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DEL-
L'ARCANO

DEL MARE.
DEL DVCA DI NORTVMBRIA-

LIBRO PRIMO.

DELLA LONGITUDINE.
Cap, I,

IL fègreto dellalongitudine è tenutoda'Marina-
ridottiperl'arcanodellanavigazione,attefòche
permezzodi queflafipuònavigareinaltoMare
con faenza,ecertezzagrande jeflfendoperòap-
plicata conlecarte generali del fecondoLibrò,
e conlalatitudine,edaltreregole,lequalià fùo
luogo fi diranno.

Peròl'AutorefòpradettoinqueftoprimoLibropretendedi fcoprir'il
mododi trovare la longitudine praticabile inMare,daluiinuen-
tataindiuerfè maniere,- econelladimoftrarenelCap.VII.come fi
deveretifìcarelaColla incognita,e dubbiofàinlongitudine,ela-
titudine perfetta, con lavariazione calamitica,per rimediaread
ognimancamento,che fipoterleopporrecontrolecartegenerali
delfecondoLibro5 perchenelprodurreilrimedio fìcuro,fifùppli-
fee àtuttel'obiezioni.

TeiA



2
Per tantol'Autore fidichiara,come lalongitudineTuaè didue fòrte,

(trattandoingenerale)cioè slitta,e Semplice .̂
LaMifta partecipa delmeccanico,periiCapii,medianteFeipcricn-

za de Pilotivalenti. LaSemplice è fondatacon lafaenza5& e0

fidaperiluoghilimitati,0mobile, quando ilTempo,&Orinolo
del Cap.lV.muoue con ilVafcelloj ficome s'intenderà meglio
nelGap.111. V.e VI.che fèguòno.

Efé beneiPiloticomuninauigano viaggilunghi,finoall'lndie,con
errorimanifesti(perhaverlaCarta lorodigradieguali)dimoftrati
nel Cap.I.del fecondolibro5 e per lapratica,&efperienzaconti-
nua,citellihanno,molti ritornano aìaluamentojnondimenoil
ridurrelapraticacon lafaenza,mediante lalongitudine,è cofL»
moltopiùficura,effendocidifferenza grandetraquello,chefipuò
fareinneceflità,epericolo,e quello,chefideve fareperifcienza_»,
econ fondamento.

Perciònonciè colapiùdefìderatada'Piloti,eMarinari intelligenti,
che lalongitudine,fcopertaquiper ilbencomunesmaconuienc
ancora vnirlaconTeiperienza diPilotipratichinomi5 altramente*
nonfipotrebbe entrare ne'Porti,e Spiagge pericolo/e,nemeno
palTare lezecchini,&iscogli precipitofi,né moltialtripericoli,
ch'ilMareproduce fòlamenteper mezzodella longitudine5ben-
ché congiungcndofi quelle infìeme, fi farebbero cole maraui-
gliofenellenavigazionilontane,e difficili5 secondoilSalm,126.
f.Q^idefeendunt mareinNauiùus,facientes oferationes in a-
qws multis ,ipjìvideruntopera Domini,(fmirafolta eiusin-*
profondo,(fc.

DELLA LONGITUDINE
Mifta,e Meccanica^». Cap. li.

LA longitudine, dellaquale fitratta inquefloCapitolo, è Mifta,'
contrealtreregole,senzalequalinonpotrebbereggere,econ*

giungerli conl'efperienzade'Piloti,- maperòpartecipa delmcc*
canico.

Laprimaregolaè ,delcaminare,che failVafcello:Laseconda» delRombo,chemantiene:La terza, delgranCircoloseguitato,me*
diante la Buflòla-,;attefoche Tinterfecazione di ciafeheduna di

quelle



quefte treregole,ela latitudineoffcraataconlaBalleftriglia,dàlalongitudineseparatamente^?.
Circalaprima,delcaminare,chefailVafcelloditantiminuti,òmi-glia per bora,contando 60.diquelliper gradodel granCircolo,

fidice,cheproduceilmifurare la Manzade'luoghi51mterfeca-zionedellaquale,conlalatitudine, fa lalongitudinc,comc fivedefopra lecartegeneralidelsecondoLibro;ilchenonfipuòfarecon
lacartacomune digradieguali,perleragioni,che fidirannonel
Cap.l.delLibrosecondo. Sebenenelcorteggiare inviaggicorti,
quelle cartecomuniriefeanomanconocive5perchecoeffe fipuò
letificarepiùfrequentementeilconto delnavigare,colvederela
terra conofeiuta,la qual cofa indiftanze lunghenell'altoMaro
nonpuòmai riufeirebene senza l'aiuto dellesopradettecartege-
nerali del secondoLibro,permifurareconquelle ilcaminaredel
Vafcello,medianteilTempoconl'OrinoloMercuriale,e Tifone
delCap.lV.applicatoconlalongitudinemobiledelCap.VI.otiti
altromodononfipuòftabilire efattamente laprimaregola.

Circalasecondaregola,ditener conto delRombo spirale,cheman-
tieneilVafcello(seguitando fèmore lavariazionedellaBuftola) fi
moftrarefultarne,chedov ildettoRombo interfecailParalellodi
latitudine,come fivedelòpralecartegenerali delsecondoLibro,
quivi ancora fitrovalalongitudineàgradi,eminuti,senza trattare
dileghe,emiglia,quali fonovariabili,e falle5 attelochequelleso-
nopiùlunghe,òpiùcorte.secondol'vfànzadelpaefèi eperòninno
puòsaperelavera quantitàd'vnmiglio,senonperconietturaj ese
bene ch'ognigradodelgranCircolo contiene 60.minuti,quello
è ficuro,equi fi conta permiglia,senza diftinguerelaquantitàdi
elleconpani,òpiedi,iqualisonodubbiofi.

Circa la terzaregola,del granCircolo, fi favedere Umilmente,che
dovequello interseca ilParalello dilatitudine,dànelmedesimo
modo lalongitudine sopra le trauerlali sfericali delCap.l.Libro
secondo:Etutto quello,chequis'aggiungepermantener'ilRom-
bo,lìpuòancoapplicarealgranCircoloAzamutale-».

Per tantodicel'Autore,cheper mantenereilRombo,&ilgranCir-
colo,fideuegouernareilVascellocongrandiilìmadiligenza,me-
diantelasuaBuflola,compartita in36o.gradi,632.rombinelLi-
brosecondoCap.11. olTeruandol'altrecircoilanzelolitede'Piloti



5/alenti :E volendo,fipuòaggiungere ancoraaquanto s'è detto,
iseguenti treaiutimeccanici.

Ilprimo,èdi non governareilVafcellomolto ftrettonellaBolina^,
marìimene'viaggilunghi,fé nonineftremanecessità,- che cosìil
Vafcellononcalcherà tropposottovento,ecamineràpiùveloce.

Ilsecondo^conietturale,effendo fondatosopral'eiperienzadebuon-
imarinari del Vafcello,colftabiliretradilorolamaggiorparte-,
de' lorparerinelcontodelRombomantenuto.

Ilterzo, è daofìeruarfidinotte,permezzodiqualche stella veduta^
con la Buffolaper ilRombo oppofito, chemantieneilVafcello,
econl'aiutodell'Orinolodiminuti,comenelCap.IV.fimoftras
potendofi,mediante quefto,vedere quantoilVafcelloinclina.»
sotto vento. MaqueiPilotiletterati,che defìderanod'arrivare-»
amaggior perfezione ,pollino attendere à quello,che appreffo
fi dirà della longitudine semplice ,se bene se ne parlerà breve-
mente, non volendol'Autorein quefto Arcano farlimaeflrodi
fcuolaper ammaeftrarefanciulli,eperfòneincapaci3ma fcriuere
per quelli,che fonoben fondatinellapratica dellanavigazione-»
fcientifica5 fperando,chequeftifienoperintenderebeneconbru-
nita,eprofitto.

DELLA LONGITUDINE
Semplice. Cap. 11/.

