


quale

luogo
il

per

luogo
della

il

gitudine,

sorte,
di
è

quella

d'altitudine
cioèprimieramente

Figura

Parallasse
quefta,

per

per

fi

,

l'altitudine
fi

dà5

e

di

per

l'Effemeride
Luna,

dal

per

con

fi

dà

quello

Libro

Così
suo
al

vero

maniera
in-*

nella

il

fi

di

delprimo

Figu-

dell'Astrolabio
quefta

precedente

in-,

il

à

per

,

di

è

di

il AVVERTIMENTO
CIRCALAFIGVRAquella

e

Figura

Parallasse
dà

quinto,
fi

può

primo,

veduto
il







37
Strumento,che ferve per Urefrazjone iella Luna » cheJìconta dai

grada 44 /opra l'Qnzjmtc. figura 19.

DICHIARAZIONE.

A prima diuifìonemoltra i12.segni Celeiti à gradi,e minuti:
La feconda,dinotaigradid'altitudine dellaLunafòpral'Ori-

zonte:Laterza,moftra larefrazioneper l'altitudinedata.
Cosìnella fecondadiuifionefimuovel'lndiceall'altitudinedellaLu-

na$ oc olTeruata,moftra larefrazionenella terzadiuifione àminu-
ti,esecondi,percavare dall'altitudine dellaLuna:L'altrediuiiìo-
ni dello Strumento fi tralaiciano,attefòche non appartengono
punto alla detta refrazione,ne meno alla longitudineFilTa del
Cap.V.precedente »

DELL'IPOTESE DELLA LVNA
ferintendere mtgltogliStrumenti precedenti, e feguenti.

fap. XV, figura 20.

DICHIARAZIONE.

otiegualidellaLuna fono tre, fecondoTicone. Ilprimo, èla
longitudinedellaLuna dalSole perlacirconferenza F HO Q^

nelqualemuoue verfb lamano mancailcentro X dell'epecicoio
maggiore HIXO,il qual centro muoue ancora nel circolino
ETX,permotodilibrazione,edalavariazionedimin.4o.esec. 3 o.
poi ilcentro Cdella circonferenzaF OHQ^gira nelcircolino
ABR V,perche Amoftrailcentro del Mondo5 ecosìARdal'ec-
centricitamaggioredellaLunadiparti4348. dellaquale A X farà
100000.

V fecondomotoeguale dellaLuna è l'anomalia,che ficonta fèmpre
dallalongitudinedellaLuna,& è datoper ilcentro X dcli'epeci-
colominore,che muoveintorno allacirconferenzadelmaggiore
perHIK,eproduce l'anomalia 5 cosìlaLunanell'epecicolo mi-
nore muovedua volteperLMNV,mentrecheilcentro X gira-»
vna volta fola intornoall'epecicolomaggiore verfo la manodrit-
ta,edal'anomalia5 e cosìilcentro X dell'epecicolo minoregira^
intornoalmaggioreingiorniz7"hor.13"min.Is.esec.35.elaLv-

naX
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3

nacammina intornoal minore epecicoloper la flradacontraria^
ingiorni13.hor.18.mm. 39.esec.17" EquandoilcentroC faràin
A,produrràl'eccentricitamaggiore diparti 1000oo.fraA X,delle
quali A darà 2174-AR 4348.XX sSoo.eKM2900.

IlterzomotoegualedellaLunaè dèlia fùalatitudine,medianteilmo-
tode nodi,eproftaferifè dieifi,ilqualegirada (3 verfòFOQjn_.
anni 19. incirca, e muoue gr. 19.mm.20.esec. 33.invn'anno*
ecosìlaLuna faràvncircoloobliquo dilatitudinenel Zodiacodi
gr.4.emm. 5 8.emezzo,econl'eccello faràgr.5.mm. 17.csec.30.
OcilsemidiametrodelcorpoLunare deueeffere framm.16.e 18.
aLunapiena inoppofìzione,e framm. 12.e sec.48. a Lunanuo-
va incongiunzione.

Leduevltimediuifioni diqueftaFigura feruanopcrequareil luogo
delSole,e dellaLuna jl'vnadellequali è nominata Aquarioditrum
naturdiurna e l'altra è nominata quatto temforisLuna,

Strumento,ilquale da e/attamenteilprimo,&ilfecondo moto della
Luna, figura ji.

DICHIARAZIONE, ET APPLICAZIONE
prima diuifione de'segniCelefti,finotailluogodelSolo

equato,emediante le dkufioni(lòttolacirconferenza)dian-
NEllani,mefi,giorni,hore, eminuti,fitrouala longitudine dellaLuna-,

dalSole,neirifteffamaniera delle tauoleTiconiche.
Sotto quellediuifionifòpranominate,fitrovano quelledell'anoma-

lia Lunare, cioè deirepecicolo maggiore 5 ma quelle muovono
perlavia contraria,insegni 12.per anni,meli,giorni,hore,emi-
nuti fimilmente,che ficontano dellalongitudineprecedente.

