


AVVERTIMENTO CIRCALAFIGVRA XXVI.
delprimo Libro.

A dichiarazioneprodotta per queftaFigura 2 6. è semplice,e breuo»
senza ineffefi nominasolamente 1nomicela

l'applicazione,perchequalitàdeliediuifìoni,che fono 1 9.Macirca TappUcazionedi quettc,(1ri-
ferifee,neldifeorfo,alleTauole di Tkone(circailSole,e la Luna)neìla^
fua Aftronomia reftaurata,lequali seruirannoàbaftanzaper applicazio-
ne di queftaFigura 26. attesoché la -differenzaè solamente quella,che le*
diùifionididettaFiguradannolapaiteproporzionale,eminuti,esecondi
senza l'aiutodell'abbaco,per facilitareroperàzionei la qua! cofìnon fi
può fareperleTauole Ticoniche;e l'ifteflònerifiilta con leFigure 21.22.
e 2 3 .precedendjperciòs'è trattatosìbreuementenelladichiarazione,altri-
mentequeftaFigura sola meriterebbequaftvnLibrointiero daper fé, per
applicarla,&esplicarlabene,"eperòpernonallungarlitroppo,firiferiice^
ladichiarazioneallasopradettc TauolediTkone*
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EperòquelloStrumentoediqualcheconfidcrazionc circailSole*
e laLuna,per aiutarelalongitudinesemplice.

Strumento fecondo per dareilmotodiurnode settePianeti,condititi
dell'Effemeride folamente. Figura 27. numerata 151.e 154.

Veliacontienevnquadrante fiiTo,come quellodellaFigura 9.
Cap.XII.diuifoin 2 4.hore circolariconparalelli.
Lapiaftramobilecontiene parecchie diuifioniCompartite

_» a-tt _tm -m " *
{compartite

indiecidiuerfìquadranti.
Ilprimoquadrante fiapplica àVenere,eMercurioprincipalmente,

diuiibingr. 2.comminuti,esecondi.
Ilfecondo,è divngrado /blamente,conminuti,e fecondi,per appli-

care conilmotodiurnodiMarte.
Ilterzo,è diuifoinmm.3o.e secondi,e lerueperGioue.
Ilquarto,è diuifoinfnin.1$. esecondi,con terzi^perapplicarecoru

Saturno.
IIquinto,lòttoquelli,è diuifòinmin.8. secondi,e terzi,per applicare

conilmotodiurnodelnodo.
Ilfefto,contienemin.4.con fecondi,e terzi.
Ilfettimo, è diuifo indueminuti,consecondi,e terzi.
L'ottavo,è d'vnminuto folamente,consecondi,e terzi,per applica-

re dove faràdìbifognonell'operazione,che fègue diMercurio.
Ilquadrantenono,edecimo,fi tralafciano,percheappartengonoal

Sole,elaLuna,già trattatinelloStrumentoprecedente.
APPLICAZIONE.

Ondeneriftika,che glialtricinquePianeti conilmotode'nodinon
poifono faremutazione,né differenzaalcunain 24.hore,chenon
fìacomprefàinvno di quei quadranti,con dareancora laparte^»
proporzionale fìn'àminuti,secondi,e terzi,fènza l'aiutodeiFab-
baco,laqualcofaconle tavole fielTe dell'Effemeridenon fipuò
fare-?.

Perònell'applicazione di quello Strumento fi trovaprima illuogo
delPianeto,alsòlito,perl'Effemeride,cioè perMezogiorno deldì
prelente,e seguente 3 e poi fideueleuare,òàggiugnere al detto
luogo dato,& eguato del Pianeto,la parte proporzionale per il
tempolimitato,ficomes'intenderà meglioper l'esempio,che fé-

° * <*»>. gue,



Lue,cioè :Sìpresuppone, cheMercurioper l'Effemeride riabbia
fattoladifferenza in 24.note delSole,divnminuto fòlamento,
peràggiugnere,come qualche voltapuòriuscirei movendo però
inparitàilquadrante ottavoalprimoparalellodelquadrante fisso,

epoigirarel'lndice altempodato di seihore doppo mezzo
giorno,che taglinel detto quadrante mobile 15. se-

condiper àggiugnerealluogodiMercuriodato
per l'Effemeridej&ilcontrario fiopera.* :

quando ilPianeto ila retrogrado. "'-' . »

