,e latitudinenel Zodiaco>
e quell'lndiceinterfecanella diuilìoneegualedi 2 4.hore,iltempoprecilbdel fluito, fin'àhore,e minu-
ti,lìcome è notato ancora in dettoCap.XX.delsecondoLibro.

MODO FACILE DELL'AVTORE PER TROVARE IN MARE
illuogo veduto dellaLuna,per applicarea' fluffi,& allalongitudine.

Primieramente s'olterua l'altitudinemeridionaledellaLunacon laBaleftriglia Figura 9. Librose-
condo,per iltempo,elongitudine data,&equataper laFigura 2.seguente,cauando,inbifogno,

larefrazioneLunare,per laFigura 19.Libroprimo:Equell'altitudineolferuata,&equata,come fopra,
finotanellacirconferenzadelloStromento vniuerlàle,eFigura 24.deldettoLibroprimo,cioè dell'O»
rizonte,per lalatitudinedelluogo datonellamanieraquiuìdimoftrataperilCap.XVili.Poiper l'Effe-
meride fi trouailvero luogodellaLunain longitudine,e latitudinealsolito,perl'horadataconlaparte
proporzionale, mediante laFigura 14. dell'ifteltoLibroprimo 5 ilqual luogo vero finota nel Zodiaco
perisegniCelefti,ecircolidilongitudinedellaLuna. Ondesegue, cheilparalellodell'Altitudineolfer-
uata,come sopra,che interfecalalongitudine deliaLunanelZodiaco,dailluogosuo vedutoje la diffe-
renza fraquello,&illuogovero di latitudine, è la 'paralaIte d'altitudineapplicatanellacirconferenza
dello Stromentovniuerfale,conforme,chedice Ticonenell'Aftronomia sua reftaurata a car.123.verf.
Ergodifferentiaverae,& vifae latitudinisLunae,eft paralaxisaltitudinis.

Etoperandonellamanierasuddetta,cioè perildìprefente,eseguente,fipuò'trouareilluogo veduto
dellaLuna, hora,eminutodcldì,chealtridefiderano) mezzodellaFigura i4.Libroprimo.
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DVE ALTRI MODI PER TROVARE IL LVOGO VEDVTO,

e vero Lunare,senza l'aiutodell'Effemeride.

IL primo modo è d^offeruare l'altitudinemeridionale,comesopra,dellaLuna,conladiftanza fua da
duealtre stelle conofciute,enotate in longitudine,elatitudinesoprailgloboCelefte,conladiftan-

zaolteruata dalia Luna^ ilqual triangolo quiuimiforato,dimofiranelZodiacoilluogo fùoveduto in-»

longitudine,elatitudine 5 alquale,aggiugnendo la paralaife dialtitudine(.& è dataper laFigura t 8.del
Libroprimo)daràconeiToilveroluogo, elatitudinedellaLunasenza l'aiutodelle Tauole,òdell'Abba-
co,e ferueperEffemeride.

Ilsecondomodo è diofferuare similmente l'altitudinedellaLuna (convna stellaconofciuta)nell'i-
itelfomeridiano 5 e cosìla retta afcenfione dellastella,elarettaafcenfione dellaLuna data nelMater
delloStromento vniuerlale,&ilparalello dell'altitudineLunare,che interfeca ladetta rettaafcenfione,
darànel ZodiacoilluogovedutodellaLunadall'eclitticasal qualeaggiugnendo,come sopra,la para-
lafledialtitudine,dimoilrailluogovero dellaLuna,per ri tempolimitato.&;è eguatoper laFigura 97.
che seguenelladiuifione quinta,esettima.

Edatoilluogovero dellaLuna,come sopras'è dimoltrato,ficavalaparalaffe d'altitudine,edàilluo-
go suoveduto ancoraper applicare a fluiti& allalongitudinedelprimoLibro.