Strumento,ilmale da ilter^o moto eguale dellaLuna,mediante le !
latitudine [uà,cheft contadalnodo. figura 22.

DICHIARAZIONE, ET APPLICAZIONE.

laprima diuifionedellacirconferenzadi 12.segnicon gradi,
eminutiverfòlamanodritta,fìtrouanoimoti delnodo

eguali

per anni,mefì,giorni,hore,eminuti :Siaggiungonopoi quefliin-
fieme, per «ouare lalatitudinedellaLuna,nellamanierainfegna*

ta





AVVERTIMENTO CIRCA LA FIGVRA XXI.
DeiLibroprimo, permaggior dichiarazionedic(Ta.

>? czncl^^ 2 1.come anco nella ligura 2Z.L< in alcune alrre cliM emefta Figura 2 1.come anco nella Figura 22. &inalcune altredi
Cjii (ioLoroprimo,lequali fèguitano leLimoledil'icone dell'A ftro-

»< m»; ftu refigurata,l'AutoreolTerua (comefalvi)glianni Guigliani.di
1o.dìcc>niplici}cdiffcrenn daglianniGregorianiseguitati inItalia,inFran-
cia,& in lipagnaj ma in Inghilterra,inDanimarca, eSuczia,con tutto,l
mare Bdlnco.c di Norucgia, & inaltre parti oltramontane, fioflferuano
giianni antichiGuigliani:Onde nesegue,perefèmpio, qualmente i!dìxi.
01Marzo,per l'annoGregoriano,saràildìprimodiMarzodell'annoGin?
ghano, e (mulmente degli altri mci! dell'anno,come dimostrano bene
ri-ftenuhdti del Magino, alle quali fi referifee,per aggiuftare la ditte-
rcfìZiu*
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taperilCap.XIIII.Figura 17. E con leFigure diquelloCap.XV.
e. del Cap. XVI.seguente,fi trouailvero luogo deliaLuna inlon-
gitudine,elatitudine,fìn'aji'anno1700. fenza l'aiuto dell'Effe*
mende?.

PER DARE IL PROSTAFERISE
della Luna per aggtugmre■-, 0 cattare dalla longitudine,

Z$ammalia Lunare, Cap.XFI, Figura 13.

DICHIARAZIONE.
A circonferenza ABCDrapprefèntarepecicolo maggioredella
Lunadimoftrata perlaFigura 2o.&applicata nellaFigura 2l.

_/** JL'ii :j: «."__. . _ "
i P n.

diondene fegue,ch'ilsemidiametro alquanto circolarediquefto
Strumento per AB, {compartito in gr. 4.mm. 5 s. e sec. 30. fa-»
gr.9.mm. 5 7- esee.o.e cosìfra AB fi conta fèmpre ilproftafenfe,
quale deueclferequatoper ladiuiiioneprimadi variazionem.40.
esec. 3 o. per aggiugnere,òleuarecontorme,che è notato nell'i-
ftefTadiuiiione. Gira poi ilcentrodeli'epecicolo minore intorno
almaggiore per A verfòB CD,&il corpo dellaLunagiraduo
voltepervnonell'epeeicolominore,eperla ftradàcontraria,cioè
Veriblamanomanca j e peròTepecicolominore è fcompartitoin
fegn. 6.duplicati, eTepecicolomaggiorein 12.segniper ABCD>

e trouandofiinquelliepecicoii illuogodell'anomalianeirepeci-
colo maggiore,edellaLunanell'epecicolo minore,ilproftaterife
lìuàdatoper la diuiiioneinmezzodigr.4.mm. 5 8.esec.30.dupli-
cati conforme laFigura*mediantelelìneeperpendicolari,chepa£
AnodalcorpodellaLuna5 e cosìilproftaferife faràequato,aggiu-
gnendo,òleuando lavariazionedimm. 40.esec. 3 o.per laprima
diuiiionedellacirconferenza:Eper lelinee trauerfàli,eparalelli,li
troua la diftanzadellaLuna dal centro della circonferenzaper li
semidiametridellaTerra,cioè di $ 2.quando laLuna è piùvicinaai
dettocentro,cdisemidiametii 6 1.quando faràpiùlontana s per-
chequefti dannoilParalaffoOrizontaledellaLunaper applicare

laFigura 1s.delCap.XIIII.precedente.

JDTN
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D'VN'ASTROLABIO VNIVERSALE,
D'VN'ASTROLA

■ òCattolico dell'autorepernfpondere alla proporzione»
delQlobo > e per applicare alla longitudine,

Cap. XVII.

'opera dellalongitudine, fi fèrue fpeffe volte delle propofi-
zionidelGloboinpiano|maperche inMarenon fipuòpor-

tarevnGlobogrande, come conuieneper quell'effetto,fé non_,

conmolto impaccio,maflìmeneVascelliordinarjjperciòl'Autore
hagiudicato espediente diprodurre guivn'Aftrolabiovriiuerfalo
di faa inuenzione,conilqualeridonderanno lepropofizionipiù
principalideiGloboconmaggiorperfezione,che conl'ifteflbGlo-
bo,ancorché fiagrandebene,perapplicare allalongitudine,me-
diantelaproiezioneperpendicolare de'seniretti,etrauerfi,e fenza
l'aiutodelletauolede'seni,òde' tangenti,eseccanti♥

Ajtrolabio vniuerfale. Figura *$.