Per tanto fi contenti ilLet-
tore di quefta brevità

didifcorfi,essen-
dofi l'Au-

tore
proteftatonelprincipio delLibroCap.11. diesserbreve*

giàcheleFigure,e gliStrumenti fuoi fonoridotti
inperfezione tale,che ìupplifconoadogni

mancamento diparole3 eper gl'in-
telligentifarannodiprofitto, ......

e non ci ritroveranno
confufione,òdu-

rezzaalcu-
na-,,

£ conqueft'auuertimento l'Au-
tore finifeeilprimoLibro

dell'Arcano,che trat-
ta della longitu-

dine prati-
cabi-
le.
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IlSig.Canonico VincenzJp sfktar/elli vedafinella preferite Opera
ficontengacofa 9 che repugnialloRamparla » e referifca agpreffo,
Neldì5. d'Agofto 164$*

VmcenzjoRa&atta VietrioàiFirenze.
Conogni diligenza ho letto quello pimo Librointito-

lato,l'ArcanodelMare,opera veramente mirabile-?,
evtiliffima,eper nonhauer trovato ineflb Libroco-
là,che repugni alla Religione Cattolica,&a'buoni
Coftumi,lo giudico degno delle Stampe" Queftodi
11. d'Agofto 1645.

VincenzioMartelliCanonicoFiorentino,

Attefalaprefente %{eUz,ione5 fijlampiilLibro\offeritati lifilitior*
dirti.Neldì18.d'Jgofto 1645.

VìncenzjùRaèatta VicariodìFirenze2

IIPadre Maeftro AleffandroPeriFiorentino riuegga*i
quell'Operaie referi(ca_>. Quefto di zi.d'Agofto
16-45.

FraGiacomoCima Inquifitore Generale
diFirenze-^

IoFrate AlefifandroPerihoconfiderata la preferiteOperainfcritta-»,
l'Arcano delMare,ne horitrovato ine{Ta cofà repugnantealla
Fede Cattolica,e a e;li ordinidieffe 5 e perciòla reputodegnar
delle Stampe. Qoefto dì25. d'Agofto 1645.

Frate AlelTandroPeri Fiorentino Dottor Teologo delFOr-
dineMin.Conuen.diSan Francesco,

Impri-



Imprimatur Fiorenti* Diextf.AugufK 1645.
Fr.lacobusInquillror Generalis "

AleiTandro VettoriSenatore, Auditore di S. A. S.
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DEL-

L'A R C A N O
DEL MA R E

DEL DVCA DI NORTVMBRIA-
LIBRO SECONDO.

DEGLI ERRORI DELLA CARTA
Qomum de oPli'armari. Cap. /.

NNANZI che fi difcorradePortolani, edelie
Carte generali di queflo Libro, è neceffario di-
moftrareimancamenti dellaCarta comune.
Ilprimoerrore adunque,che fi trovaindettaCar-
tacomune,procededa'gradieguali,poiché con
effinon fipuò diflinguereladifferenza desgradi
dilongitudine ne'paralelli dilatitudine.Per e-

fempio,nelGlobo,vngradodell'Equinozio deveconteneremi-
nutióo.manelparalellodigr.3 2. faràmin.50.inquellodigr.47.
faràmin. 40.inquellodigr.6 o.faràmin. 3o.inquello digr.7o. fa-
ràmin.2o.6c inquellodigr.8o.faràmin.1o.dovela fùdettaCarta
comunefa,che fienomin.60.vniuerfàlmente.

cs>7«»!A
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Strumento per dimoßrare ilprimo errore. Figura i.

DICHIARAZIONE.

L quadrante ABC è diuifbingr.90. fra BCR,& A CIè spar-
titoinmm. 6o.peròdoveilSeno rettocadedalquadranteBCR

al semidiametro A C,quiui fimoftra la quantità delgr.6o.R,al
mm.30.perI,perche tanto faràilgradodilongitudinenelparalel-
lodi 6 o.maperlaCarta comunedigradieguali, faràmm.6o.per
grado inogniparalellodilatitudine,conerrore troppomanifeftoj
e fitroua ladifferenzadidettigradiefattamente fin'àminuti,ese-
condi,perloStrumento 5 " delLibro quintodell'Arcano,intitola-
todall'Autore,IIfupplhnentodeliaNamgafyoneperfetta.