IL fegreto della longitudine.chequi fitratta,generalmentepro-
ducelaperfezione delnaiùgare,eflendoperòvnitaconilLibro

fecondo5 attefo cheper mezzo di quefla fipuòftabilire illuogo
dovefitrouailVafcello,fopralecartedel fecondoLibrojfenza te-
nerconto delcaminare,che fa ildetto Vafcello,comecofaordì-
nana, ecomune. Ed ogn'altro mancamento,che fi faceffenel-
Fcfecuzionedelle treregole delCapitoloprecedente,farà fempre
rimediatoconlalongitudineSemplice^.

Onde nerifulta,chea'Marinari,ePiloti dottinon fipuòproporrevnbenefizio maggiore diquefto ( benché civogliagran diligenza^neli'efequirlo)noneffendoper ancora flatofcopertoàloroinmo-dopraticabile,(nelMare) ficomeinqueftoprimoLibropretendel'Autoredifareindiuerfimodi,potendomoltevoltel'vnoaiutar»
l'altro,





5
l'altro,medianteancoilCapitoloprecedente,e fèguente;effondo
moltomeglio àfcruirfidell'aiutodiparecchie buoneregole infie-
me,che divna {blamente.

Per tantomoftreràl'AutorenelCap.V.eVI.chelalongitudineSem-
plice deveefferc diduefòrte,l'vnaFiffa,el'altraMobile,comenel
Cap.I.vieneavvertito. :

LalongitudineFiffa è quella,ches'offerua inluogoprefitto,ficornea
faceuanogliantichiAftronomi,medianteTediiledellaLuna,ma
peròconpocacertezzaiattefòchequefti nonhaueuanomododi
mifurare efattamente ilTempo,dalquale dependeprincipalmen-
te ilfègreto dellalongitudine5 oltrecheinqueitempiilmotodella
Lunanoneraben'offeruato,comedipoiha fattoTicone,Lamber-
gio,oc altrimoderni :Equelche è peggioper lanauigazionc,che
fipotrebbefarevnviaggio lungo fin'ali'lndie,eritornarfene fènza
vedere vn'ecliffedellaLuna,

Lalongitudine MobilefidichiaranelCap.VI.per quella,che fi trova
perviadelladifferenzadelTempo,acciòche l'OriuoloMercuria-
ledel Cap.seguentecamini con ilmotodel Vafcelloipoiché per
la differenzadelTempodato,econlalatitudineofferuata,fitrova
lalongitudineMobileper periodidelSole,edellestelle,comenel
sudettoCap.Vl.fimoflra5 edependeprincipalmentenelmiiùrare
elettamenteilTempo,come nelCap.lV. fidice:Echi saqueflo,
hailsegretodella longitudineinsuadifpofizjone,fiaFiffa,òMo-
bileiperche per laprima fi flabilifcela longitudineFiffaperretifi-
careilcontodidiflanzegrandi5 e perla seconda fitrovalalongi-
tudineflabilitasopralecartegeneralidelsecondoLibro.

Segue vno Strumento dell'Autoreper applicareigradidilongitudine
con l'bore delprimomobile. Figura primtL->.

DICHIARAZIONE.
LA prima diuifioneè scompartitaingr.9 o.maperòinumerisono, rinquartati,eseruonopergr.36o.dell'equinozio:Laseconda-.

diuifioneè dihore 6.quadruplicateinhore24.Simuoueperòl'in-

diceOX algrado datonell'equinozio,& interfèca Fhoranellase-
condadiuifione,contandogradi15.perhora,eminuti4.pergra-
do,esecondi4.perminuto.

DEaL*JB
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DELL'ORIVOLO MERCVRIALE, E SIFONE

permifurareilTempo,e dare lalongitudine. Cap.IV.
GIà s'è moflratonelCap.precedenteilbenefìziogrande,che ap-

portailsegretodellalongitudine z Nauiganti5 sebene,chela
maggior fatica è nelmilurar' ilTempo,comealtrevolte s'è detto:

Moltiperòhanno cercatoditrouare quefloTempoindiuerfimo-
di:Alcunihanno fattooriuolid'hore,eminuti,conlarena fineai
solito:Altriconlostagnoabbruciatofatto inpolueresottiliflìma*
&ancoraconl'argento vi«o 5 manonpuòmairiufeire bene:Altri
ancora hannopenfato di farlo convnpefoinbillico mouentein-
nanzi,eindietroalmodod'vnacampanasonante;né ancoqueflo
è riufeibile:EperòTiconeBrahe fiseruiuaperrifletto fineditre,ò
quattrooriuoliinterneconruote alPvfanzadiGermania,e dice-
uà,quavnum, alterumemendatineirAflronomia iiiaréflaurata_>;
Maquefl'inuenzionedel Tempoindettomodo,ogn'oriuolaiola
samegliodi Ticone,mediantelapratica 5nonè peròcolà diconfì-
derazione,né puòmairiufeirbene,comecofameramenteconiet*
turale,emeccanica5attefòchecirca lalongitudinedel Tempo,bi-
ibgnaprocedere conegualitàdelmoto,e tenereilcontodelTenj»
pòconogni diligenza,esottigliezzapoflibile,

Per tantoTAutore,con lo fludiodimolt'anni,circalalongitudine-»
Semplice,hatrouatoilmodo dim.ifurare ilTempo egualmente,
&inperfezione,medianteilSifone,colquale eglifacaminare-*,
&alzare dafcnaturalmente senzaviolenzal'argento vivopurifi-
cato,(eriefeein tutticlimimoltomegliodell'acqua)ecaminsrà
sempreegualmentepermotonaturale,enonisforzatamente,ftan-
te ilSifone,chesaràsemprepieno,poiché piùchepienononpuò
effere. Etinncceflìtà,periclimi temperati,fipuòseruirfidell'ac-
qua delMare,&ancodell'acquacomune,perlaprouaspelTevol-
te fattadaelTo-Autore,eriuicita,sempiebenccoìiiperiodidelSole,
chenelcorreredi18oo.libbred'acquaperilSifone,in24.horcrioni

fecemaipiùdifferenzainvnperiodo,conpefare lamateriacorlà,
dimezz'oncia,ch'eracofà quafiinfenfibilecircailTempo.

Auuertend^chelamateriacoriàin fèihore dell'argento vivo(cheè
piùfkurodell'acqua)puòferuiredimanoinmanoper empiereil
vafo A dell'Oriuolo,e manteneredicontinuoilTempo,emoto,

che
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7che altridesiderano.Etaqucflomodofipuòfareche 6 00.ò7oo?

libbred'argentovaiopurificato,semapersempre, laiciandocor-
rere lamateria per ilSifoneneiriftantc, che ilSole tocca l'Ori-
zonteie fimantieneilcorfòdeirOriuoloconFifteffamateria,fin
cheilSoleritornialmedefimoperiodo,chefa 24.hore,e4.minuti
incircadelprimomobile 5 eladifferenzaprecifà ficaua dallafigu-
ra 4. delCap.VI. ecosìl'Oriuolo,eSifone saranno benrctificati
pfer darele z4.horedelprimomobile,eperapplicare 15.gr,dilon-
gitudineadvn'horadiTempojeconlamedefimamateria,eSifo-
nePOriuolo semprecambieràegualmente-»,

InquefYOriiioloMercuriale,fideueauuertire quattroconfiderazio-
ninelmiiurareilTempo.

Laprima,cheilvaiòB fia sempretenutopieno,a finchelamateria^»
non facciamutazionenelpalTareilSifone.

Laseconda,dinonmutare troppoladiftanzadelrecipienteCdalSi-
foneD,

La terza,xhelaconcauità del Sifone,ebuconon fia troppopiccolo,
acciòchel'argento vivononcaminaffegocciolando? perchecosì
farebbe ilmotoineguale>ma conilcorrere di 6o.libbreperhora^»,
saràbuonaproporzione>poiché cosìognilibbracorrifponde avn
minutodiTempo>&ognisecondosaràquafitredanari.