Per tanto fi avverte,che facendosopralaFigura 13.delLibroprimovnZodiacomobile,e traforato
come rete,(e fipretende di fare) ftruirebbemeglioper tronareilluogovedutodellaLuna,chenon fa
laFigura 24.precedente*

Terdarelaparteproporzionale delmo/odiurno <?e^s Luna» € del Sole. Figura 2.

APPLICAZIONE CON L'E SEMPIO.
SItrouaper l'EffemerideTiconiche illuogodellaLunapelmezzogiornodeldìpre/èntc, eseguen-
te,e fiprefùpone,che la differenza fiagr.1 s.emm. 48. Adunquenelladiuifione fra AB,fitrouail

paralello eugr.i 3.em.4B.ilqualesarascompartito4imwmentemnore 24.eguali: àimuouepoiundice
inelfoà quell'hora,cheslittidefidera5 enellaprima diuifionedigr.1 5.emin.20.l'lndice interfecailgra-
do,eminuto,che fideveaggiugnere(nelcalopropollo)alluogodellaLunadatoper l'Effemeridesma
per ildìprelènte, e precedente,senecavailmedefimo.

Nell'ifteffamaniera fiVedela differenzadelSole,trovatoilluogoUmilmenteper l'Effemeridede!dì
preiente,eseguente,per ilCap. XI.delprimoLibro:Enelladiuifione fraCI,fi troveràla partepropor-
zionale,che failSole ogn'horadelgiorni,lìn mimiri.esecondi. Perelèmpio, se la differenzadelmo-
tosolareinhor.24.fuftemin.$ 8.fioperanelparalellodimin. 5 8.epoinelladiuifione dimin.6 1.esec.2o.
fi troverà la differenzacon l'lndice per aggiugnere,òcavarenellamanieradetta perlaLuna, ilmoto
dellaquale in24.borenonpartamaigr.1 5. e min.20.e nonè menodi gr.11.emin.36. e per ilSole,la
differenzamaggioreindettotemposarà min.61.esec.20.elaminoremin.57.esec.4.per Ticone.

Strumento se? trottarel'età della Luna .'z Figura 3*

APPLICAZIONE.
PerrEfiemeride diTicone,òdiLansbergio fi ftabilifce l'iiora,e minutodellaLunanuouaiefino-

ta nelladiuifione,perimefi,cheharmo 3 1. enella seconda,fi fa il
PEr quefta

prima giorni

fimileperquei mefi,chenonpaffanogiorni30.con Febbraio :Si muoue poi l'lndicealgiorno, ck hora limitata
per l'opera,& interfecanella diuifionemobiledigiorni 3 o. l'etàdellaLuna,laqualeeffendoapplicata^
conl'hore 24. dail tempodel fluffo all'vfanzacomune de marinari,comeradice del trouare l'horave-
ra de*fluflì,perilprimo Stromentoprecedente-

Epercheimarinariin quell'operazione fanno l'horeeguali,conerrore grande,inoguMatitudine.^,
« nonpuòefferecosìin ifeienza,poiché mutanocon lalatitudine del luogo, eperònonpoffano effere
eguali5 ficome fidimoftra permezzodella Figura,che segue d'vn'Oriuolo azimutalerettificatoper la
latitudine digr.51.emez.d'inuenzione dell'Autore.
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DelfOriuolo Azimutale. Figura 4.

APPLICAZIONE.
SotferuaFazimuto delSole con laBuffalameridiana,contandosempre lavariazionecalamitica.^
e lalatitudinedel 5 e cosiperladecimazione delSole trouatonellaprima,seconda,eterza

luogo

diuifione della circonferenza,peltempodato, finota l'iUctTa invno de'paralelìidell'Oriuolo,fraitro-
picidei-Granchio,e del Capricorno :Si muoue poi l'lndicenellacirconferenzaairazimutoolTeruato,
e dovequell'lndice tagliailparalello del Sole,quiuìfi dal'hora nell'equinoziale per ilmeridiano,che
palTa,emoftra, chel'horesonoineguali,enon eguali,come contanoimarinaricomunementecon er-
rore 5 eriftefTo fipuò fared'altri oriuoliazimutali,perognidifferente latitudinedagrado ingrado,-ma
per trouarel'hora inognilatitudine,fipuòieruirediquellaFigura 5.d'vn'Oriuolo equinoziale,num.2.
E l'applicazione dieffo fireferifeealCap. XI.che segue.