Ilfecondoerrore cc lodimoftrailGlobo ancora,doueirombi fanno
linee fpirali? manella Carta comune fi rapprefèntano di circoli
grandiper azimuti,chefinifcononell'Orizonte,mairombiipira-
lifinifeono conilPolo:Equell'errore è dimoftratoancoranella.,
Figura 7. delfùdettoLibroquintodell'Arcano.

Ilterzoerroreè piùmanifeflodelprimo,e secondo,per caufàde'gra-
dieguali,e fa,cheeffondo l'Equinozio diuifòin gr.360.de*quali
ilPoloè centro,e fenza larghezza 5 manella Cartacomune, tanto
faràladiflanza largagr.36o.alPolo,quanto all'Equinozio5 epe-
ròquerVerrore è tanto manifeflo al fenfò,cheogni dimoflrazio-
ne è fuperflua à provarlo.

MODO DIRIMEDIARE A GLI ERRORI
fipradetfijmediantele CartegeneralideUaAutore. Cap.IL

L fondamentodi quefleCartegenerali riefeeper gradi ineguali,
e fidimoftraper ilquadrante,che fegue.

figura 2.

DICHIARAZIONE.

L quadrante ABC è fpartitoingr.90.alfòlitoperBCX,el'lndi-
ce AX,è mobile,& interfèca ognigrado inegualedi latitudine

fraIL,&HX,fin'àgr.70.e fimilmente fraFG,eDE,fin'à 80.
ecosì
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ecosìfidimoftralaragionede'gradiinegualididetteCartegene-
rali,edefequifceàminuti,esecondi,comeriellaFigura 7.del fo-
pradettoLibro quinto:Intanto feguevn'altroquadranteper ap-
plicareigradiinegualiconledetteCartedelFAutore.

Figura 3.

DICHIARAZIONE.

L quadrante è diuifoingr.90.fraBCD,al/olito>poi dall'A alC,
fialza dilineeperpendicolari,egualmente dittante,per ARVX,

fecondolaquantitàdigradidilongitudine dellaCarta,econl'ln-
diceAD,fidalaproporzione delgradoinegualedilatitudine,che
altri defidera_».

Eperconformarepiùelettamente l'operazione diquelleCartegene-
rali,fiproducequi vnoStrumentodell'Autore,permoftrareigra-
di,eminutidilongitudine,e latitudine,cheogniRombo devein-
terfècare, fin'àgr.80.di latitudine,condareancora lapartepro-
porzionalo*

figura 4.

DICHIARAZIONE.
Aprimadiuifionecontienegr.8 o.eguali,conminuti:Laleeon-
i da,moftrailprimoRombo diTramontanoverfòGreco3 e do-

ue eglipatta, mouendofi peròl'lndicenellaprimadiuifione alla_>

latitudinedata,quiuimoftraconella,nella fecondalalongitudi-
ne,che ficerca:IImedefimo fi fanell'applicazione degli altrirom
bi,in fèi diuifioni, fottoqueiprimi, feparatamente:Ondene fegue,
che con qucfto Strumento fipuòdelineare fòprailGlobo fletto,
e delle trauerfali sfericali,tuttilirombi ipiralidellaBuflblameri-
diana,de'quali, quattro fonoiventiprincipali,cioè,Tramontano,
Mezogiorno,Leuante,ePonente5 equattrofonoiventifemplici,
cioè, Greco,Scirocco,Libeccio,e Maeftro:Poivi farannootto
venti mifti fraquelli,cioè, Greco Tramontano,GrecoLeuante^,
SciroccoLeuante,MezogiornoScirocco,MezogiornoLibeccio,
PonenteMaeltro,eMaeftroTramontano.

