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DELL'

ARCANO
DEL MARE,

DEL DVCA DI NORTVMBRIA-
LIBRO TERZO.

DELLA DISCIPLINA MARITTIMA.
eMilitare^. Cap. I.

N queflaDifciplina,l'Autorenon vuoi trattare-»
delle cofè comuni,evolgari,perche fi fono me£
fé inattopraticodicontinuo da'comandantiin
Mare jesarebbe troppaimpertinenzaildifcorre-
re diquelle cofè ,chegià fi sanno inperfezione^
badante:Si bene dimoftreràquialcune-regole
piùcuriofè, &vtili,ficome faràladifciplinadar

mate inMare,e d'eferciti in Terra,& in maniera noncomune 5
le qualiprocedonodallascienzadiStrataritmetria,chedimoftrail
modo dicombattere inordinanza. Esopra tuttonelladifciplina
de*marinari,esoldati,civuolela severitàper farfi(limare,mape-
ròsenz'ederecrudele5 cheinquefto modoilComandante farà te-
muto,6c amato:Et anco fideve farelagiuftiziarettamente,econ

ifpedi-A.
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ifpedizione,per maggior terrore:Eperquestavia estendoTarma,
tabengovernata,conl'vbbidienza aCapi,fi puòtrattaremeglio
delcombattere inordinanzaall'vfanzadell'Autore,e conidebiti
avvantaggi 5 attefoche ladifordinanza è quella,che faperdere le
giornate inMare,&inTerra, della quale fi difeorrerà inquesto
Libroprincipalmente,nonconintenzioned'iniegnareànell'uno,
madimettere inconfiderazionefòlamenteàquelli,cheintendo-
nobene lapratica delcomandare:Eperciòl'Autoredividequesto
Libro indueparti.

Laprima, faràcircailgovernodell'armateinMare:Laseconda,del*
Pcfèrcito sbarcato in terra del nimico 5attefoche in tal calòilGè-
neraliffimo diMare,deve comandareancora lesue gentiinterrai
(quando nonvi fufle preientevna perfònad'autoritàmaggiore)
epero è neceflario,chefifteffoGeneraliflìmofìanell'vna,enell'al-
tradisciplina intelligente.

Ondeprimieramentene fègue,che, circa l'armatemarittime,fiau-
uertifee in generale,chementre fiofferueràla disciplina trattata.*
nellaprimapartedelLibro,fipotràsempre ritirare combattendo,
in ficuro,sopravento,medianteivafcelliquadridelLibroquarto,
inventati,& eiperimentàtidall'Autoreperquefto fine5 benché le
forzedell'armata fulTeromoltoinferioridiquelle dell'inimico,in
numerodivafcellipoderofijperche Tauuantaggio maggiorenel
Mareaperto,è dicombattere sopraventoconla forzadell'artiglie-
ria,nella maniera {labilitànelCap.V.seguente:Epoiper evitare
ognidifcrdine,e confufìonc,bifògnafapermutarele formediar-
mate,airofTenfiua,edifenfiua,secondolaqualitàde'vafcelli,edi
quello,che fa l'inimico, conaltreconfiderazioninecerTarie,che
feguonojperchealcuniComandanti oggidìdivafcelliquadriat-

tendonopiùalladisciplina delcorfo,per abbordarinconfu-
fo,che di far giornata con l'ordinanze limitato.

£ con queft'aimertimento fi fìnifeeilpri-
moCapitolo della difciplinaMa-

rittima,eMilitare.
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DELL'ARMATA DI VASCELLI QVADRI,
òdi ,con {ordinanza mgenerali. Gap. il.

N queflo Capitolo fimoftreràilmodod'ordinareconbuona di-
sciplina vn'armataReale divafcelliquadri,conilGeneraliffimo

delMareinperfòna," supponendoper efèmpio, cheTarmatacon*
fittain 90. vafcellidaguerra,0incirca.

L'armata dunque fi puòscompartirein tresquadroni, òflotte,con»
tando 3o.vafcelliper flotta,conformelaFigura delGap.V,

Làprima,è la vanguardiaper combattere,comandatadalLuogote-
nentedelGeneralilfimo,ilquale egliancora è generaledell'ifteffa
vanguardia5 eperòfiglidatitoloinqueftaDifciplina,d'Almirante.