DELLA NAVIGAZIONE ORIZONTALE,
tComune, congli errori delle Carie 3 che /adoperano. Qap* 111.

LA nauigazioneOrizontale,òComune,(trattandodella secondasortaprecedente) è nome impro-
priolochiamarlaOrizontale,attefocheimarinari credono,chei dellaBuitola,

volgarmente quarti

delineati iv lelorCarteordinariedigradieguali,vadano per linea drittaall'Orizontes ilchenon è ve-
roaltrimenti,se nonin apparenza,per la fallitadellaproiezione dellalorCartadigradi eguali,perchei
quartidellaBuffala sono rombi,che girano helicamente soprailGloboinlinee spirali,eperònonpolTa-
nomaiandaredritteall'Orizonte,come moltimarinaripenfàno:Ondeperciò,eper altreragioninon_»

menoelTenziali,lequali fidiranno sotto,nonè da fidarlidella Cartadahauigare,ches'adoperacomu-
nemente,come fondamentopiùprincipale dellanauigazione loro Comune sopradetta5 oltre,che la_»
proiezione de* gradiegualidelladettaCarta,noncoffrtuifeeirombi daparlare in longitudine,e latitu-
dine,comeconuiene■$(lìcome vìendimoitratoperilCapi,delLibro secondo) eperònonpollanoler-
uireper lanauigazionedilongitudinedelprimoLibro5 sebeneper lanauigazioneComune,imarinari
ordinar) fisemonoprincipalmente diquelle carteordinarie,macon errore troppograndeinarte,per le
ragionigiàdette nel Cap.I.delLibrosecondo5se beneguis'aggiugnerà qualcofàdipiùper supplire à
quello.

Ilprimo erroredeldettoCap.I.Librosecondo,caufatoda'gradieguali,è delnonpoterdiftinguere
la differenzade* gradidilongitudine in ognipararello:Si aggiugne peròlo Stronaento, chesegue per
darela quantitàvera digradiinogniparalello fin'àminuti,esecondi.

Figura 6.

DICHIARAZIONE, ET OPERA.

IL primoStromento fèrue dall'equinoziale finalparalellodigr. 3o.dilatitudine:IIsecondo,dagr.3 o,
finalparalellodi 60.Etil terzoda 60.fin'à 90.dou'è ilpolo.Simuoueperòl'lndicealgrado,emi-

nuto dato dilatitudinenella prima diuifione fifla,e nellaseconda interièca ilminuto,e secondodella
differenzanelparalellodato. Perelempio, fimuoue l'lndicealgr.3 2.e moftranella secondadiuifione
per disottomm. 5 o. perche tanto è la quantità divngrado dilongitudinenelparalello di gr.3 2.Eladi-
moftrazionc fi vede prouataperlaFigura 1.delLibrosecondo.

Circaaglierrorisecondo,e terzo dellaCarta comunedigradieguali,sono quelli tanto manifeftial
senfo,(mediante ilGlobo)che ognidimollrazioneè superfluaàprouargli,comenelCap.l.delLibrose-
condo fivede, al quale l'Autore fireferifte.