Glialtrilèdici rombifonoventiinferiorimefcolaticon quelli al foli-
to,
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to,cioè,Tramontano vcrfoGrceo,Grcco verfoTramontano,Gre-
coverfoXeuante,LeuanteverfòGreco,Leuantc verfòScirocco,
Scirocco verfòLeuante,Scirocco verfoMezogiorno,Mezogior-
no verfo Scirocco,Mezogiorno verfoLibeccio,Libeccio verfo
Mezo^iorno,Libeccio verfò Ponente,Ponente verfòLibeccio,
Ponente verfo Maeftro,Maeflro verfo Ponente, Maeflro verfò
Tramontano,e TramontanoverfoMaeflro:In tutto cifono 3 2.
venti dellaBulTola Meridiana, la quale fi deue luddiuidere in.*
gr.360.deirOrizonte,-eperòè necefTario,chclaBuffola fiagran-
de d'vnpiedediametro,eflraforataperleggierezza.

QueflaBuffolaproducedellavariazionecalamitica,allaquale fidetìe
muovere fèmpre l'Acciaropernauigareinperfezione fopra leCar-
te generali.

La variazionecalamitica,òmagnetica,fitrova in tremodi,perlaBu£
fola,che fegue :IIprimo farà quandoilSole,òstelladata faranno
nelveroMeridiano deirolferuatore:IIfecondo,farà per gliazi-
mutidegi'iftefii:IIterzo,faràper l'amplitudine delSole jperdio
ladifferenzadi quefti,conquellidella BufTola Meridiana, danno
lavariazione,cheGrecheggiaverfolamandritta,e Maeftreggia.»
verfolamano finiftra. ;

DellaBuffalaMeridiana. Figura 5.'
A figura è tantobennota aMarinarivalenti,che farebbe cofL., fuperflual'allungarlipiùconla dichiarazione,&applicazione >

m m --m ■* *_> ■ t « « * a ■ « *perche nel fudetto Libro quinto l'Autore ampiamente tratta di
quefta variazione con altrefòrtediBuiTole,ne'Cap.XII.e XIII.

Quantiminuti,0miglia c'fvà inogniRomèo per conti'
nuare ijn gradoàilatitudini}.

primo Rombodi TramontanoverfòGreco, ficoncedemi-
nuti 61. Al fecondo, di Greco Tramontano,fi da mm. 65., Ai terzo,diGreco verfòTramontano, fi damm. 7 2. Alquarto,di

Greco, fidamm. 8 5. Alquinto,diGreco verfòLeuantemm. loè.
Al feflo,diGrecoLeuante,mm. 15 7- Alfettimo,diLeuante verfò
Greco,mm. 3 o8.Equefliferuonoperglialtrirombiipiraliie fiap-

plica
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plica efàttamente conlaparte proporzionale,come ildimoitra_»

nello Srumento,òFigura 18. Cap.VII.deliudetto Supplemento
della Nauiga^tone perfetta.

Bper applicaremeglioidetti rombiipirali /òpraleCartegeneralidi
queftoLibro,ilpotràferuirfìdelProtrattore,cheiègue.

Figura 6,

quello Strumentononoccorreladichiarazione,neapplica-*
zionealcuna,percheiMarinaripratici fàprannomoltobene

applicarloconledetteCartegeneralijcomeanco delloStrumen-
to XVII.delfopradettoLibroquinto,chenonè puntoinferioreà
quefto,per l'iftefTo fine,eperapplicareancora(eforfè meglio)con
itrauerfàlidelCapitolofèguente.

DEL MODO DIMISVRARE LA DISTANZA
DISTANZA

fm cortadelgran Circolo fra due luoghi dati,per afpli*
care con leCartegenerali. Cap, 111.

r accompagnare quefleCarteàmaggiorperfezioneconiPor-
tolani,faràeipediente dimoftraieilmodo dimifùrareladiftan-

za piùcorta fra due luoghiaffegnati,ilche procede dal granCir-
colo,chedivideilMondoinduepartieguali,econfèguentemen-
tedaladillanzapiùbreve,edritta.

Figura f.
DIMOSTRAZIONE, E DICHIARAZIONE.