Laquarta,,chel'Oriuolo conilSifonependa sempre inbillico all'v-
. iànzadiBufFolainMare,enellapartepiùbaffodel Vafceiloverfb
laMezzaniniperchecosìl'Oriuolocamineràsempreegualmente,
tài&efos-eperla:differenzadel Tempodaràlalongitudine^.

*Deli*Orinolo Mercuriale, e Sifone* Figura seconda.
DICHIARAZIONE.

L'Oriuolo contieneduevafidivetro,cioè AB,saldatiinfieme,che
non vientriaria,eche fianobenearmatidi fuorapermaggior

fortificazione>.
PerlaletteraDfivedeilluogodel Sifone,eperlaletteraCilrccipien-

te 5 equellofimuta,efivota dimanoinmanoquando saràpieno,
perpesare,òmisurare lamateriacorta,coniaquale fiempiapoiil
vafòA,comen'haueràdibifògno.

L'applicatonedell'Ormolos'intenderàmeglio»circa lalongitudine



nelGap.V.eVIEt inquell'operazionenon ficonta larefrazione,
nel'amplitudine delSole,né dellestelle,perchequi fi trattadipe*
riodicompiiti,qualifinifcpnodovecominciorono,

DELLA LONGITVDINE
Ftffa. Cap. V,

NElCap.111. fi è veduto,come lalongitudine Semplice è didue
sorte?IVna ilTempo,eluogo limitato?l'altraMobile,

NEI FifTa,per

quandoilTempo delTOriuoloprecedentemuoueconilVafcello,

CircaFapplicazione della longitudine FifTa, fi tratteràinquefto Ca-
pitolo in cinque modi solamente»che da quelli fi può trouare-»
anco deglialtrimodi,de'qualiilfondamentoprincipale depende
in trecolo,

Laprima è dimifurare ilTempoefàttamente,comenelCapitolopre*
cedente fi è detto.

Laseconda è diseruirfìdel luogoveduto dellaLuna alsolito,median
te TEffemeride Ticoniche,òdiLambergio.

La terza(la quale fitrattaprincipalmenteinqueftoCapitolo) è diap«
plicare ladettalongitudineperTeclifTe,econgiunzionedellestelle
piùprincipalidelZodiaco,con laparteofeuratadellaLuna,che è
invenzione deirifteffoAutore,per applicare allalongitudine5 at-
tefocheeglihavedutoparecchie diqueft'ecliflìftellari(ediPianeti
ancora)conlaLuna>elaprimache vidde fuàCaftello,lontanotre
migliadaFirenze,aJ

2 g.Sett.16 5 7<elalatitudineeragr.43.m.4B.la
longitudinedalFifolaPicogr.43,m.4,à vn'horaincircadopochel
Sole toccauaFOrizontejLastella AntaresentravaineclifFeconla
Lunaper laparteofeurata,innazialprimoquartocrefeente 5 eper
segno fìcurodelFecliiTe,nonfivedeva piùlastellaiecosìha vedu-
to seguire dell'altre stelle^ eperòficontal'òlferuazionedellalon-
gitudinesempredalprincipiodelFeclifTe,paiTandoquafìinvnmo-
mentodiTempo,nellaLunacrefcentejmanellaLunascemante,
ficontailTempo quando lastellaefee dallaparteofeuratadella.»
Luna5sebenedoppoilprimo quarto,&innanziFvltimo,difficil-
mente fipuòvederequefYecliflè stellaresenza l'Occhiale,ilquale
non fipuòadoperare viaggiandoperMare,

Quefto èil primamododi tremarelalongitudineFiiTa^med H
eclissi



AGGIVNTA DELL'AVTORE AL CAP.IV.LIBRO PRIMO,
laquale? ckue entrarenel fined'erto,permifurareilTempo

con altri Qriuolidimanco spe£w.

PEr queiMarinari,ePilotidivaicelli ordinarj,chenonporta-
noaniuarealla spefa, e fatica dimantenerePoriuolo Mer-

J^

curiale diquefto Capitolo coniiSifone>chevuole 720.libbre
d'argento v:uo, a mantenerlo per 12.hore solamente 5 e per
finedimoderare laspefa,elafatica,l'Autore,hapenfato per lo*
rod'altrioriuoliminori,esarannosei,(sebenequellodelSifo-
neè piùperfetto) iquali fieno fatticongrandiligenza..

IlprimoOriuoloadunquedidetti seideueaggiuftarfibene,enel
voltareancora,per dareesattamenteilperiodo dihore 24.del
primoMobile,mediante laFigura 4.che segue» applicata con
ilperiododel Sole » comealtrevoltes'è detto5 e conquefto fi
puòmantenereilcontodiurnopercinque,òseigiorni>più,ò
meno.conformejchelanavigazionerichiedeiepoi fiftabilifce
ilconto della longitudineMobile conglialtrioriuoliminori»
che seguono. Il secondo Oriuoloperò farà per seihore fòla-
mentedelprimoMobile,rettificatoinmanieratale»che ilvol-
taredeli'Oriuolononfacciamutazione alcunadel tempopre-
fiifo:IIterzo è d'vniiara:IIquartoè dimm. 30.òdimez'hora:
IIquintoè dimm.5.Ilselloè d'vnminuto solamente» &ivetri
diqueftodeuon'effer*alquatolunghetti informaquafidicilin-
dro,per potersegnareine(foogni 5.secondiditempo:Glialtri
cinqueoriuoli finifconoconiperiodid'effi,per rimediareall'i-
negualitàdei caminarediquellijperche altrimentinonportano
maimifùrarilTempoefattamente, fé nonper ilfine delperio-
do» cioè d'vngiornodelprimoMobile,òhore 24.Dihor.6.di
mez'hora,dimm. 5.ed'vnminutoco secondidelTemporecia-
feunofinifeeconil fuoperiodo.Ilprimonondeue pattarelib-
bre 24,d'argentovivo:IIsecondolib.12.Ilterzolib.6.Ilquar-
to lib.4.Ilquintolib.3.&ilsellolibbrevna incirca.Et effondo
ben'aggiuftatovno diquellioriuoli,maflimeilprimo,perilpe-
rìododelSoleconlaFigura 4-come fopra,aiutaaffai perretti-



ficareilsecondo, equeflo aiutailterzo$ ecosidimanoinma-
iìoTvnoaiutaperaggìuftarl'altro.Equandoper sortailprimo
Otiuolodiurnod'hore 2 4.nonriufeifleallaprecifa perfezione,
ch'altrideaerano,in talcafò,econpocaspefa fipuòadoperare
ilSifone^OriuoloprecedenteFig.2.maconl'acqua delMa-
re,aggiuftatobeneper le 24.hore delprimoMobile5 e cosìfi
può flruired'effo incambiodelprimoOriuolodiurno fìiddet-
to5 eglialtricinqueoriuolipoflanobenfèruiY ancoraaquefto,
perivafcelli,emarinari ordinarj,e permifurarel'acquacorfa
invnvafo solamente,e fatto a pofta per vnmezzoperiodo
diurnod'horedodici,con vn'altrovaiòfonile, eper empierlo
mentre che fivotailprimo,senza perderepurevnsecondodi
tempo,e senza mutareilluogo delvaforipienoconacqua dal
Sifone,medianteperòvncannoncinofattoàpofta pervoltare
all'vno,òall'altrovaiò,conformebifognerà,perche servono
perrifipientidell'acquacorfa3 e poifi ftabilifceilconto della-»
longitudineconglialtricinque oriuoliminori,comedi fopra.