Ilquarto errore è, chene'viaggi lunghi,e di diftanzegrandinon fipuòdelcriuereIbprala Cartaco-
muneil triangolo,che faràilvafcellonell'andareper vna via,eritornareper vn'altra.L'elèmpio è ma-
nifello,cheandandonell'lndieOccidentaliper l'ilbleCanarie,laCarta comune faràpoco errorenella
diftanza,pereiTerla viapoco lontanadall'equinoziale 5 manelritornareperiljcapodellaFlorida,fitro-
ua,chequellaCarta fa ladiftanza troppolunga da 8 5.leghe incirca je peròriefeespello nellanauiga-
zionecomune,che facilmentefi trouanode* luoghiper vna via,che pervn'altra,indiftanzagrande,fi
prouanoaitaidifficultàà trouarne.Perelempio,dalcapodiBuonalperanza,iPiloti,nelritornaredall'ln-
die Orientali, per quella via trouarono quali sempre Tifola sant'Elena,ma dall'America Auftralo

(per
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(per lapròuafattadalGenerale CandifchInglefè) non fi«ova sìfacilmentes el'iftefToGenerale,dalla-;
dettacottadell'America,nonpotette trouareladett'ifòlasant'Elenaperrinfrefcamento5 laqualcofa fu
caufà,ch'eglidiftruffeilviaggio$sebeneperauantieffoeraflatoneirifteffaIfòlaper l'altraviadelcapo ,
diBuonalperanza.
Ilquintoerrore è, cheirombispirali,eparalelli soprailGlobosonocircoliminori5 mainqueftaCarta

digradieguali» fache fienoinapparenzagrancircoli inlineedritte,laqualcofa è falfifiìma,per dimo-
ftrazione delGlobo:EnelleCartegeneralidelLibro secondovienrimediato l'errore,medianteigradi
inegualideli'ifteffe Carte,con aiuto de' trauerfàlisfericali, e Cap.111.delmedefimoLibro secondo,
e del Cap.Vili,seguente.

Ilsetto errore è, che lascaladimiglia,eleghe fòpralaCartacomune,nonpuòefTeremaivera,né da
fidarfène tropponelrnifurare le diftanzep attefòcheinognidifferentepaefè fi troua dellamutazione-*
affai fènfibile nellaquantitàdimiglia,eleghe,per la differenza de'paffi,e de'piedi 5oltrecheperancora
niunohafàputotrouareìacertezzad'vnmiglio:Alche fiporgerimediosopraleCartedell'Autore,con-
tandole diftanzepergradi,eminuti,incambiodileghe,emiglia,conapplicareiminutiàmiglia,mape-
ròsenza diflinguere bquantitàde'minuti, che,paffanoinquelleCartepermiglia,né c'è dibifògnod'al-
tro? attefòchel'interfecazionedelrombo>òdelgranCìrcolomantieneilvafccllo,e con la latitudine-*
efattamente olmata,dalalongitudine,&ilpuntodell'effere, medianteleCarte generalidelLibrose-
condo,esenzahaverbifògnodisapere ladiftanza permiglia,òleghe,Oc è rimedioperfettiflimo,fi come
nelCap.ll.delLibroprimo è dimoftrato:IIqualrimedio fòpralaCarta comunede'gradieguali,non
fipuòfare,né applicarlomaiconifeienza,per caufade'Sopraddettiseierrori,conaltridimenoconfide-
razione,iqualiperòfi tralafèiano, perche fonocofqdi tròppafottigliezza,e fipotrebbepiùtoftodaredel
faftidio,cheaiutoa'marinari 3 perche l'efperienza,epraticacontinuanelnauigare supplifceàmoltier-
roretti,e fi aiutonoimarinariaitainelrettificareilcontodellanauigazione conlaveduta,qualche volta*
della terraconofeiuta,e neH'ofeuare spello lalatitudine con la Baleftriglia,benché inquefla ancora
occorrano deglierrori, ma non tantonociui5 se bene ne'Cap.XII.e XIII.seguenti,saranno scoperti,
erimediati:Eglialtrierrori,circa lanauigazioneComune,saranno rimediatine'Capitoliseguenti,ecol.
primoLibroprecedente,mediante ilsegretodelialongitudine5proteftandofiperòl'Autoredinonbia*
fimareneiTuno,sapendoeglimoltobene,che fi trouanodimoltimarinarida ftimareaffai,perIovalore,
e per lagran pratica^chehanno acchittata in viaggilunghi,epericolofiiechealcuniancora diqueftiCo*
nointelligentidellescienzeMatematiche5iqualicredocerto,chesaranno deH'ifteffaopinionedell'Au*
tore,circagiierroridellaCartaordinaria,edellanauigazioneComune.