PQjirapprefenta lalineaequinoziale,nellaqua-
le fimifurala diitanza cortadiduedatiin

Ell'Emisfera più luoghi longitu-dine,e latitudine fraAB,perlaproiezione circolarede'gradipiù
larghiverfo l'Equinozio,eC,moflra ilPolo, comecentro della-,
circonferenza:Sipiglia peròcon vn paio di sefte la diftanzadi
AB,e fidifìendequelladal PoloCali3M,a talche AB,eCM,fo-
noeguali,-poifideferiuevrparalello dalB fin'airX,ilquale inter-
fèca ilMeridianodAall'O per A CO,laqual diftanzadiAO,fi
pigliamedefìmamente,e firimettedalCall'N,nellalineaCPX:

Sipi-B
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Sipigliapoiconriflette serieladiftanzadiMN,efi diftendenella
circonferenzadell'Equinozio fraPQ^e fimifuraqùeftapergradi,
eminutidell'ifteffo,che fiagr. 3 3- emez.per ladiftanzapilicorta
fra AB,contandoognigradoper 60.minuti,òmiglia;

Si fa lamedefìmaoperazione,mapiùfacile,emeglioper lanaviga-
zioneazimutale,òdigrancircoli,peritrauerfàlisfericalidel fudet-
toLibro quinto Cap.Vlll. Strumento 11.dall'Equinozio fino à
gradi8o.dilatitudine,de'quali fé neproducono quiduafòlamen-
tedalparalello 42.finoal 54.per accompagnareleCarte generalij
attefòchedall'Equinozio finoagr.42.di latitudine,le CarteiftelTe
pòfTono fèfuire àbaftanza,e fènz'errore nocivo,conl'aiutoperò
della dimoftrazioneprecedente,Figura 7. Mapòifragr.42.e 54.
dilatitudine(dovefinifeonoleCarte generali) è rieceiTario d'ope-
rare conidue trauerfàli,che fèguono, ne'quali la differenza del
Rombo con l'azimuto farà affai fènfìbile,e molto piùverfo il
Polo,

De9 Trauerfali. Figura 8.

APPLICAZIONE.

Irettificailcentrodel Pròtrattòre,eFigura 6.alpuntodilongi-
tudine,e latitudine datoda vnabanda fèmpre delTrauerfaìe-*,

cioè, dalla banda iiniflra,nauigandoYerfòLeuartte,edalla banda
dritta,nauigando verfòPonente5 poiconvnregolo fi diftendeil
gran Circoloper linea retta,ilquale fi deue con seg-
mentidirombi,permoftrarelaviapiùdritta,ela diftanzapiùcor-
ta5edove quella finifeeperlabandadelTrauerfale,fipuòcomin-
ciare dall'altrabanda oppofitaneH'iftefTalatitudine,per continua-
reildettogranCircoloquantigradifaràefpedientei tenendoperò
ilcontodellalongitudine fòprailmedefìmoTrauerfàle,conilma-
titatoio,perCancellarepoiifegni,eper applicareilcontoriabilito
fbpralaCarta generaleinlongitudine,elatitudine5 e fé beneitra-
uerfàliinpianònonproduconodifferenza quaflfènfibile dal ton*
donell'operarglij nondimeno fé fi faceffero quefti per modello,
conquelpoco ditondo,che deueeiTere,nonalzerebbero dalpia-
nopiùd'vn quartodi dito5 e cosìfarebberopiùperfetti in fòtti*
gliezza di scienza,e fenza alcunaeccezione.

DEL*
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DELL'OSSERVARE LA LATITUDINE
in dMare,mediante laBaleflrigUa. Ca]>.IP.

Sfèndo neceflario,nell'applicare leCartefèguenti con lalongi-
tudinedelprimoLibro,diferuirfidellalatitudineefattamente->

offeruata, conuiene dimoftrare guiilmodod'offeruarla,maflìme
con le stelle,per maggior perfezione :Perciòbifògnaprimiera-
mente{coprireglierrori,che fiproducononeirofferuarelalatitu-
dinede'luoghi con laBaleftrigliaordinaria,e rimediargli con la
Baleftriglia,che fègue dell'Autore.