/uuertendofiperò,checiaflunode'dettioriuolipenda fèmpre in
billico all'vfànza diBufTolain Mare,enella partepiù.bafladel
yafcello,comealtrevoltes'è detto5 cosìglioriuoliLamineran-
noinperfezione,nonoliante ilmuovere del vafcello 5 e per
l'altrecircoftanzedimanco confiderazione,firimettealladi£
erezionediquelli,chemettonoidettiseioriuoliinelocuzione
praticabile,ecosìriunirannomeglio,chenon ficrede,men*
«e sarannoben'orditi.
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9celiili dellestelle conlaLuna}perche ladifferenzadel Tempo oC-

fèruato (quandoilvedelastellaentrareinecliifeper laparteofcu-
ratadellaJLuna) effendocomputatacolTempo datoperlOrmo-
10,e SifonedelCapiV.allora dalalongitudineFitta5 attefòche se
ilprincipio,òfinedeireclilTeriefee doppo,lalongitudine saràver-
loLcuante,peraggiugnere 5 se innanzi,saràverfòPonente,per ca-
uare,alcontrario dellalongitudineMobiledelCap.VL cosilalon-
gitudineFitta saràpiù,òmeno,secondola differenzadel Tempo
oiferuato perl'Orinoloprecedente.Echelestellepollinoentrare
inecliffe conlaLuna,loconfermaFilippoLambergiodottiamo
Matematico,nel fuo libroprimodiVranometria,fogl. 2 3.con le
seguentiparole. Anno Chrifii i6o2.die 12.Februarijtrìentebo-
rapojìfeptimam vefpertinam, confpeximus goeftfublatitudine^
gr,fi.m.ji.& longitudine Temp. gr. 5. m. 30. Lunam parte
jua tenebrosa ingredientem fuper Valtlicium 5 eratq^ stella borea-
Iwr Lunacentrododranteferè fentidiametriLuna. E rifletto egli
medefirnodell'eclijTestellareconferma,nel fogl.16.offer.3.enel
fogl. 2 3.offer. 2.enel fogl. 34.ofser. 2.enel fogl. 3 6.oiser. 3.enel
fogl. 3 9- ofser. 1.enel fogl.44. Anno Chnjìt1600.Maegli norL*
trattapuntodiapplicarlaallalongitudine,come fa l'Autore,me-
dianteFOriuolo Mercuriale,comenelCap.lV.senzailqualenon
tipuòdiflinguerebeneladifferenza dilongitudine perilTempo.

Ilsecondomodoper trouarelalongitudine, è quando fivede vna_»

stelladel Zodiacoincongiunzione davicinoconlaLuna,edalla
parteoscurataSelì lacongiunzione quandoladettastella sa-,

lainlinearettaconilcentrodellaLuna,edVn'altrastelladell'irle^
làlongitudine$ eriefeonoaffaipiùspettodeglieclifìiflellari3eFap-
plicazione è Fifleffa delprimomodoprecedente,nel computar^-*
lalongitudineperla differenzadelTempo5 poiché se lacongiun-
zionedellastella conlaLunaè innanziilTempodato,lalongitu-
dinesaràverfòPonente5 se doppo,saràverfòLeuantc.

Ilterzomodo è, quandolaLunasarànelMeridianodelFofferuatorc
con vna,òdue flelleinfieme:Ladifferenza delTempodato,edel
Tempoofferuatodella rettaattenzioneloro,dalalongitudinenel-
lamanieraprecedente je fiofferualarettaattenzionemeridionale
dellastellaconiaLunaperfettamente,permezzodello Strumen-
to,chesegue.

IlC
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IIquartomodo è ,chenella medesimamaniera fipuòoperare con_#

vna,òdue stelle dell'ifteffoAzimuto conlaLuna;perchecosìque-
lle sono sempre in rettoangoloconFOrizonte,eZenit 5 e fitrova
(ìmilmenteper laFigura terza 5 mailMeridiano è in rettoangolo
con l'Orizonte,&ilPolo 5 eperòquefto quartomodoriefee più
speffo del terzo.

Ilquintomodo è, dicomputareperilGlobo,òperle Tavolede'Seni
alsolito,ilTempo,oc inftante,cheilSole deve enerenelFOrizon-
te,edellaLunaancora,per illuogo veduto:Eperefempio dichia-
mo,che iìaaduehoredinottedoppoilSole5 ma fitroviperl'Ori-
uoloprecedente,chelaLunaeranell'Orizontehore 2.emez.dop-
po ilSole 5 moftra lalongitudinedell'offeruatoredieneregradi 7.
emezoperLeuantc delMeridiano dato,oiTeruandoperòFinftan-
te,crrilSole,elaLunatoccavanol'Orizonte5 perchecosìnonoc-
corre contare larefrazioneinfognata daTicone.

Sipuò fare FiftefTaoperazionepermezzodìduestelle delFoiTemato-
re,computandoperòilTempo dihore,eminuti,innanzi,òdop-
pò,che laLuna deve toccarel'Orizonte5perchela differenzadel
Tempocomputato conilTempoofleruato,moftralalongitudine
nellamanieraprecedente. Auuertcndoperò,cheilprimomodo
e piùficuro,e reale,benché gli altri riunirannopiùfrequente-
mento.

Strumentoper trottare[en\alaBufala quando laLuna[arainrette
angolo dell'Orlontecon la Belladata. Figura ttrzA»

DICHIARAZIONE.
SI tieneloStrumento inlineiloall'Orizonteper A B,eCDconla
I Luna,e stella,essendo inrettoangolo con AB,econseguente-

angolo conièguente-

mentemoftraquando laLunaC,elastellaDsaranno inrettoan-
goloconl'Orizonte,e senzal'aiutodellaBufTola.

Eper concludernedella longitudineFina,conuienedire,cheilbene-
fìziod'efia è di grandiflìmaconfìderazioneperratificare illuogo
dove fi trouailVafcello,innauigazioni lunghe,- attefocheintut-
te le sortediofferuazioniinMare,entra sempre qualche errorettonelFenecuzione,per ilmuouere del Vafcello5 mainqueft opera-
zione della longitudineFifla,ilmancamento non erefee,perche

non







DICHIARAZIONE, ET APPLICAZIONE
diqueftaFigura all'oriuolo Mercuriale,eSifone,per lalongitudine,

oc alCap.VI.principalmente^.

IN quefVoperazione della longitudineMobile delCap.Vl.iperiodi fonodi
due forre:Laprima è mediante ilSole nell'Orizonte,&:amplitudine,che

mutaperla Figura 13.conla latitudine:La secondaè per lestelle nelMeridia-
no5 &iperiodi meridionalidi quefta non mutano con la latitudine,sìbene
conladifferenzadi longitudine,nellamanieraapplicata per ilCap.Vl. e modo
terzo,per mezzodell'oriuoloMercuriale,che deuegettare in horeventiquat-
tro libbre 1440. & in hore dodici libbre 720.che fanno libbre 60.per hora_>,
e libbre 1.per minuto, tenendo il conto per laFigura precedente, nella qua-
le AB è spartita inmilleparti eguali, eduplicata in duemila5 ela diuifìoneGD
è diuifa inhore 12. e ùmilmente fra FÉ, conparalelli proporzionali }onde se-
gue,perefèmpio, che gettando l'Orinolo libbre 720. inhore 12. edefiderando
trouare per laFigura quantoilSifone getteràinhor.4.emm. 3 o. fimuouel'ln-
dice fra AB alnum.72o. & interseca fraDE ilparalellodi 15. e vn quarto, nel
quale fi volta l'lndiceàdett'hor. 4 emm. 30. e taglia fra ABilnumero di 270.
che tante libbre delia materiailSifone haueràgettatoin quatcr'hore, e mezzo.

Circa la prima sortadiperiodiorizontali, fi auuertifce, che quefta ferue me-
glio quando finauiga in vnparalellonell'iftelTa latitudine > e peròsarà bene in
quello dinonpattaredue,ò tregiornisenzarettificareilcontodellalongitudine:
Ma circalaseconda sorte diperiodi meridionaliper lestelle, ne* qualiperiodi fi
mutaspello la latitudine,eriefcepiùfrequentemente,comesopra5 in quefti,per
iviaggilunghi,nonoccorrerettificareilconto sìspello5 anzi,chepiùgiorni,che
fipuòprolungarlo inalto Mare (senzaoccafionevrgente) meglio sarà,e tener'
ilcontode'periodicompiiti solamente per l'Oriuoloprecedente,chegetta lib-
bre 1440.perperiodo dihor.24.elibbre 72o. in 12.hore,come sopra:E poivo-
lendoiftabilire lalongitudinenel rettificareilconto per alcunehore, e minuti
per la differenza di longitudine,fi puòallora fèruirfi d'vn'altro oriuoloMer-
curiale,e minorediquello,per dare l'hora,e minutodella detta differenza,per
applicarepiùefattamente la longitudine coniCap.V.e VI.cheseguono,a'qua-
li firiferifce 5 e cosìsaràpiùficuro per l'operadellalongitudine,fiaFiffa,òMo-
bile. Auuertendo,che l'Autore cerca Tempre inquell'Arcanodi darelaparrò
proporzionale per viadiStromentidisua inuenzione,comepiùfacileperiMa-
rinari3 attefocheilmancamentod'vn zero /blamentedell'abbacopotrebbear-
rificare laperditadelVafcellonelcontodellalongitudine-».