Laseconda,è labattagliadel soccorfò,laqualviencondottadalGe-
neralitfìoiofteffoinperfòna.

La tersa,è laretroguardiadiriferuo,comandata,con titolodigene-
rale di effa,dai Viceaimirante dell'armata:E ciafcheduna delle
dettetre flotte vaordinatain 3.squadre,didiecivafcelli perifquar
dra,conformel'ordinanza delCap.V.Etincerteoccafioni;e tem-
pi,che ogni squadra fia scompartita in tre file,di tre vafcelliper
fìla,qualefaràcondottadalCapitanopiùanzianodella filai&ogni
vafcclio diguerra dell'armata,farà comandato dal Capitano di
eflò.

L'Almirante,comegeneraledella vanguardia,pofèrà la sua Bandie-
ra, turchina,gialla,òd'altrocolore,sopra ilMaeftro,e la Croce
delRegno,soprailTrinchetto,come Luogotenente generaledel
Gsneraliflimo,eporteràvn fanalegrandeàPoppa,econdurràla
primasquadra5 se bene egli comanderà tutta lavanguardia.

IlViceammiraglio delTifteffa vanguardiaporteràlaBandiera turchi-
na,egialla soprailTrinchetto,co vn fanalepiccoloàPoppa,e que~
fioinsegnod'honore solamente.liRefàmmiragliosuoporteràla

Bandieradelmedefitno colore,sopralaMiflana,masenza fanale:
Equeftiduecondurrannolaseconda,e la terzasquadradella van-
guardia.EtiCapitanipiùanziani delle file porterannofiamme
delTiftefTocolore,per segno d'honore,e per diftinguere ladiffe-
renza de'gradi, per difciplinare megliol'armata.

IlGeneraliilimoporteràTarmedelRegno,come bandiera Reale*so-
pra
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prailMaeftro,conilStendardoRegioa Poppa,contre fanaliho-
noreuolij &eglicondurràlabattaglia:Puòperòsoftituirevn'Am-
miragliodella battagliasotto lvi,permanco fatica)ilqualeporte-
ràlaBandierarofla,convnfanale aPoppai equellocondurrà la_.
prima squadra della battaglia. IlViceammiraglio di quellacon-
durràla secondasquadra,conlaBandierarofla soprailTrinchet-
to,&vnfanalepiccoloàPoppa,in segnod'honore. IlRefammi-
raglio deliabattaglia condurrà laterza squadra, e porteràlaBan-
die rarolTa sopra laMitTana,masenza fanaleàPoppa: EtiCapitani
piùanzianidi filaporteranno fiamme rolTe nel luogo solito,co-
medisopra.

IlVicealmiranteporteràlaCrocedelRegno sopralaMilTana,convn
fanalegrande à Poppa jmacomegeneraledellaretroguardia,egli
porterà dipiùlaBandierabiancasoprailMaeftro, econdurràla_.
primasquadra. Ilsuo Viceammiragliocondurrà laseconda squa-
dra,confanalepiccolo,eBandierabiancasoprailTrinchetto: JEcil
Refammiraglio suo condurrà la terza squadra, ma senza fanale$
se bene porteràBandiera bianca sopra laMifTana: Et iCapitani
delle fileporteranno fiammebianchenellamanieraprecedente.

La secondaperfona in autorità,deueeffère FAlmirante,comegene-
rale dellavanguardia, eLuogotenentedelGenerali/limo:Peròin
afTenzadi quello,quello deuecomandarel'armata jàcalloraegli
porterà laCroce del Regno soprailMaeftro,mentre cheilGene,
ràliflìmofia attente j e peròè chiamato Almirante in quella Di
fciplina,per maggiorhonore.