Segue pertantodidifèorrere piùampiamente della terzasortedinauigazione Scientificainduemo-
di,cioè, dellaSpirale,&Azimutale,ficomenelCap.I.diqueftoLibroè auuertitò.

DELLA NAVIGAZIONE SPIRALE,
tecompagnatacon le Carte generaledelLibro secondo » -Qaf. IV.

EsfendofidiqueftogiàtrattatoquafiincompendionelCap.ll.delLibrosecondo5perònelCapitolo
prefente, fi tratteràdiquellecofebreuemeiatccheneldettoCapitolo,eLibrononfisono trattate.

Ondenefègue didire,chelanauigazione Scientifica spirale è vera inarteperruttò,manonmoftra la.*
viapiùcorta,né piùdritta,come faFazimutàle digranCircolijse benefin'àgradi 40.642.dilatitudine
queftaspiralepuò fèruire àbaftanza,perchenontara differenzanociuadallavia piùcorta5 se beneper
l'interiecazione de*rombimantenuti con la latitudine ben'offeruata, daràlalongitudine j ficomenel
LibroprimoCap.ll.è auuertitò:Mapoi farànecefTario fin'aiPolo,d'adoperare lanauigazionedigran
Circoli, medianteitrauerfàli sfericalidelCap.VIII,seguente* ficome nelCap.III.DeiLibrosecondo
precedenteè limitato5Finterfècazione de'quali,conlalatitudineolteruata,nedannolalongitudinedel
luogo,Umilmente per ildettoLibroprimo,e Gap.11, eperilCap.VIII.seguentesnel quale,per ogni
buonrilpetto, fiproduce tutt'i.trauerfalisfericali.

Per tanto,eiTcndoche lanavigazione spirale è fondata fopra leCarte generalidigradiinegualrdel
Librosecondo,tonuieneperciòdimoiirare quiìimodopiùficurodifareidettigradi,&inmanierapitt
facile diquelli già trattatinelCap.11.deiLibro secondosopraddetto*
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Delformareigradi ineguali\ figura 7.

DICHIARAZIONE, ET OPERA.
NElla prima diuifionedella circonferenza fivedequantiminutide1gradidell'equinoziale fannob
gradidilatitudinefinalgrado 8o.

3 Laseconda,dimoftraigradiinegualidilatitudinedellaCarta,e laquantitàde minuti,chefideuono
serbare: Peròmouendofil'lndiceal gradodatonellasecondadiuifìonedello Stromento,eglinellapri-
ma intersecailnumerodiquantiminuti ilgradodilatitudinedato,deueeflerediftantedelladetta linea
equinoziale,contando mm. 60.del granCircolo per ogni grado d'eflòie tanto baftaper la notizia-*
vniuerfàle.

Maper trouàrelaquantitàd'ognigradodilatitudine inparticolare,ficauàperl'lndiceilnumeromi-
noredeminutiprecedentidalnumeromaggiore,eseguente,equelcherimanere la quantitàdelgrado,
che altri defidera. °