AGGIVNTA D'VN'ALTRO MODO CVRIOSOper tremare la longitudine Ma,da entrarenel finedei
Cap,V, Libroprimo, à car. 11.

PRimieramente s'offerua,con la Baleftriglia di minutidelCap.VI.Libroquinto,l'altitudinedellaLunanelsuome-
ridiano(pel tempo datomediante l'onuolo Mercuriale delCap.IV.) e fiprefupone per efempio,che fiada trehore dop-
po>cheilSole toccaual'Orizonte,perlalatitudine data,eFi-
gura13.Enelmedefimo infrante s'oflerua fimilmenteladi-ilanzadi duestellenelZodiacodal centro della.Luna,e chefienovicineadeffa dall'vna,edall'altra banda,chenonpaflì-
nogr.5.dilongitudinedellaLuna*elalongitudine,elatitudi-
nedidetteduestellefinotacolmatitatoio soprailprimoTra-
uerfalesfericaledelLibroquintoCap.Vili,contandoineflb,
perqueft'operazione, che l'equinoziale diquello fial'eclitti-
ca diquefto,che cosìimeridiani,eparalellidelTrauerfalc^
darannolalongitudine,e latitudinedelleduestelle conlaLu-
na,cioè dalpolo dell'eclittica*econvnpaiodisede fipigliala
diftanza offsruataagradi,eminutidelledettestelle,el'inter-
fècazione di quellanelTrauerfàle darà esattamente il luogo
veduto dellaLunain longitudine,e latitudine,peril tempo
limitato,ficomenelCap.ll.delLibroquintoe notato.

£01 per laFig.1s. chesegue fi trouala parallaffe dellaLuna,per
l'altitudinegiàofferuata, equeftaparallaiTc fiaggiugne alluo-
govedutodellaLuna,neirifte(Talineadilongitudine,edaràil
vero luogo ilioper ildetto tempo,eluogodato:Ondene se-
gue,che perl'EffemerideTiconiche,edell'Argoli (rettificato
perlalongitudine diRoma) fi trouaineffeilvero luogo della
Luna per mezzogiornodel dìpremènte, e seguente equatoj
eladifferenzaper gradi,eminuti finotaneiparalello limitato
dellaFig.14.di quelloLibro,enella maniera, che*quiui è di-
chiarata je fimuoueperòl'lndice inquelparalello,finche in-
terfecailvero luogodellaLuna,giàdato soprailTrauerfàlo>
econeffointerfecanel dettoparalellol'horaperilmeridiano



Roma:Eper efempio,fiprelupone,cheriefcaàhore4dop-
pq,che'lSole tocca rOnzonte inamplitudine,e facciadiffe-
renzad'vn'horaditempodallaprimaoflèruazione fatta;Perla
qualedifferenzadi temporiconclude,che lalongitudinedel-
FofTeruatore sarà gr.15.verfo Ponente della longitudine di
Roma. Auucrtendòfìperò,cherofferuazioni fòpradettecon
laBaleftriglia fieno fatte conognidiligenzapotàbileconfor-
mea'Gap.XV.e XVI.delLibroquinto> ecosìriu/ciranno in
perfezioneper trovarelalongitudine,

Sipuò trovare ancora la longitudineper la diftanza offeruatru
d'vnastellasolamente,che fiaverfòPonente,òLevantedella.
Luna,enonmolto lontana,conlalatitudinedelluogo,etzw
pòdatoipoi fideve fareilcontoefattanienteper ledqtt'Effe^' mende,e longitudine diRoma,quandola dettastella hebbs
lamedefimadiftanzadalluogo VedutodellaLuna:Ediremo,
per efèmpio, chefiahore2.innanziil tempodatodeiroflfcrm-
zione fatta:Ondenesegue,chelalongitudinedeirofTèruato^
re saràgr.3 o.perLevantedellalongitudinediRoma,6cè rnQ*
dofacile,e frequente 5 mailprecedente è piùperfetto,

Sipuòanco farloin queftamaniera,cioè ,trovareperl'Effemeri-
deilluogoverodellaLunaper mezzogiorno,òmezza not-^
te,eperlalongitudine,elatitudinedVnastella vicinanelZo^
diacoal luogo vedutodellaLuna, ficomputaladiftanza,e fi
puòfarloefattamente(oprailprimoTrauerfalesopradettpde[
LibroquintoCap.Vili,nellamanieraprecedente5pois'atten-
de,inMare,àoiferuare conlaBaleftriglia, &Oriuolo,iltem-
poquandoladettastellahaueua la medefimadiftanzadella.*
Luna 5 ecosìladifferenzadel tempo da la differenza di lon-
gitudine,come sopra. Si avverteperò,chela longitudine^?,
e latitudine delle stelle sopradette, fi trova peril Cap.XXi
delLibro quinto.
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nonfifarebbepiùerroreneli'ofTcruarela longitudinedi *©o. gradi
dittante verfòLeuanre,òPonente,quantoche fuffeladiftanzadi
vngrado solamente5 eperòinqueft'offeruazione dellalongitudi-
ne Fitta,baderebbefarla(inaltoMare)vna voltain 1 5.ò2o.gior-
ni,per retificare qualche voltailconto dellalongitudine Mobile,
cheseguo.

DELLA LONGITVDINE
Mobile. Cap. VI.

L'Opera dellalongitudineMobile è piùfacileafsaiper iMarinari
comuni,chenonè lalongitudineFifsa,maè piùfaticofànelPe-

fecuzione,attefòcheilTempo deirOriuoloMercuriale, e Sifone
cammina semprecon ilVascello. Peròilbenefìziodella longitu-
dine Mobile è quefto 5 che fipuòtrouare la longitudine diconti-
nuo,medianteFOriuolo,e lalatitudinedata,senzaentrarepunto
nellasottigliezza degliecliffi flellari,òseruiruidel motonaturale,
eluogo veduto dellaLuna,efsendocolaafsai curiofà,e difficileà
efèguire da'Marinariignoranti 5 e però è piùfacile per loro ago-
uernarfìconilmotodiurnodelprimomobile,applicato(comeso-
pras'è detto)conFOriuolo Mercuriale,e la latitudine,perperiodi
delSole,òdelie stelle riffe j&ilperiodo del Sole bifogna aggiu-
ftarlo sempre in quefl'operazione con le 24.horedelprimomo-
bile,mediantelaFigura quarta,chesegue.

Onde nerifùlta,chequandoildett'Oriuolo è ben'aggiuftato,non_>

puòerrare,tenendo peròilcontodiligentemente del pefò,òmi-
iùra della materia corfà per periodi 5 se bene per ognibuon ri-
ipettosarà efpediente dinonpaffare tre, òquattroperiodi senza-,

nonsommare ilconto,ecominciarlodinuouo,quandoil tempo
permettedipoterlo fare-».

Per tanto fimoilrerà,come fi puòapplicare ilTempo dell'Orinolo
conlalongitudine Mobile,in quattrodiuerfimodi.