Laterza perfona,doppo l'Almirante,èil Vicealmirante,comegene-
rale dellaretroguardia :Eperòquando l'Almirante,come sopja,
inaffenzadelGeneraliflìmo,porterà laCroce delRegno soprail
Maeftro,eglineporterà allora FiftefTa Croce sopra ilTrinchettos
eperqueftoè nominato quiVicealmirante3 altrimentinell'arma-
te è nominatoRefammiraglio. Cosìl'Ammiraglio dibattaglia-,
è la quartaperfona5 perche in queftaDi/ciplina,il titolodi Ge-
nerale, &c Almirante, sarà tenuto per maggior dignità d'Ammi-
raglio,per diftinzione di gradi. Ese per sorte l'armata furTe^
accompagnata con la squadra di Principe collegato,ilComan-
dantediquefta haueràtitolodiAmmiragliosolamente } se bene->
egliporterà soprailMaeftrola Crocedelsuo Principe,con fanale

a Pop-
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aPoppa,e faràlaquintaperfònadell'armata,inconiglio5 eBan-
dierafìmileporteràil suoViceammiragliosoprailTrinchetto,&il
Refammiragliosoprala MifTana,nellamanieraprecedente5 ecre-
ilasquadra,conl'Ammiraglio,vbbidifèono folamemealGenera-
liffimo,& in fua aflenza,al dett'Alrnjrantedell'armata.

£ navigando comunemente labattaglia con ilGeneraliifimo, farà
sempre sopra ventosmanel faregiornata,toccherà allavanguar-
dia aefferelaprima acombattere.

Ancoraè neceflario,ch'ogni flottahabbia tre,òquattrobrulliottiper
dare fuoco,àdanno dell'inimico,medianteilvento,e lacorrente
infavore,maffimeeffendol'inimicoinporto,òspiaggia.

E di queftibrulliotti,ne fu ilprimo inventore l'AmmiraglioDrago
Inglefe,l'anno 1588. e fecero effetto grande contro l'inimico?
eperòi'inuenzioneè fiatapoimolto ftimata5 macontroa quelli,
che combattono sopra vento, comenelCap.V.ibrulliottinon^
poflbno nuocere.

DE' VASCELLI QVADRI
£

dell'Armata inparticolare. Qaf, ///.

fcelliquadridell'armatadiqueftaDiiciplina,grandi,òpiccoli,
che fieno,deuonoeffere,secondo l'Autore, di tresorte, come

nelLibro quartodimoftra,trattandoperòdell'armata inperfezio-
ne,cioè difregate,òpinacci, comenelCap.Xl.Dirambargi,ega-
lizabre,comenelCap.lX.e X.Edigaleoni,ònauiriformate,come
neiCap.Vili.

Circalaprima,di fregate,epinacci$ queftisonovafcellilunghi affai,
e.baffi,epiùveloci deglialtri,perchepefcano mancoin fondo,a
proporzione della portata 5 sebene fono dibuona forza ancora-*,
mediantel'artiglieria,cheportano5 malipinacci,òpatacci, come
minori,evelociffimi, fimandanomolte volte innanzi,perifcopri-
relaforza dell'inimico,e de3 pericoli dellaCofta,

Circa la secondasorte, dirambargi,che sono vafcellilunghiancoras-
sebene cc ne sono di maggior portata,e forza dellaprima,me-
diantela quantitàdipezzigroffi, che portanos e principalmente^
perlareggenzaloroalla vela,esopravento,come l'auuantaggio
maggioreper combattere^equeftiafTomiglianoinqualitàe forza,

iva-B



ivaiceli! piùlunghi dell'armata Regia d'lnghilterra ,' come già fi
vfauano. ;' _ .

'

".
Circa la terzaforte,digaleoni,onavi,(matteràprimadellecomuni,

e poidelleriformatedall'Autore.
Lecomuni,sonovafcellialti,e di granfondo,comequelledell'ln-