DICHIARAZIONE.

L Materdiquefl'Aftrolabio è {compartitoinmeridiani,che fono
circolihiperboli, 6ciparalelliIbnolinee rette,erifteflb fonogli

almacantari,datiperilregolo inCroce,quaFè mobile,per darò
TOrizonte inognilatitudine:NelMaterpoifivedeconimeridia-
ni,e paralelli lalinea equinoziale,litropici,l'eclittica,eZodiaco
conipoli,e conl'altrelinee,ecircolidellasfera retta,el'lndice in.»
croce,nelmodo applicatodall'Autore5 ecosìdagliazìmuti,OC al-
macantari infieme? attefòche per l'interfècazione de1meridiani,
e paralelli, congliazimuti,&almacantari conla latitudinedata-*,
tutte lepropofizioni delGloboinpianoibnoripofte. La latitudi-
ne,eglialmacantari, fiofleruano conlaDioptra,elemiredell'A-
ftrolabio,egliazimuticon laßuflòletta. Per tantolaprima diuifio-
ne della circonferenza deueefferFifTa,oc è {compartitaingr.360.
dell'equinozio conFhore 24.Lafeconda,è dell'eclitticaobliquar
per dare illuogo delSole,come nelCap.XIIII. Figura 17.dove
conlarete fi troualaiua declinazione. La terzadiuifioneèla cir-

conte-
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ferenzadelMater {compartitoal /olitoinquattroquadrantidigr.
90.egualiper quadrante,perrettificareilZenit allalatitudineof-
fèruata, cioè,fé innanzialmezogiorno,fimuoveilZenitnelqua-
drante verfo lamanomancai fé doppo,yerfòlamano dritta,me-
dianteTlndice in formadiCroce>perche l'Orizonte è fèmpre in_»
angolorettoconilZenit,el'Equinozio conilPolo.

PerimeridianidelMaterfida l'horadeldì,e dellanottecon laretta
affenziónedelSole,e d'altriPianeti,edellestelle fiffenell'Equino-
zio 5 eperiparalellifidaladeclinazione di quelli,e lalatitudine-»
loronelZodiaco,conlalongitudine jeconlaBuffoletta,el'lndice
inCroce,fidagliazimuti,eglialmacantaridialtitudineotferuati,
dell'Orizonteipercheinquellofifonomiluratigliazimuti,come-*
fonoimeridiani dèll'hore nell'Equinozio,e la longitudine delie
stellenell'eclittica,coniPianetiancora.Dell'Equinozioipolidel
Mondo fonocentro5 dell'eclitticaipoli delZodiaco fono centro*
e'deU'OrizonteilZenit,eNadér :Eta queftomodo l'Aftrolabio
cattolico è formato per riipondere lepropofizionidelGlobo in-»
ogni gradoneminutodellalatitudinedata,òoiTeruataperFiflefTo
Aitrolabio.

CIRCAICIRCOLI. DEL CIELO
ferapplicare conl'AHrolabio-vnuiuerfale.

Qap\XVllltT7z

LMondo è Celefte,òTerréftre :Ilprimo è Aeteriale,elìiperiores
Elementare,&inferiore,e:producono infiemelaCosmo-

<- ,1/1»**»»'«_ _ ».-,»*

grafia,chedimoftrailCielo,elaTerra.

Ilmondo Aeteriale è immutabile,incorruttibile,e fèrnplice, ecom-
*pse.ndel'AflronomiaperimotidelOeloJ'Aftrologiaperrinrluen
zedeglialpetti,e laFilofòfiaper isiflemi..

11mondoElementare ecomportode'quattroelementi,e peròè cor-
ruttibile,mutabile,emifto,eproducelaGeografiaperlaTerraJ'Hi-
drografia per, laCofta del Mare, elaCorografia periluogiparti-
colari.ChelaTerra fia tonda,lo dimoftranogliecliffi dellaLuna*
macircagliorbi,ecircoliimaginarj delCiclo,edella Terra,fi tro-
vanodatresiftemi d'Aflroiiomidottiffimi,affaidifferenti.

IIL
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Ilprimo di Tolomeo,congliantichiAftronomi,contienediecicic-
li,conilcicloCristallino,eprimoMobile.

Ilfecondo diCopernico,metteilSoleper centro dell'Vniuerfò,e la
Terramuouerfinell'orbedelSole,conilmotodiurnodeirifteflL,
Terra5&inciòfivedegran fòttigliezzad'ingegno, fé benenonvi
mancono atal'opinione dell'obbiezioni,&è rifiutatadasantaMa-
dre Chiefa.