IIprimo modo saràmedianteilSolequando tocca l'Orizonte,e firi-
tornaall'illessopunto,che fi contapervnperiododelSole,efaFio-
re 24.em.4.incircadelprimomobile,e quelliminutificavano
dalconto,mediante laFigura quarta:Ondenesegue,cheladiffe-
renzadelTempo,come nelCap.lV.fimorirà,producelalongitu-

-7'
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dineinquella maniera. SeilVafcello,peresempio,haueracam-
minatominuti 24.incircapiùdelprimomobile,lalongitudine-»
del Vafcellosarà gradi 6. verfoPonente delMeridianolimitato$

e semanca,sarà verfoLeuantc,al contrariodellalongitudinelif^
fa,che seguitailmotonaturaledellaLuna,equella osservailmo-
to diurno del primo mobile 5 e perònon occorre qui contare-»
la refrazione,neilparatasso,nel'amplitudine delSole$ attefòche
tanto lungo sarà vnperiodo di 24.hore delprimomobilenell'

-
fiate,qvantonelllnuerno:Esebenefimutalalatitudine,non.*
faràper quellomutazionenelmotodiurno,eperiodo.

Ilsecondomododella longitudineMobile,è per mezzo dellestelle
fisse,chefannoilorperiodiin 24.horeappuntoconilprimomobi-
le5 e sebene fivededifficilmentelestellemaggiorinell'Orizonte,
nondimeno facendovn'Orizontc fintocolaBaleflriglia,daràgr.x.
sopraFOrizontejefipuòofferuare,chequando lastella toccailtra-»
uerfaledellaBaleflriglia,eritornaall'ideilo,dàilperiodo dellastel-
la,senza contarelarefrazione:BallasoloconlaBaleflrigliaossero
uare ilparalasso dell'occhio,comenelCap.I.delLibrosecondo.
Quindi è ,che se ilperiodo finifeeper l'Orinolovn'horadoppoil
Tempodato,lalongitudine sarà gr.1 5.verfòPonente5 seinnari'
zi,saràgr. 15-perLevante,alcontrariodeglieclissi,comedi sopra
fièauuertito.

Ilterzo modo,èdi cominciare ilperiodo quando vnastella, òdue
sull'ero infiemenel Meridiano dell'olTeruatore,enonmolto lon-
tanedall'Orizonte,perpassarepiùpresso, eritornareall'ifteffo,che
fa vnperiodo delprimo mobile,eladifferenza del Tempodato,
& oiTeruato,dàlalongitudinenellamanieraprecedente,e fi fa_»
queft'offeruazione senza laBussola,mediantelaFigura terzadel
Cap.V.

Ilquartomodo dellalongitudineMobile,fipuòapplicareaperiodidiSaturno,Giove,eMarte,iqualiPianetifipossonovederbeno
nell'Orizonte,e cavare ladifferenza delperiodo lorodall'Effe-meride,e stabilirlo,per trovarela longitudine Mobilenellama-
niera precedente :Maquando fipuò vedereilSole,nonoccorre
trattare deglialtri Pianeti,chequello saràsemprepiùficuro,ca-
vandoperòladifferenzadel Temposolare,per accordaremeglio
coiprimomobile,mediante-IoStrumentoseguente.

Ttgfh





13Tigurd quarta*.

DICHIARAZIONE.

LA prima diuifionedellaCirconferenzacontiene minuti 60.esc«
condì2 o« di del granCircolo:Lasecondadaminuti 4.e

gradi

secondi j.emczodiTempo,per efferla differenzamaggiore,che
failSoleconilprimomobile5 eladifferenza minore sarimm. 3.
esec.47.laquale ficauaproporzionalmentedalpiù,òmeno dei
periodo solare.,mediante l'Effemeride delCap.XI.per flabilire->,
cheilTempodel Sole poffa accordareconilprimomobile,

ferefempio,fitroueràconl'Effemeride,cheilSole fecemm. 5 7.ese»
condì3 ♥piùdivn grado,invnperiododelprimomobile*&aque-
Honumero notatonellaprimadiuifione, fimuouc l'lndice,enel*
laseconda diuifioneinterfecamm. 3.esec. $ o.diTempo,per ca«
tiaredal Tempo delSole,per fare,ch'il fìioperiodo quel giorno
accordi colprimo mobile je agguatando l'OriuolodelCap.IV.
conqueflo,daràfèmpre egualmentele 24.hore delFifteffoprimo
mobile,per applicare, come fòpraè auuertito,attefòcheilmoto
del Sole è piùcattamente offeruatodeglialtri Pianeti,e peròè
cantopiùficurodiquelliper operadellalongitudineMobile,cori
laqualebifògnaTempreapplicarelalatitudinedelluogo,perche-?
ladifferenzadelTempo,comesopra, dailMeridiano di longitu-
dine,elalatitudinemoftraneli'ifteffoMeridianoilluogodove fi
troua ilVafcello,per Tinterfècazionc del paralellodi latitudine-»
conilMeridianodilongitudine,che fidimoftra sopralecartege-
nerali deisecondoLibro.

DELLALONGITUDINE
per retificare laCojiaHidrografica conUlatitudine

oseruattìu>. Cap. VII,

QVeiVinuenzionedell'Autoreè assaifacile,ecuriofàper retifica-'
re laCollainperfezione dilongitudine,elatitudine,che per

-^.ancoranon è fiatamaifatta -,laqualcolà,mediantegliedil-
qual gli

ÌidellaLuna (come tacevano antichi)non fi può far riufeire-»
bene,né preftojmaconrinuenzione,cheinqueftoCap fimolila»
iìpuòflabilirepiùluoghidilongitudineinvnasettimana,cheper

l'eclisseD
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l'eclisse dellaLuna fifarebbeinmolt'anni,enonsarebbonobene
asciuttati,comequelli.

Onde nefegue,che fé per forte fitrouaffedeglierrori circa laColla.,
nellecartegenerali del secondoLibro, quello supplifce adogni
mancamentojeperònonfipofTonochiamareerrori,quando fidi-
mofirailrimedio.

Eperapplicareildettosegretoal ratificarelaCollainvera longitudi-
ne,fipuòscruirfì,senza errore fènfibile,dellecarteparticolari di
gradiinegualicompartitiinminuti,òmiglia,conformelaTavola
delCap.ll.delsecondoLibro,che segue.BallainquefVopcrazio-
ne,cheigradidilongitudine,elatitudine fieno tantigrandidapo-
ter diflinguerelasellapartedelminutod'vngradojattefòcherin-
terfecazione del Rombo per isegmenti del granCircolo conil
paralellodilatitudine,daefàttamentelalongitudine,ficomemo-
flrailCapii,maqui è applicatoallaCoflavedutaconmoltomag-
gioresottigliezza.. tkuiojM

EperofTeruaremeglioquello,l'AutorenonvuoiseruirfidellaBuffo-
lacalamitica,ma divnaBuffala fiffa,e grande,diquattropiedi di
diametro retifìcatoal vero Meridiano 5 ilquale Strumento ioiu
l'lndices'intenderàmeglioperlanguenteFigura.

Della jßuffolafiJfa. Figura quinta..
DICHIARAZIONE.

LA circonferenza di quellaBussola saràdiuiiaingr.3 60.eminuti,
conli 3 2,rombi,òquarti;esotto lacirconferenzasarannoicir-I
" 1 11* i"* "

"ti

coliparafili fitti,per trovareilveroMeridiano,mediantel'ombradelSoleperilGnomonealcentro:Cosìl'ombradevetoccarevnodiqueicircoliparZlelliper 3.horealmenoinnanzimezzogiorno,
eMessodoppo,&inparità5percheilveroMeridianosaràsempreinmezzo dell'ombra,eSenz'errore.

PeròfifilTera queflaßuffola aggiuflata,come fopra,inluogocmincn-
te vicinoalMare,edovefipofTa vederemegliolaColla,iscogli
e l'ifoletteintornodallVna,e l'altrabanda dellaBuffala,chelìpo-
tràcon efTa ofTeruare orizontalmenteiluoghipiùprincipalidella^Colla veduta:Poi fipotràoiTeruareimedefìmiluoghiin vn'altropollo fimilcdidue,otremigliadiflante,òpiù,cheper l'interfeca-

zione
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zionc de'luoghivedutidellaColla,&offcruati, firaglinelL carta
(bpradettala longitudine,elatitudineperfetta de'luoghioliimari
con la variazionecalamitica5 percheladifferenzadel vero Meri-
dianodatoperlaBufTolariffa,&ilMeridianoolfcrùatoperlaBuP
fòlamagnetica,dala variazione.