die,e portanode'pezzi groffiinbuona quantità 5 ma ne portano
lamaggiorpartealtisopral'acqua,eperòtirano troppoalto}maffi-
meeffondoellenosottovento 3 e fanno pocodannonelcombat-
tere con l'inimico sopravento, perchein queflo cafònonlopof
fono abbordare senza la volontà di quelli sopra vento 5 se bene
Tauuantaggiomiglioreper igaleoni alti,èdi abbordareivafcelli
piùbaffi,quandolopotrannofare5 nondimeno,a pareredell'Au-
tore, per l'eiperienza veduta,efatta dalui,irambargi ,combat-
tendosopra ventoconlaforza dell'artiglieria,farannosempre vin-
citoriinparinumero 5 eperòinquellaDisciplina,l'Autoretienei
rambargi,galezabre,e fregate,per vafcelliorTenfìui5&igaleoni,
enavicomuni,per vafcellidifenfìui,eccettoperònell'abbordare:
E quando per sorte vno di dettigaleoni groffirifìcaffeinparità di
abbordarevnrambargio,chemitesotto vento,òinPorto,in ogni
modoquefto,conipezzigroffìdicannonidella primabatteria,eP
fendopiùbaffaaffaidiquelladel galeone,rificherebbe,nell'effere
abbordato,òdimetterlo in fondo,òdi acconciarlo tanto male,
cheilgaleone saràneceffitatoàlafciareilrambargio,per rimedia-
re al danno ricevutovicinoall'acqua,pernonandare in fondo j

e queft'efèmpio è flatovedutoaltre volte perefperienza.
Igaleoniriformati,comenelCap.VIII.Libro quarto,sonodellaqua-

litàquafìde'rambargi,mapiùcorti,epiùaltiqualche cofain sime-
triasnondimeno fi tengono ancoquefti per vafcellioftenfiuinel
combatterecontroigaleoni comuni,perchepoffonocombattere
sempre fòpraventodiquelli,come fannoirambargi.

Per tanto dunque,fi scompartirelagenteper armareivafcellisopra
detti,in treparti,cioè, di Soldati,di Marinari,cdiBombardieri$

equeftifieno òveterani,òdifciplinati,òcomuni;de'quali,la ter-
zapartealmenosarannoSoldati,el'altre fraMarinari,eBombar-
dieriie quefti,effondopraticati inMare,poffono servire inocca-
fione vrgente,per Marinari5 iquali anco in bìfognosanno ma-
neggiare mofehetti,ótarchibufi,come isoldati.

La



Lasoldateica,nel tempo dicombattere, fi diuidein treparti dei va-
/cello,cioè imiglioriper difendere icatari àProda,Oc à Poppa,
conmafchetti,emofchettonijglialtricon mofchetti,peritranci,
6c alcuniper difendere lecoperte,e lapuntadicorde,conmezze
picche, emofchetti corti,inognicafòd'estereabbordati.

Imarinari fidiuidono fimilmentein trepartial solito,cioè, alcuniper
timonieri,altripermaneggiare levelebaste,conl'ancore,egumi-
ne}ocigiovanisonoscompartitiperleveledisopra.

IBombardieri fonoancoradi tresorte5ipiùvalenti,per tirare,elinei-
lareipezzi,imediocri,percaricare,enettareipezzi,elegarglibe-
nequandonon ficombattei egliordinari",per dar fuoco,eper fa-
re glialtriservizineceffarj,di tenerelecopertebagnateconacqua
neltempo dicombattere,acciòche lapoluere,che calca,non at-
taccaste fuoco,conrificodi faredelmalegrande.

IICapitanodel Vafcellodeve comandareàtutti se benesottolui,il
Capitanodell'infanteriacomanda la soldatefca;ilNocchiere,la
marineria5&ilCapobombardiere, lamunizione,e'Bombardieri.

Altre regolepiùcomuni,e bennote aComandanti,il tralafciano,
permancòconfusone,maflìmenelPabbordareilnimico5 auuer-
tendofisolamente,che iMarinariveteranidevonoeffereiprimi,
come piùpratichi,per abbordare,esaltami dentro.

DELLA DISCIPLINA DELL'ARMATA
diGalere, accompagnata con alcune Galea&Zie* Cap.IV.

è differenza grande fra l'ordinanza dell'armata digalereor-
dinarie,equella divafcelliquadri5 perchequeflinonpoffono

muouerfìsenza vento,e vele5 ma legalere,medianteiremi, ca-
minanobenhlìmosenzavento,econtrol'ilierta corrente5 sebene
nonportanolegalerecomuniartiglierieperifianchi.