Ilterzodi Ticone,vienfèguitato dagliAftronomimoderniperpiù
ficurodeglialtri,enonè proibito5 perche eglifa laTerrapercen-
trodelMondo,congliantichi,comeconviene,conlaLuna,e'lSo-
le,eleStelle intorno5maperòegli fa,cheglialtriPianeti girinoin-
tornoalSole,comecentro,&intornoallaTerra,comeeccentrico.

Circa!circolidelGlobo,edeirAftrolabioprecedente,perilgenerale
quefti fonodi due fòrte,cioè circolimaggiori,eminori,e faranno
òfiffi,òmobili.
Icircolimaggiori,e fi/fi fonol'Equinozio,Feclittica,&imeridiani.
Icircoli grandi,emobili,òmutabili, fonogliOrizonti,gliazimut?,

&icircolidiobliquaattenzione,conladifferenza aflcnzionak-»*
perchequeftimutonoconlalatitudine.

Tuttele fòrtedicircoligrandi,fiano fifìì,òmobili,fidividonoilMon-
doinduepartieguali,e fonoscompartitiingr.3 6 o.dimin.60.per.
grado,esec. 60.perminuto1. ■

Circaicircoliminori,e filli,chefiapplicano ancora airAftrolabio,1
queftifonoiparalellidell'equinozio,iqualidannolalatitudinede*
luoghi,ediftinguonolinoueclimi,elecinquezone,al fòlito,emo.:
ftronoladeclinazionedelle 'Stelle,ede'Pianeti,&iparalelli del
Zodiaco,ocitropici.
Icircolipiccoli» emobilifonoglialmacantari,comeparalelliairori-

zonte,emutonoconlalatitudinedelluogo,eZenit5cosìfanno\
rombiheliculi,òspirali.

Lalatitudinede9 luoghificonta fèmpre perilZenit delFoneraatore-»
nelcircolo verticale5 perchediquanti gradi farà diftanteilZenit
dall'equinoziale,tantofaràilPoloelevatodalFOrizonte.
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ALCVNE PROPOSIZIONI DEL GLOBO

inpiano,le quali fono rtpoflenettAHroUbio, e Figura 24.per applicare conla longitudine. Cap. XX.

PROPOSIZIONE I.r ilTempo dato,ditrouareillixogo del Sole,e la declinazio-
ne fìia-j.

RISPOS TA.
IlluogodelSoleè datoper l'EffemeridedelCap.Xl.conlapartepro-

porzionale,eladeclinazione fiia fitrovaperlaFigura 17.delCap.
XI111.eper laFigura 28.delCap.XX.ela dettadeclinazioneè
cquataper laFigura 9/Cap.XII.

PROPOSIZIONE II.
Dato illuogo delSole,di trouarelafùaretta attenzionenell'Equi*

nozio.
R ISPOS TA.

Simuove l'lndice al luogo delSoledatonellasecondadiuifionedel-
l'Aftrolabiode'segniCelefti,enellaprima diuifione dell'Equino-
zioretto,quellotagliailgrado,eminuto direttaaffenzione.

PROPOSI ZIO NE III.
Dato larettaattenzioneconilluogodelSole,elalatitudinedelluogo

olferuato,di trovare ladifferenzaaltenzionale dell'hora 6. conia
lunghezza delgiorno,el'amplitudine-».

RISPO S T A.
Simuove l'lndicedell'Aftrolabioall'Orizonte,'mediantelalatitudi-

neolTeruataperl'ifteiTo Aflrolabio?edoveifparalellodelSole,da-
toperla declinazione,interseca l'Orizonté dell'lndice,quiuifarà
l'amplitudine delSole5&ilMeridiano,che taglial'amplitudine^»,
moflral'horanell'Equinozio,chefi conta dall'hora 6. delMaten
perche quello è ladifferenza-affenzionale,eda quella ficomputa
ìùbitolalunghezza delgiorno,edellanotte 5 equeflo faràpiù,ò
menodi i2.hore.

PRO-



44 PROPOSIZIONE IIII.
Datoperleproporzionipaffafe,illuogo,e declinazionedelSole,con

laretta a{fenzione>e differenzaaffenzionale,elatitudine,ditrova-
rel'obli affenzione.

RISPOSTA.
Data,come fòpra,fideueconfideraredi più fé la declinazione del

SoleIlaverfoTramontana,òMezogiorno5poificauaperl'Aftro-
labio ladifferenza alfenzionale dellaretta alfenzione,&ilrima-
nente farà l'obliqua affenzione,quando la declinazione faràper
Tramontana3 equando faràperMezogioqio,s'aggiugne,e da fi-
nalmente l'obliquaaffenzione.

PROPOSIZIONE V.
Data la latitudine conla declinazionedel Sole,eglialmacantariin-

nanziMezogiorno,di trouarc l'horadel dì,&aziroutp.
RISPOSTA.