Dimojìraijomper retìficarelaCofin inlongitudine,e Utnudine*
Figurafefla->.

DICHIARAZIONE, CON L'APPLICAZIONE.
Nelprimo luogoA,fiolferua conlaBalfolafiflalelineeorizon*

tali,che fonoporzioni diAzimuti,òsegmenti dirombi per
C,I,D,R,E,F,G,H,Poinelsecondoluogo B,(mifarata ladilìan-
za fra A B) fioiferua fimilmenteimedefimiluoghiveduti,eper
l'interfècazione degliAzimutiofferuati,e disegnati,come fbpra_*,
iida la vera longitudine,e latitudine degl'ideltìluoghi inperfe-
zione,dato solamenteperprincipio la longitudine,elatitudine-»
dell'Ai se bene in quell'operazionepuònaicereancora tre diffe-
renzeconlìderabilinel ftabìlirelalongitudinedellaColla.

Laprima è, chequando ladillanza fra A B,fulfeda 6 o.ò70.miglia,
òminutilontano,òpiù,enonperPonente,eLeuantedirettamene
te, fipuòofleruare la latitudineefattamentealB,e lenzaerrore^
iènfibiie, nella maniera,cheinfìgnaTicone5 cosìlìvedràsoprala
carta lavera diftsnza fia AB,inlongitudine,elatitudine.

La secondadifferenzapuònaicerequando AB,Medadue,òtremi-
gliadittante,&inpiano? poiché sìpocadillanza fipuòmilurarc»
efattamentesecondolemigliaInglefidi6o.pergrado,senza erro-
reconfiderabilenelretificarelaColla,comclòpranellapalfata Fi-
gurafiè dimollrato,

Laterza è, quandoladillanza fraAB,patteràdaotto,òdiccimiglia,
ocilpaele fiaineguale,òdicolline;&intalcalo fipuòmifurare la
dillanza diAB,periltriangolo inpiano diA X B5 cosìnelmifura-
re ladillanzadi AX,la quale nondeue palfdre 300.palli Inglefi,
daràladillanza fra AB,inperfezioneballanteperretificarelaCo-
fla veduta.

Per tantodelletredifferenze fudettc,l'Autoretieneperpiùreale,e fi-
curalaprima,quandoladillanza fraAB,noniàràmenodifeflanta

minu-
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minuti,-equantopiùfipotràvedereilluogoBdall'A,tantomeglio
sarà per ftabilire lalongitudine, e latitudinedel fecondo luogo :
Datoqueflo,glialtriluoghiveduti fiagghiaieranno bene senza-,

difficultà alcuna,comefimoftranellaFiguraprecedente:E quan-
doriufeiffeper fòrte,cheilB furiedirettoperPonente, eLeuante^
conA,òvicino,intalcafòfipuòpigliare vn'altroluogoperilse-
condo,incambiodelB,&inquello offeruarela latitudine,come
nellaprimadifferenzagiàfiè auuertitos ecosìpoiperlaparticola-
ritàdellaCofla,discogli,eseccagne,facilmente fiagguateràbe-
ne,quandolalongitudine,elatitudinefaràbenretificataperiluo-
ghipiùprincipali. Eperòper darelaveradiflanzadiquefto,bifo-
gna fèruirfi dellaproiezione digradiineguali,come {òpra;andò
cheinquell'operazione le carte di gradi egualinonportonovale-
re,esono imperfettiffime,per leragioni» che fimoftrerannonel
Gap.I.delsecondoLibrp♥

DELLA LO NGITVDINE,
che e fondatafifrala variazione calamifica*

Cap. Fili.

NOn ciè dubbio,cheper lamaggior parteIluoghipiùprincipali
dellecarte generalidelsecondoLibro,fono affaibeneriabili-

tiinlongitudine,latitudine,evariazione,riipettoall'altre cartepiù
comuni,medianteFeipericnze deH'ifìcfToAutore,chehanauiga-
to fin'alPlndie,&inmolt'altrepartidelMondo5 e tantopiù,cho
queft'eiperienze fono vnite con quelle d'altriMarinari valentia-
mi,e dotti:Econqueftaregola infallibiledell'Autore,cioè nelco-
nofeereglierrori,per scienza fiflabilifcelaverità.

Quindiè, cheper mezzodellecartegenerale Portolanidelsecondo
Libro,e conitrauerfàlisfericali fipuòeffequire inbuonaperfezio-
nelanauigazione dilongitudineinalcuniluoghipiùprincipalidel
Mare,mediantelavariazione,perretificarequalchevoltailconto
deiviaggio,conformegliefèmpi,che feguitano,per confermare
piùchiaramentela fùaintenzione.

11primoefèmpio fipuòdire,quandonelnauigaredallacofladiSpa-
gna,ePortogallo verforifòleAzores,e Trccera,fi troueràlaBu£
ìolameridianagreceggiare,e femprecalandojmaquandonella-.

detta
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dettaBuffolanon fi troucrapiùvariazione,allora ilPilotopuòa£
{ìcurarfid'efferenella longitudine delFifòladiPico.

Ilsecondoefempio è, chenelritornaredall'lndie OccidentaliinSpa-
gna,la detta BuffolaMaeftreggerà alcunigradii maquandoco-
mincerà a Grecheggiare qualche poco ,fipuò cller fìcurodiha-
nelpallaio lalongitudine delFiftefTaifolaPico.

Il terzoè, che nelnauigare verso l'lndie fòpradettedall'ifòledello
Canarie,quando laBuffolameridianacomincierànellalatitudine
digradi 11. e 12.àMaeftreggiaregr. 2. {blamente,fipuòaffettare
divedereilgiorno fèguente Fifolcdell'lndie Occidentali.

Ilquarto,dimoftra,chenauigando l'OceanoAllibraleverfòilcapodi
Buonafperanza,quando fi troucralaBuffolameridiana Grecheg-
giaregr» 18.0 19.elatitudinegr.34.allora fiparleràlalongitudine
delFifòlaTriftadiAcunaingr.3 7.dilatitudine.

Ilquinto è, chepaffato lalongitudinedelladell'itoladiAcunaverfòil
capo,ecrcpandolilavariazionediGrecheggiare gr.2.emez.incir-
ca,ilPilotopuòeffer certo diauuicinarfialcapodißuonafperanzaj
manelmeridianodelcapoAnguillas,lavariazione farànulla.

Ilseflo è ,che nella longitudine delcapo S.Romano nelFifòlaS.Lo
renzo,laBuffolameridianaMaeftreggieràvnquarto,egr. 2.

Ilfèttimo è, chenellalatitudine digr.17.e 19.Auflralenellalongitu-
dine 360.delFifolaPico,lavariazioneè nulla5 epoipiùverfoilca-
podiBuonafperanza, laBuffolaGrecheggierà,everfòlaBrafilia_»,
Maeftreggierà, ma nontanto..

I/ottauoè, chepaffatoilcapodiAnguillasverfòFindie,nellalongi-
tudinedirioSambras,nellalatitudinegr. 34.emezzo,laBuffolla_»
Maeftreggieràgr. $.e mezzo.

Ilnonoè, chedalcapoS.RomanodiS.Lorenzo,nauigandoverfòFi-
folaSumatra,nellalatitudinegr. o. longitudine gr. 86.emezzo,
labugolaMaeftreggieràgr.18.perlegnodellalongitudine.

Ildecimo è ,chenelMeridiano delli scoglidiChagos verfòl'lndicò,
nella latitudine gr. 1o. eme?, Auftrale,la variazione faràgr. 16.
Maeftrado..

I/vndecimo e,chenella longitudine dell'ltolaCanalazdiMaldiuia,
nellalatitudinegr.7.emin.4o. Auftrale,laBuffollaMaeftreggierà
gr.14.incirca.