Nell'ordinare vn'armata Reale diPrincipiChrifliani,con ilGenera-
liffimodiMareinperfbna:Siprefùpponeperefempio, che dett'ar-
mataconfiftain 81.galere in circa,&in quattro,òsei galeazze^,
equalchevoltaancorainaltrivafcelliquadri,per fargiornata con-
tro ilTurco.

Sidiuideràdunque l'armataintrecorpigrondòsquadroni.
Ilprimo,saràlavanguardia,coniduecornidigaleazze /conforme la

Fi<m-
4-/
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Figura del Gap.VII.e deueefTere comandata dal Luogotenento
generale dell'armata,con titolo di Generale della Vanguardia:
Si fupponga,ch'ella confìttain27,galere, lequali fipoflonodivi-
dere in tre squadre di 9. galereper ifquadra 5 esebenelesquadre
de* Principicollegatinonsarannomaieguali,nondimeno per fac
giornata,è megliodiprocedere almenoconegualità delnumero
disquadre:Edettetresquadre saranno comandatesotto ilGene-
rale della vanguardia da tre Attimiragli, conforme la forma del
Cap.VlL Seognisquadra fidivideràin tre file,di tregalere per filai
&ilCapitanopiùanzianocondurràla fila,comedi fopra*

IIsecondocorpo dell'armata, deve effere labattaglia di 27.galere,
fimilm^nte,ben'armate,escompartitein tre squadre* e file,come
del sudettoprimocorpo jelabattaglia sarà condotta dalQénerà.-
liffimocon laReale,

IIterzocorpo » sarà laretroguardia,comandata dalGenera}© dierta*
ilquale deve effere laterzaperfònadiqualitàdell'armata5 e quello
corpo di 5 7.galere,saràscompartito fimilmente insquadre,e file,
Come sopra»

Lagente d'ognigalera,sottoilcomandodel Capitano>fipuòdiui-
deis intré parti, cioè ,diGaualieri,e SoldatisdiMarinari,eBom*
bardierii cdi schiavi*e forzati,òd'altriper vogare 5e fieno gover-
nati al solitoda'lorcapi,maperò sottoilcomandodelCapitano
dellaGalera-.

11Generaliflimoporterà tre fanali à PoppadellaReale,conloSten-
dardo Regio 5 &tidue Generali della vanguardia,e retroguardia
porterannovn fanale grandeper vno5 egli Ammiragli porteran-
no fanaliminori,per segnodihonore al solito.

Lequattro,òseigaleazze fidividerannoinduecorni innanzilà van-
guardia» conforme laFiguradelGap.VII.edeuonóeiTere leprime»
per inueftirelegalere delnimico,come vafcèlli dimaggior forza,
eperdi/ordinarle in principio,convascelli quadriancorai e còiu
queldifordine,lavanguardia deve entrarepercombattere,segui-
tatadallabattaglia,epoidallaretroguardia,

IIGenerale dellegaleazze vbbidifeesolamentealGeneraliffimo5pe*
ròegli è la quartaperfònadell'armata:E circa l'altre circoftanze
della difciplina dell'armata di galere,quinonfimuta delloMo
solito 5 attefòchequefte nel mare Mediterraneo fonomoltome*

glio
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gliogoucrnatc,chcnonsonoivaicclliquadri di Altobordo.Sipuò
aggiugncresolamente,per fargiornata,cheognigaleraordinaria
fiaarmatadipiùconotto,òdiecipetrieri a forcina per banda,per
megliodifenderlidalnimico j&incattivo tempo, fipoflònopre-
ttamente mettere nella ftiua: Se bene FAutore (comedimoflre-
rànelLibroquartoGap.XIII.)fadelle galere riformate,cheporte-
rannode'buonipezzidi cucchiaraper1fianchi,enehafattalapro-
uasiquali sonomolto vtili per Tarmate.

Si deveancoranell'armataseruirfidialcunibrigantiniben'armatidi
vogatori,per scoprirel'andamentodelnimko,&ipericoli,e per
farelaguardiadinotte, quando l'armata saràinPorto,&inluogo
dubbiofo.