Per efèmpio,ilnumeroprecedentedel grado 5" è min.300.edel grado 6.seguente è min.361.Ca-
vando 3 00.da 3 61.ilrimanente saràmin.6 1.cheèla quantitàdel grado 5. fin'al 6.Cosìil grado 32.
precedente daràper l'lndicenellaprimadiuifioneilnumerodimin. 2o29.&ilgrado 3 3 " seguentedarà
min.2 100.sottrattoilnumerominoredalmaggiore,ilrimanente faràmin.71.cheèla quantitàdelgra-
dofra 3 2.e 3 3- El'iftefTo,comesegueneglialtrigradidilatitudine,diqueftigradiineguali delPlanisfe-
rio, fitrattanelCap.11.delLibrosecondo,conduealtriStromentiin formadiquadranti,per iftabilire
ilmedefimossebenequeftoquiè piùefàtto,equelli fono piùfacili,medianteilterzoStromento,eFi-
gura 4.quiviprodotta5 edimoftrailgrado,eminutoinlongitudine,e latitudine,cheognirombointer-
feca fin'alparalello 80.dilatitudineinperfezione5 pretendendoficoneflbdarela parteproporzionale*»
senz'alcunoaiutodell'abbaco,"perchepermezzodiqueftoStromento fipuòdelineare sopraitrauerfali
sfericali deiCap.IX.e soprailGlobo,tuttirombispirali,&ridicali fin'àquarti,egradidellaBufTola,6c in
maggiorperfezione,che peraltra via fipofTa fare,benché fihaueffeleTavole.

Auuertendofidipiù,per conclusionedelCapitolo,che quando fi vedefleinMare vna Montagnaal-
tiflìmalontana,neirotferuarla con laBuffala Orizontale,quella linea ©{Ternata con e(fanon farà vero
lomboin arte,ma vnaporzione,esegmentodelgranCircoloazimutale 5 cosialcontrarioirombiinli-
nee drittedellaCartasopraddetta,òPlanisferio digradi inegualinon fonogran circoli azimutali veri,
che dimoftranolaviapiùcorta,masìbenesonoporzionidirombihelicali,ficomes'è dimoftratoperle
Propofizioni11.XI.e XX.deiCap.XIX. delprimaLibro,epelCap.IX.seguente. "

J

DE L L'A PPLIC A R E IROMBI SPIRALI
Sopra leCarte digradi ineguali della Planisfera. Cap. V.

LE Carte generali del secondoLibrosonodellaproiezione de* gradi ineguali,dimostratodi fargli
1 per ilCapitoloprecedente5 6c inquello fimostreràilmododicarteggiare fòpraquelli,senzaim-

carteggiarebrogliaretroppoleCarteconirombi,nellamaniera,che fi favolgarmente fra'marinari.PerònelFifte£
fé Cartesopradettedell'Autore,fitrnna coUmp.nrelelineequattro,cioè delTramontano,eMezzogior-
no,permeridianiieLeuante,ePonente,perparalelli:Pretendendoficonquellididare glialtrirombipiùefàttamenteconigradidell'Orizonte,sopralaCarta,chesegue,induemodi.

Delprimo mododicarteggiare. Figura 9.
■ r

QVefto fifamediante vnaBufToiettamobilegiàprodottaperlaFigura 6.delLibrosecondo:Eque-sta estendo rettificata sopra laCarta seguente,permezzode'meridiani,e paralelli allalongitu-dine,e latitudinedataalsolito,dàilrombo,chealtri desiderano,inn,,?.ft, &*_.*+*"*.<:.' A\aa^, . . , '

de vnelineaconilmatitatoio fradueluoghiassegnatiperAB,dalcentroAiedovelacirconferenzadelladettaBulfolettamobile tocca lalineadatanellaCarta fra AB,quella saràilrombo' cheficerca"EperlaFigura 9.cheseguedellaCartaiftelfa.s'intenderàbenel'applicazione,cioè, òdidareilrombosoprak.medefimaCarta,odi tremarlo,effendofidato5perchePinterfecazionedelrombolimitatoconilparale!--lodelialatitudineolferuata,da lavera longitudine dell'dferc,ficomepelCap.IL delLibroprimo fiètrattato,equi e dimoftratoper ladettaCarta,eFigura 9. .

Segue
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