Si muove ilZenitinretto.àngolodall'Orizontcalla latitudine offer-
uataper l'lndice incroceverfòlamanomanca 5poi fimuovela^
croce dell'lndicedrittoconilZenit,all'almacantaro olferuatoper
l'ifteifo AflrolabioiedoveilparafilodelSole interfeca la crocea
dell'lndice,òalmacantaro,quiuiilMeridiano,che paffaperquella
interfècazione,dal'hora del dìnell'Equinozio,e con laBuffolet-
ta dell'Aflrolabioin queirinftante fi offerua il Sole al folito per t

l'ombra,contandolavariazione,edailgradodell'azimuto:Sipup
anco farlonella maniera,dellaProporzione XII.perche daquella,
e da quefla Tropofizione V.lamaggior parte delle Propofizioni
delGlobo fono fondate>

PROPOSIZIONEVI.
DatoilluogodelSoleper ilCap.Xl.ditrovareilparalellodelSole.'

RISPOSTA.
Nell'eclitticadelMater diuifà conì1,2. segni Celefliper gradi ine-

guali,finotailluogo delSole dato,come fòpra,ckequatoj cosìil
paralello,chepaffaperil luogodelSoleneireclittica,.è ilveropa-
ralello delSole,edaancorala fUadeclinazione.

PRO-
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PROPOSI ZIO N E VII.

Pertremarequantiminuti dell'equinozio fannovngradodilongitu-
dinenejParalello dato.

RISPOSTA CON L'ESEMPIO.
Si trova,per efèmpio ,nelMater ilMeridiano,che fèga ilprincipio

dVngradonelParalellodi70.gradi jpoi fimifùrala quantitàcon
lesefte,chenell'equinozio daràmin. 2o.e sec. 2o.per la quantità
d'vngradodilongitudinenelParalello di 7o.EneiriftefTomodo
fioperaneglialtriparalelli.

PROPOSIZIONE VIII.
Datalalongitudine,e latitudined'vnastella,ditrouareperrAftrola-

biolafaarettaattenzione,edeclinazione.
RISPOSTA.

Sinotalalongitudine,e latitudinedella stelladataperimeridiani,o
paralelli alfòlito$Apponendoperò,chel'equinoziodiquefto fu£
iè l'eclittica nell'operazione 5 e fialza fintamentelaCrocedell'ln-
diceparalello conl'equinozioalla latitudine,e longitudine della-»
stellanotata, come fòprajnotando ancoranellaCroceilgrado,
eminuto,chetoccaquella.5poifènza alzare,òabbaflarepialadet-
taCroce,ella fimuove conl'lndiceàgr.23.emin.3 1.emez.nella
circonferenzadelMater 5 a finchelaCroce fiaparalelloall'eclitti-
cadelMater,nel qualeilMeridiano,eParalello,cheinterfèca la_*
stella notatanelTiftctfaCroce,dalaretta affenzione,edeclinazio-
nedellastella-..

PROPOSIZIONE IX.
Datalalatitudine,conTazimuto,&almacantaroofferuatodelSolo,

di trovarel'horadeldì,eladeclinazionedelSole.

RISPOSTA.
Nellamaniera della propofizioneVili, fialza fintamente laCroco

dell'lndiceall'azimuto,&almacantaronelMater,fupponendoi
meridiani per azimuti, &iparalelli per almacantari,notandoil
grado,eminuto,chel'azimutofinto taglia,etoccalaCroceipoifi

voltaM



volta l'lndice con laCroce al Zenit,perlalatitudine data,* il
« Meridiano,cheintersecailgrado,eminutonotatonell'istessa Cro~*

cc, dà Thora deldìnell'equinozio 5 &ilparalello,chepanaper la
medefìmainterfècazione della Croce,dà ilparalello delSolo,
e conessomostra ladeclinazionedelSole':Etè questapropoiìzio*
neaffaicuriofà,evtile.

PROPOSIZIONE X.
Datalalatitudine,conla declinazione, e l'almacantarod'vnastelku

olferuata,per trovareThora flellare,el'horadinotte.,
R IS- P OSTA.

SitrovanelMaterilparalellodideclinazionedella stella5ernouènda
l'lndicealZenitdilatitudine,s'alzalaCrocedieifo1àll'alitìadowi-
rodella stellaofferuata5 e dovela Crocetaglia ilparalello dide-
clinazione della stella {trovato,come fòpra) quivi ilMeridiano
delMater,cheparta,danell'equinozio l'horadellastella,edaque-
llafitroualaverahoradinotte,cioè iìmuoueynodellrdueIndici- delPAftrolabioal'hora flellarenella prima diuiflonefilTa dihòro

" nellacirconferenza,allaquale fimuouelalongitudinedelFiflefla
,stella,notatanellafeconda diuifìonemobiledeireclittica,-eiielk
medefìmaeclitticamobile fivolta l'altroIndice alluogo,delSole
datòperilCap.XL&interfecanellaprima diuifìonefinal'horadi
notte,conformeilmotodiurnodelSole.

PROPOSIZIONE XI.
Dato ilparalello dilatitudine,&illuogodel Vafcello,didarelalon-

gitudine.
RI S FO STA.