E se bene sarà cola imponìbile,inatto pratico,à flabilireilnumero
di galere precifamente dell'armata,né menodivele quadre j in_*
ogni modoconviene,& è necelTarioauuicinariìilmeglio,che fi
puòalla regolarità,

DELL'ORDINANZA DI VASCELLI QVADRI,
QJA&offenfiui in Armataper combattere. Qtp. V.

la differenzatraivafcellioffenfiui,edifenfiui,sen'è tratta-
to abaftanzanelGap.11. e111,precedente,cioè, cheiram-

bargi,galezabre, fregate,galeoni,ònauiriformatedall'Autore,co-
mepiùveloci deglialtrivafcelli quadri,finominanoinqueftaDi-
fciplina pervafcellioffenfiui,com'ancoè TarmataRegiad'lnghil-
terra,e lenaui daguerraOlandefi5perche àquelli,iqualicombat-
tono sopra vento,ivafcelli difenfiui, quando sono sotto vento,
nongliportono abbordare,né nuoceremolto,né meno forzargli
nelMareapertoà fare giornata 5 se beneivafcellioffenfiuisopra
ventopoffono forzarequelliàcombattere,esenza rificodiperde-
re la giornata,offeruando però le dueregole limitate,cioè dipi-
gliare ilvento, edinonabbordare mai in pari numero igaleoni
alti,come altrevoltes'è detto, Però fi produce gui ilmododel-
l'Autore,per combattere sopravento,conlaforza dell'artiglieria,
per efperienza fatta,qual'è di tirare conmolti pezzigrofiìda vici-
no,di 7o.palli incirca,e tirargli quafitutti infiemeverfovnpunto,
ilpiùvicino,che fipuò fare,controilvafcellodifenfiuodell'inimi-

micciG



10

mico jecosìs'arrificheràalfìcuro,òdimettereinfondoilva/cello
sotto vento,òdirenderloinutileper quellagiornata5 perche dasì
vicino,non fi fallifce quafimai5 e l'invenziones'intenderàbeni£
fimonellaseguenteFigura.

Figura, 1.

A Figura dimoftra tanto facilmente ilmododicombattere,in, parità,sopravento,conla forzadell'artiglieria,cheogn'vno lo
ognVnocapirà,perònonoccorre farcidichiarazione5el'efperienzadique-

fto,l'Autorel'hamerlòinattopraticoconbuonsuccedo. Esebe-
neparecchi vascellidell'armata,forfè pernegligenza, òperman-
camentodi sapere,òper altriaccidenti, nonfi teneflero precifa-
mentenell'ordinanza riabilita,come segue,di squadre,e file 5 in-»
ognimodo,per regola generale,conuienecercare dimantenerci
sopraventodell'inimico,per quantosaràpotàbiledi fare,trattan-
doperòdidettivafcelli quadri,&offenfiui5 perche à queflomo-
do fisuppliiceadogn'altro mancamentodell'ordinanza,enon fi
puolemai perdere la giornata in altoMare,òalmenopotranno
ritirarflcombattendo,conhonore.

Figura 2,

VessaFigura 2. è vn'ordinanza triplicata 5 sebenefipuòanco
farla semplice,e duplicata,conforme ilnumerode' vaiceli»

!" offenfiui,edell'occafioneofferta.

DELL'ORDINANZA DIFENSIVA
dt Vafcellid'sAltoborio per combattere. Cap. VL

Galeoni,e le naui comuni,chesonotenutein quefla Difciplina
pervafcellidifenfiui,nonsono tantovelociperò,né reggential-

la vela,come sonoivafcelli offenfiui del Cap.precedente,e del
Libro quartoseguente5 attefochequelli inaltoMarenonpofTono
mai abbordareidettivafcelli piùveloci, e sopravento, senza la
volontàdelComandante 5 cosìivafcelli offenfiuinon rificheran-
nod'abbordareidettigaleoni,enauiinparinumero?percheque-

fte
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flesonopiù.alte,epiùgrottediquelli,esonoarmatecomunemen-
teconmaggiornumero disoldati,comealtrevolte s'è detto jepe-
rònell'ordinanzadifeniìua,chesegue,biiògnascompartireiga-
leoni di maggior forza,perifianchi, ecoda dellesquadre,come
perlaFigura 5perche sarannoattaccati semprene'portipiùdeboli,
esopravento,dall'armataofTenfìua,per suo maggior vantaggio,
comenelCap.V.Cosìperidettigaleoni,enavi,laviamiglioro
sarebbe,per quantopotranno,dicombatterecon ilvento largo,
econpocavela,per appettareilnimico5 maperònons'intender
di fuggirei ecosìnon inclineranno tanto alla banda,e tireranno
moltomeglio conipezzi groffi:Sebenel'Autoreè diopinione,
per Tefperienzaveduta,cheirambargi,&ivascelliofTenfìui,in.»
parità,sarannosempre vincitori.