Ilprimo erroreadunque è dimaggiorconfiderazione deglialtri,per-
cheprocede dalparalaflòdell'occhio,cheinogniperfona è diffe-
rente,perlavariazionedellaviftadalcentrod'effa3 e fitroua'ladif-
ferenzaconlequattromiredellaBaleftriglia dell'Autore, come-»
dimoftralafeguenteFigura 9.&anco laFigura 8 4.del fòpradetto
Libro quinto5 oc ilparalaflòdel Sole firitrouaperla Figura 8 5*
dell'ifteffoLibroquinto.

Hfecondoerroreprocede dall'altezzadell'occhiofòprailliuellodel-
l'Orizonte,percauare fèmpre ladifferenzadell'altitudineoflferua-
taconlaBaleftriglia5 eperòperl'altezzapiùcomune,chebatterà
fra 13.e 14.piedi fòprailMare, ficaua datreminuti,emezzo fò-
lamente,perche aquell'altezzafipuòconcertare fèmpre nelVa-
fcello,di far l'ofTeruazioneisebenecheogn'altràaltezza fi troua
perlaFigura 86.delmedefimoLibroquinto.

Eper laFigura S7.eBB.firimedia alterzo errore caufàtoperlarefra-
zionedell'aria,fecondo Ticone,perleuare dall'altitudineofferua-
ta,fin'àgr.45. fopiraTOrizonteperilSole,&àgr. 2o.folamento
per le stelle,ecirefee l'errore fin'àmm. 3o.incirca nell'Orizonte$

se benechedellestelle,per effermolte,fé nepuòfèmpre ofTeruare
qualcunanelMeridiano deH'o{Teruatore,chenon faràpiùdigr.2o.
fopra rOrizonte,e confeguentemente non hauerà refrazion^-?5
cosìTerrore farà rimediato,per le Stelle:Alcunialtrierroretri di
pocaconfiderazione, fononotatinelfòpranominatoLibroquin-
toGap.XV.permeno confufione.

"Della
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_Ocßa Baleftriglia i/t?//'«^«/t.^. Figura 9.

DICHIARAZIONE.
offeraal'angoloBCdalcentroAper ilregoloGH, fpartitoirò
gradi eguali,conforme alloStrumentoParalitico di Ticone,

e che AB,SeA Cfieno regoli di legno di4.palmiPvnoin circa,
ecosìfìailregolo GHipercheperofferuare le stelle gr.60.dialti-
tudine,farannotèmpre àbaftanza5 e quellestelle,che fipoflbno
offcruarecosì,mediantelaFigura1o.fonparecchie.Poineli'offer*
tiare l'angolo d'altitudine con le quattromire infieme di BC,
eDE dall'occhio all'A,ilparalaflb dellavifta vienrimediato per-
fettamente:El'ifteffofi faconparecchiealtre fortediBaleftriglie,
eStrumentiprodottineldettoLibroquintoCap. XVI.

Eperche fipuòapplicare meglio quelleBaleflriglie, e Strumentiper
offeruarelestelle$peròl'Autoreproduce guivnoStrumentomec-
canico di flia inuenzione,per dareladeclinazionedidodicistelle
piùprincipali dellaprima magnitudine fin'àgradi,eminutiie fèr-
uono dal 16ooìfinal 1700.con dare laparte proporzionale per
aggiugnere,òeauareal folito,daH'akitudirie o(feruata,per flabilire
lalatitudine. " .;

DelioStrumentomeccanicoper dodiciBeffe, Figura 10.

APPLICAZIONE.
muoue l'lndice all'anno datonella diuifione {labilità per la^
stella,chefideueolTeruares & in tale fpartimento l'lndicein*

terfèca lavera declinazionedell'illelfastellapeltempolimitato-
Eper trovareladeclinazione d'altrestellepiùvicinealPolo,l'Autore

osserva conladetta fiiaBaleftriglia,quando quella stella empiiial'
ta dell'Orizonte,eUmilmente quando è piùbassa 3 (nelMeridia*
noperò dell'oiTeruatore) ecosìlametàdella differenzaofferuata,
dàlalatitudine,e con essa, la declinazione dell'ifteifastella,per
femirienepoiinaltreoccafioni.

Et inbisogno di trovare la declinazione del Sole,e per oiferuar»-v,
e computarelalatitudineper quellavia,l'Autorefireferifeealdet-
toLibroquinto Cap.X VII.e XVIIIne'quali fi dà anco illuogo

del
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