NelMaterxlell'AflrolabiofidiflingueilParalellodilatitudine,&iru .
effoilluogodelVagello,perl'interfècazipne delRombomante-»
nuto, comenellecartegenerali delLibrosecondo 5 &ilMeridia-
no,chepartaper quellavia,da lalongitudinenell'equinozio del-
TAflrolabio.

PROPOSIZIONE XII.
Data la latitudine del luogo,e la declinazionedelSole conl'alma-

cantaroofTeruato,ditrovarel'azimuto fenzalaBuffola.
RIS-
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R IS P O S TA.

Si trouaprima ilparadello SolenelMaterperladeclinazione fua_»
data, poi fimuoue l'lndice (colaCrocealzataalFalmancantaró)
verfòlamano dritta al Zenit di latitudine,edovelaCroce inter-
secailparalello delSole,quivipaflaFazimuto5 e finota con vn fè-
gnonellaCroce5 efenza itìUtarcilfègno, figiràTlndiceconFifteP

iJkQfocealPolodelMater jnelqualeilMeridiano* che paiTaperil {
fegno notatonellaCroce,dailgrado delFazimuto di 3 6aJieU.\E-
quinozioperreuerfione5 perchelamedefimaproporzione,che tcn
gonoimeridiani,epafàlqllircoiiFEquiribzTo,Fifteffa tengonogli
aziniuti,&almacantariconFOrizonte;eperòin quellamaniera2
ilMater fervefenzarete. .;

PROPOSIZIONE XIII.
DitrottareladeclinazionedelSobiò^divnastellaperl'altitudineine-

.iidior>aleofreruataconilmsdefimoAfl:roiabio. : ," ■: ■■?■"

RISPOSTA.
Si ofTeruaper Mézogiorpo Ftilritudinè defSole,òdellastellanelMe-

« rjsanoalfoiitoconFAftrolabio5ene fègue,che fé Faltitudmè oP
ferua.t4 faràmaggiore dellalatitudinedatadalFEquinozio,fLleua
ladifTerenza,fé faràminore,s'aggiugne joc ilrimanente faràlade-
clinazionedelSole,ò tlellastellaofferùata,rPer efempio, fé l'alti-
tudine faràoiTeruatanelMeridianoeflfcregr.35- emin.12.elalati-- tudinedelluogo gr.4o.emin.2 5.dellaquale latitudine fé nedeve
cavare gr. 35.emin.12. rimarrà gr.5.e min.13.perladeclinazio-
nedelSole.

PROPOSIZIONE XIV.
Per ladeclinazionedelSole,datacome fopra,ditrovare ilfuovero

luogonell'eclittica delFAflrolabio.
RISPOSTA.

Ladeclinazione delSole, è trovataper laproporzioneprecedente e£
ière gr.5.emin.13.fitrovaperòFarco fragr. slemin.13. digr.23.
xnin.3 1.e mez.dalla declinazionemaggiore? atteiòche,ficome
queìFarcoè proporzionatoàgr.5.emin.1 3.cosìladeclinazione-?

mag-
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maggiore digf.23» mm. 3 r.emcz. è proporzionata àgr.90.del
quadrante,eproduce, cheilSole fìain gr.16.mm. 5 2. e mez.di
Pelei:E quellaproporzione fèrue inbifògnoper vn'effemerido
delSole.

PROPOSIZIONE XV.
Ditrovare larettaattenzioned'vnastella,perlarettaattenzionedel

Soledata.

RISPOSTA.
Si trottalarettaattenzionedelSoleper lapropofìzione11.poi fiofler-

ua per l'OriuolodelCap.lV.quantehore,eminutidoppo,ladata
stellaera nelMeridianodcli'otferuatorc 5 eladifferenzadel tempo
digr.1 5.perhoraridottoingradileminuti,fiaggiugne alla retta.»
attenzionedelSoledata 5ótilprodottodala rettaattenzionedella
stella3 equelcheè meno,òpiù,dellalatitudinedata,faràladech-
nazionedellastella.

PROPOSIZIONE XVI.
Data lalatitudinedelluogo,didareFhoreplanetarie,cheadoperaua^

noiRomani,dihor.12.perilgiorno,&.hor.12.perlanotte.
R IS P O S TA.

Si trova prima lalunghezza del giorno,e della nottenella propor-
zione111. percavare ilnumerominoredalmaggiore,poi fi divi-
deilgiorno,elanotteper 12.&ilquotienteda la quantitàdell'ho-
raplanetaria. Per efempio,fipreluponeperFAftrolabio,chela-i
latitudine fìagr.$2. illuogo del Soleinprincipio delToro5edarà
lalunghezzadel giornoperlapropofìzione111. etterehor.14.in
circa,e lanotte hor.io.E dividendoFhor.14.delgiornoperi 2.

ilquotientefaràhor.1.evn fèdo,cioè min.10. edaràla quantità
deirhoraplanetariaperilgiorno limitato,e perlanotte,condivi-
dere io.per 12.

PROPOSIZION E XVII.
Datidue luoghineiriflettalongitudine,ma differente lalatitudine»

di trovare la diflanzaper FAftrolabio.
RISPO»
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11,IS ? OSTA.