Ordinanza dell'armata Reale,difenjtua, e triplicata dell'Autore 5
con la quale in certeoccafioni fipuò ordinare le forme àeß'uAcie
retta,efinuata del Qap.XXIL feguente. Figura 3.

DICHIA-
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DICHIARAZIONE DELLA FIGVRA.
quella ordinanza,ogni squadra di vafcellipuò dare soccorfò

all'altra verfòjlelettereG,fimoftranoi
IN per ogni peròper polli

deJgaleoni5 per l'N,lenauicomuniditutte lesorti,egrandezze,-
-eper ilP,fimoftranoidue cornidipatacci,òpinacciinfronte,per
ifcoprireinnanzidìquello,che farinimico,GiàTarmatadifenfìua
Spagnola,nel15 8 8.olTeruaua laformadimezaluna,laquale è or-
dinanzaantica,edifficile,&icornidella mezzaluna riefconode-
boli $ peròmeglio sarebbe il fare tremezze lune,all'vfànza del-
l'Autore,seguitandola formatriangolare,efareicornipiùottufi,
e non acuti3 mal'ordinanzaprecedente è moltomigliore, come
anco dell'Ade retta, edell'Acie firmatade'Romani,del sudétto
Gap.XXII.comesopra.

DELL'ORDINANZA DI G A L E R E,
e Galeone in armata. Cap. VII*

tacola è, che legalere, egaleazze,ordinariamentesonopiù
facili affai a mettere in ordinanza,e tenerle,chenon sonoi

vafcelliquadrid'altobordo $-eperòle galere in armata, checom-
battono con l'artiglieria à Proda, deuono imitare le forme(per
vna certa fimilitudine) dell'ordinanzedegliefèrciti interra,come
nel Cap.XXII.Applicando legalère all'infanteria,e lidue corni
digaleazze dellaFigura 4. chesegue,alla caualleriadell'eiercito.

Ma percheifianchi delle galere sonodeboli,per mancamentodel-
l'artiglieria $ peròl'Autorenel Libro quartoCap. XII.e XIII.mo-
ftra ilmododi fabbricare galere riformate,e tantoreggenti,che
pollinoportare 12. ò14. buoni pezzi di quarti cannoni,per lo
bande,da 14.e 2o.comenelCap.VII.Libroquarto,senzaimpe-
direilvogare 5 e queft'inuenzione è dimoltaconfiderazionc per
vn'armatai percheconquelle (nonelTendoincalma) fipuòcom-
batterecontrol'armata turchefeasuperioredi galere,sopravento,
allaficura, senzarificare diperdere la giornata, nelMareaperto 5
e l'Autorelotieneper segretogrande5 sebeneperilcorfòpriuato
d\ cinque,òseigalere, nonsaràda'Comandanti seguitato,come
quelli,c'hanno finedifferente,ecercano d'offendereconPauuan-
taggio dimaggiornumerodivafcelli,òdiallontanarli,quandoil

nimico
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nimico forte piùforte5 mainquello caio (per I'inuenzione pre-
cedente di galereriformate) l'Autoretiene per piùsonoro a riti-
rar/icombattendo.iniìcuro,e sopra vento,con detunuenzione,
ritrovataper quello fine:Inognimodo,in calma ancora,senza
vento,duedi quelli vascellifidifenderannobene conl'artiglieria
per ifianchi,oc a Poppa,contra tre galere del Turco. E quando
l'armata chriftiana sulle accompagnata ancora con vaicelli qua-
dri,come conuiene,permaggior certezza,nel fargiornata,le fre-
gatedelLibro quartoCap.Xl.saranno vaicellimoltoàpropofitos
perche quefti incalmapollano vogare abastanza,esenzabanchi,
per vnirliin ordinanzaie però sei diqueftinon deuono {limare
moltol'elTereaffrontati da 60.galeredelTurco,perche fonod'a£
/aimaggior forzadellegaleazze,emoltopiùsonoirambargi> ma
quellinonpolfono vogare:Eper esempio,ilvafcellodiS.Gio.Bat-
tiftadelSerenili.GianDucaFerdinandoI.furambargio d'inuen-
zione dell'Autore5 e quello,, con vno, 0 due aicri compagni di
mancoconfiderazioneaffai,combatteronocon l'armata dei Gran
Turco(li 48,galere,e due maone,chesonogaleazze turchefche,
elemetteròinfuga,congranperdita diturchi,comemoltobene è
notorio 3peròeffondol'armatadigalere accompagnata con dette
fregate,0con rambargilimilialdetto S.Gio:Battifta,nonpollano
mai perdere la giornata5 se bene,incalma,l'armata di galere di
minornumero,nonpuòforzare Tarmatadi maggior numero di
galere,avenire agiornata>benché conivafcelli quadrisulle supe-
rioredi forze5 oc è auuertimentodiconfiderazione.

Ordinanz/tdell'Autore, circaìarmatadiCalere,e GaleaZjHe,alld—>
qualeftpoffono applicareanco mdtuerfeoccafwni,leforme àeWAcie
Jmuata,€ gibbosa,conUfalangedel Gap.XX11. Figura 4.

DELL'ORDINANZA MISTA
dell'Armatadt Vafcelliamaricon Galeafje. Cap, Vili.

N quello Capitolo fi tratterà principalmente delle vele quadre^
sorte infieme,cioè divaicelli ofTenfmi» e difenfiui,accom-

d'ogni

pagnaticonqualche squadra digalere 5 eperòTordinanzadique-
ftaarmatadeu'elfereancoramifta,peioffenderebifognando ilni-

micoD
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mico sopravento,&inneeefiità,perdifenderese fte{fo,conilven-
toalquantopiùlargo$ elegalere fiapplicano in qua,e inlà,con-
forme l'occafione,che faràofferta,mafllme contro le galere del
nimico,se sarannodiminorenumero,e forza:Et è regolagenera-
le,chein tuttelesortidiarmate,fieno offenfiue,difenfiue,òmifte,
bifògnamutare l'ordinanze,maflìmedell'armata mifta,confor-
me all'occafione,edi quello,che fa l'inimico circale forme* la_,
qualcoifànonfipuòmaiinfègnarein libri,né per difcorfò,ma bi-
fogna trouarla conlapratica,econl'eiperienzadicomandare,e di
guerreggiare.

Et in quell'armatamiftadi diucrfè sorti divafcellidaguerra,bifogna
sempre fortificarebenela battagliaconivafcellipilipoderofi,edi-
fenfiui 5 perche inquellidipenderàlasperanza dinonperdere Ja_»
giornata :E quandoper sortelegalere di quefti funserodiminore
numero,e forza delnimico, sarà beneà fortificarelegalere,cojtl»

tartane,e carauelli,òvafcelli fimili,eche fieno ben'armati,con
de'pezzi,ede'mofchettieri,che daranno grand'aiutoalle galere,
come perilCap.XII.e numeroprimo,s'intenderàmeglio l'ap-
plicazione.

AltrimentisarebbecofapericolofaperivafcelliorTenfiui, ilcombat-
tere conl'inimico,chehauefle le forze maggiori digalere 5

perche quellioffenfiuidevonocombattere inaltoMa-
resopravento,comenelCap.V.Nelqualcaio

seilvento riufeifle affaigagliardo,le
galerenonpotrebbonoreg-

gerfi sopra vento>

ma bifògne-
rebbe,

chefiritiralTeroconilventopiùlargo*
&alloraidettivafcelli,òbuona

parte dieflì,sarannosforzati
diperderl'avvantaggio

sìgrandedelvento
per fàluare-»

legale-
re.

Del-
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