Sifòttraelalatitudineminoredallamaggiore,cheficontadall'Equi-
HOZÌOSe la differenzanumerata ingradi,e minuti per TAftrola-
bio,daladiftanza,contandomin.6 o.òmigliapergrado delgran
Circolo. Per efèmpio, dato,chefòprailMaterdelTAftrolabio,il
primo luogo fufleingr.45.dilatitudine,&ilfecondoingr.40.di
latitudinenelTifteffalongitudine jladifferenzafarebbegr.5.della
circonferenza,eladiftanzafarà 300.miglia,emin.òcentoleghe»

PROPOSIZIONE XVIII.
Ditrovarel'Aureonumeroper l'annodato,d'anniGregoriani.

RISPOSTA.
L'Aureonumerononpattamai 19.perche in tantiannilaLuna fala

fìiarivoluzione conilSoleperilmotodelnodo,ecomincia fèm-
pre con il principiodiGennaio:SicomputaperòTannodell'Au-
reonumerodoppol'anno 15 00.nelquale feceperiodo,ediuifeil
numero d'anniper 19.&ilrimanente farà l'Aureonumero per
Tannodato5e fé ilrimanente farànulla,alloral'Aureonumero fa-
rà 19. Per efèmpio,ficerca di trovarel'Aureonumeroper l'an-
no1640.cheiàrà140.anni doppoTanno 1$ 00.efidivideidetti
anni 140.per 19.che faranno fettevolte 19.e fetteannidipiùper
ilrimanentejecosìl'Aureonumerofaràfétte.

PROPOSIZIONE XIX.
Datola latitudinedel luogo,&ilparalellodelSole,ditrovarel'azi-

muto.
RISPOSTA.

Ladifferenzadiqueftaproporzionenonvariaaltrodallaproporzio-
neIX.fé noncheinquellavien trovataThoraperTinterfécazione
delTazimuto,Òcalmacantaro conilparalellodelSole5 ócinque-
fta fi trovaTazimutoperTinterfécazione delThoradataconilpa-
ralellodelSole.

PROPOSIZIONE XX.
Per misurareladiftanza in longitudinedidueluoghidatinelTiftcffo

paralellodilatitudine.
RISPO-N
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NelMàtcrdell'Aftrolabio finotaidueluoghidatiinlongitudine per
imeridiani,ocin latitudineperilparalellomedefimo,cheè dato;
eladiftanzafimuuràpergradidelparalello lapropofi-
zioneVII.precedente'.Perefèmpio, nelparalellodi 6o.idueluo>
ghidaticronogr.io.dittanteinlongitudine-5laquale diftanzaìil*
dettoparalello fa 300.minuti,òmiglia dell'Equinozio5 perche
due gradinel paralello di 60* fanno vn grado dell'Equinozio*
ecosi ladiftanzavera faràmin.300. {blamentepergr. 1o. di lon-
gitudine,edilatitudinegr.60,Elqueffe 2o.proporzioni jpreceden-
tifbnóbaftantiperapplicarcconlaiongitudine^ roiJJ(

STRUMENTO PER TROVARE
$ Seni retti,e trauerfi fenica l'aiuto delle %avole„ ._

.de'zStnì. Gap*. XX.
U >i./ ■-..::. ,*.>.,.>.: '.* ...... :-.;.■■.'>-* .*^,..* *. . .1

Vello fiproduce con laFigura per accompagnare I'Aflrola-
bio delCap» VLL'Figura&'f.diprdiesiDneperpendicolare-»,
jjmedianteiSeni<> sopraiqualiildetto-Aftrolabio è foisdatdi

e però conviene inoltrarela ragionedLquefloper loStrumento,
che segue 5 e puòbruire incambiòdelieTauole'de'Seniperri-
ipondere in bifogno allepropofì-Z-ioniprecedènti del Globo.i ma
qui fiapplicaall'Aftrolabioiolamente.

Quadrante fer dare ìSettirétti, eìrànerpfetida Faiuto delle Ta»

e il quadrante A B"C fia diùiibper la circonferenzaBC in
gr, 90.emm.òcinparti 10000.per ilbafis AB,e facciailra-

diod^lSéno totale l'ifteflb per ACj&iparalelliperpendicolari,
checafeonoalbafis ABi-fbnoSenirettij&in rettoangolo diquelli
fonoliSeni veriò^coniefivede per laFigura 5 &ilcomplimento
dell'arco è fempre la parteminore delquadrante,&iSeni tutti
fònosemicordi.

ESPOSIZIONE PER ESEMPIO.
Chidefideradi trovareilSenoretto dell'arco di gr. 60. troniprimie-

ramentelalineaperpendicolare,checalca dalgr.óo.albafis dimV
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/o in i0000.parti fra AB,che dàilSenodi8660.poiperEH,il
complimento laiagr.3 o.delquadrranteicosìilSeno,oscmicordo
delcomplimento per DC faràparte 5 000. di AB,essendoilra-
dio 10000.Eper trovareilSeno y>erf&> nonifiri|k<s,che fbttrar-
ré ilSeno,del compimento dal;Se£Q rotaledi■■jfpo.ooKéCttfima-'
nenteTarailSenoverfo. -

-. ;:

Ma piùfjkitQ r.iefceiluomxel'arco delcjuQtjMfnie didu&nurjiéri..di-'
nifiinfi^me,fìipponendppierò,cheilquotiente fìa.5 000.che.fi trò»
uà fra AL,eche'lSeriorettoriqueiionumero taglinelqujè?an-
tel'arcocli 30. fta (CD.,perche tantofaràl'arcodelquodento
ànodi 5000.Ecosìqueftp Strumentoriipondecon faciliW gran-
deadognicosa,chepuòfareleTavolede'Seni,sopradelle quali
«io!» Autorihanno fcrittodottamente,&inparticolare ilGlauio,
ePitifco,2'quali l'Autore fi riferifee per maggioreapplicaziones
Itrslo medianteildetto quadrante diSeni,e semicordirettij
« veMecoriangoli,&archi» la quaptuà,equalitàd'ognitriango-
losfericale è ripofta,per applicareinscienzaalleproporzioni20.
delcapitotóprecedenre.;.<■-.

Sìvede dipiùin questo quadrante fra A 3ladiuifjoneCNdelladc-
LlinaZioae delàole3gradi,eminuti,cioè digr.23.min.3 1,eme?,

fecondobicone,coni!quale,medianteiSenirem,checafeono
dal quadrarli^cle'dódicisegniCeleflitriplicati,6cilluogodelSo*
ledacoinquelliperilCap.Xl.ilSeno,checasca dalluogodel Sole
dato,taglia fra AB ladeclinazionedelSoleagradi,eminuti,per
applicareconrAftrolabiodelGap.XVII.precedente.

DVE STRUMENTI GENERALI
dell'&iutQn^.n Gap* XXI.

gueperconclufìonedelprimoLibrodiquell'Arcano,due Scm-
mentiinuentatidall'Autore:IIprimoè per dareimotidi

longi-tudine,e latitudine,conilproftaferifè delSole,edellaLuna /me-
dianteilquale fipuòtrouareilvero luogo diefll lenzal'Efremeri-
de,nell'iftefTamaniera,che infègna Ticonenellefue Tauole def-
rAftronomiareftaurata,aiquale l'Autore fireferifeeperapplica-
re con la longitudine semplice, e conglialtriCapitoli di.quello
£àbro :IIfecondo è per dareilmotodiurno,eparteproporzionale
de'seuePianeti. Stru*
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Strumentòfrimo * Figura 16.

DICHIARAZIONE

A prima diuifionerapprefènta l'eclittica {compartita indodici
segni Celefli egualmentevedolamanomanca,& ingr.360.

verfòla manodritta,peroperareancorainalcuneoccafìoni.
La feconda,dailmotodiurnodelSoledalTappogeonaminuti,e se-

condi,perapplicare conigradi 360.
Laterza,è nominatartdu&tùLunAadeclìpticamda Ticonc nella.*

{iiaAftronomia reftaurataacar. 119. allaquale l'Autorefirimet*
teperl'applicazione.

Laquarta,moftrailsemidiametrodelcorpodellaLunaàminutl,ese-
condi,per applicarecongliecliflìftellaridelGap.V.

Laquinta, da ilproftaferifè del Soleper aggiugnere,òleuarcdagli
altri moti eguali del Solo, e produce il luogo fuo rielPecfo>
ticiu.

La fetta,dailproftaferife dellaLunaperaggiugnere,òlevare,e per
applicareconilCàp.XVI.precedenteinmanierapiù facile.

La fettima,moftralavariazionedimin.40.esec.3o.peraggiugnere»
òSottrarredaldettoproftaferifè, &equarlo.

L'ottaua,notailproftaferiiè denodiperequareilvero luogodelno-
do,per applicareconilCap.XIII.

Lanona,e decima,(mediante Tottaua) da la latitudine semplice»
dellaLunanelZodiacodigr.4.emin. 5 8.conl'eccellodimin.19*
per aggiugnereproporzionalmente, e dalavera latitudineLuna-
re,perapplicareconloStrumento,eFigura 17.delCap.XIII.

LVndecima,dàilmediomotoannuale,&egualedelSole di longi-
tudine.Laduodecima,moftraTiftefloperimefi.Ladecimater-
za,lomoftraperigiorni. Ladecimaquarta,lomoftraperhoro,
e minuti,per applicare quefte,infiemeconladiuifìonequinta,alii
Cap.XI.e Xll.conle diuifionifeguenti.

La decimaquinta,da il moto dell'appogeon Solare permolt'anni.
La decimafcfta, lodaperanni 20. {blamente.Ladecima fettima,
lodapermeli.La decimaottava,lodapergiorni.Ladecima no-
na,ladàperhore,eminuti,fecondole tavoleTiconiche,con dare
ancoralaparteproporzionaleperogn'hora,eminutodelgiorno:

Epero
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