IIduodecimoè,chenellalongitudinedelcapoFarde,dalla parte di
Leuan-E
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Levantedell'ifbla Zeilan,nellalatitudine gr.4.Auftrale,la varia-
zionefarà gr.1 3.Maeftrale,enon feguitalaregoladiGtlberto.

Iltredicennioè, cheeffondofòttol'equinozio,lalongitudine qualiin
mezzodelgolfodiBengala,lavariazionefaràgr.8.Maeftralc.

Ilquartodecimo è, chenell'lndie Orientali,laBuflollaMaeftreggierà
per tutto?manellalongitudinedellaCittà,ePortodiCantondella
China,lavariazioneè nulla.

Ilquintodecimoè,chc nelPentrar delCanaledlnghilterra,elongitu-
dinedelPortodiFamouth,lavariazione faràgr. 12.oc aPlimouth
gr.13.Grecale,epoicomincicrà acalare jattefochenella longitu-
dinedellaCittàdiLondra,lavariazione faràgr.11.cdiAftradam
gr.9.{blamenteGrecale.

Ilfeilodecimo è, chevcrfòilcapodìNortdellaFinmarca,nella lati-
tudinegr.71-emez.egr.72.nellalongitudinediHelmfàd,eflendo
quanTifteflo delcapodiAnguillasdigr.4B.lavariazioneè nulla.

Ildecimofettimo è, chenellalongitudine diVvillamsllanddellano-
va Zembla,la Buflolameridiana fa lamaggior variazione,che-*
lìafiata maiofferuata,digr.33.Maeftrale,nellalatitudinegr.75.
e vn quarto,epoicomincia acalareaffai.

Ildecim'ottauo è ,chenellalongitudine di capoRazo,nellalatitudi-
negr.44.e45"laBuflolaMaeflreggieràgr.16.ò17.

Ildecimononoè, chenel golfodelCapitanoDauisInglefè,e terradì
Eftotiland,parteSettentrionaledi America,elongitudinediCon>
berlandsllandsja BuflolaMaeftreggieràgr. 3 0.ocalcapodiDefò-
lazionegr.2o.

IIventèlimo è, chenellalatitudine digr.8. Auftrale,da 100.leghein
circaperLevante delcapo S.Agoftino diBrafìlia,lavariazione-*
època...

Ilventefìmoprimoè,che da 3 o.legheperLevantedelFifolaDomeni*
ca,eMartellinodell'lndie,nellalatitudinegr.1 3.e 14.lavariazio-
ne faràgr.2.emez. Maeftrale.

IIventefìmofècondoè ,chenella latitudinedigr. 33. e 34.e longitu-
dinedell'ifbladiTriftandiAcuna,laBiuTola Grecheggierà gr. 18.
e 19.epoicalerà.

Ilventefìmoterzoè,chenella longitudine inmezzo dellostrettodi
Magagliano,lavariazionefàràpocajequellapoca,chefeguirà,fa-
ràMaeftrata*.

Bvcn-
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IIventefimoquarto è ,chenellalongitudinedelcapoBianconell'Af-

frica,laBuffolaGrecheggieràgr.3 "nella latitudinegr.2o.Tram.
Ilventefìmoquintoè, chenellalongitudine dell'ifòlaTrinidada del-

l'lndie Occidentali,nella latitudine gradi 9.emez.Tram,la va-
riazionefaràgr.1.emez.Maeflrale.

Ilventefìmofefloè ,chenella longitudinedeirifbla diFlorcs,eCor-
uo,elatitudine digr. 33.e 3 9.-laßuflòla meridianaMaeflreggierà
gr.1.emez. sebenemoltiMarinari coneriore tengono,che in-»
dettoMeridianononvifìapuntodi variazione.

Ilventefìmolèttimoè ,che al capoRoczo,dalla partepiùverfòPo-
nente delFifòlaS.Giovanninell'lndieOccidentali,indettalongi-
tudinelavariazione fàràgr.4.Maeftrale.

Ilventefìm'ottauoè,chenelCapodellaFlorida,elaBaia diBahama,
nellalatitudinegr.25.e\z 6.laBuffolaMaeflreggieràgr.7.e gr.7.
emezzo.

Ilventefìmononoè, chenella longitudine delcapoS.AntoniodelPi-
folaCubanell'lndieOccidentali,nella latitudine fragr. 2 2.e 2 3.
Tram,laBuffolameridianaMaeflreggierà gr.6.

Il trentèlimo efèmpio è,che nella longitudine del capoS.Romano
dellaFlorida,nellalatitudinegr.34.lavariazione faràgr.1o.Mae-
flrale,enellalongitudinedellaVerginiavecchia,nellalatitudine
gr.34.e mez.lavariazione faràgr.1o.emez.Maeflrale:Dimolti
altri luoghi,e longitudini, per breuitàfi tralafciano 5 perchequi
fi tratta de'luoghiprincipali5 e glialtri luoghi fono notati poi ne*
Portolani,ecartedelsecondoLibro feguente, conlavariazione5
emediantequeflafipotrà trovarelalongitudinediqueiluoghi.

ALTREESPERIENZE, E REGOLE
per retificare ti conto della longitudinimdiuerfi meridiani*

e per la Cofla incognita—*. Caf. IX.

QVelieoneruazioni,che fèguono sonoclperimcntate da valcnr
tiPiloti,per retificarc ilconto inmoltiluoghi,dove fipossa,,

fc^ trovare ilValcello5 e qui fono applicate dall'Autore alla
qui applicatelongitudine degrifleflìluoghi, con altre regole di operare nello

fcoprire vnaCofla incognita,operandofìperòfòpralecartegene-
ralidigradiinegualidelsecondoLibro.

Lapri-
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Laprima oCferuazionesarà,chenelpaifareilMeridiano,òlongitudi-

nedell'ifolaBermuda,nella latitudinegr.34- 3 5.e 36.nelritorna-
redall'lndieOccidentali,fi fentirà quali Tempre tempefte orren-
dirlime,con tuoni,ebaleniineftremo5 equeflo è fegno ficurodi
parlare ilMeridianodelilfolaingr. 3 2 8.dilongitudine per lapar-
tepiùGrecaledell'iftefia liòla.

LafecondaoiTeruazioneè, chenel difìmboccaredall'lndieOcciden-
taliperilCanale vecchio,òper ilcapo;dellaFlorida,lacorrente^»
è gagliarda in fauoredel Vafcello,e menafeco dimoltaherba di
scoglie seccagrifedell'lndiò?sìchequando nort fivedepiùdique-
lle cofé,firi' a gr.3 5.ò 36. di latitudine,è légno diparlareilMeri-
diano dal capoRazodilongitudinegr.344.emin.1 5.elacorrente
volteràper quellavia.

Latèrza è \ ellenellalatitudinedi gr.8.e 9. vicino à vngrado della.*
coita diGuiana, la terra è baflìllìma,chenonfipuòvederla,mafi
vedrà l'acqua delMarebiancheggiare aitai 5 oc allorafipuòaipet-
tare behprefto di {coprirel'ilòlaTrinidadaingr. 9.emez.di lati-
tudine,come terrapiùalta.

La quarta è, che vicino allacolladiGuianadavnmezzogrado,l'ac-
quadelMare faràpiùbianca,epocosalmaftra-j.

Laquinta è, cheinnanzifiàrriùiairilble dell'lndieOccidentalidavn
grado,e mezzodel granCircolo-,fi vedràcertivccellinericcicon.*
lareitàbiancaripòlìnliidinòttenelValcello5 eqpefto è legno,che
lìvedràquéll'ilble ilgiorno fegu'éìitècbnilvento favorevole.

Lalèita è, cheaccoilandofiaU'ifoladellaTrinidadaàvnagiornata-»,
conilvento fi(To,oc in fàuore,fivedràdigiornocertivccellibian-
chiconlacodalunga je quelloè legnodellalongitudine.

Lasettima è, chenelpa(!arel'equinozionelm^elè d'Aprile,per trbua-
relaBrafìlia,da gr.1 5.diftantedalcapoS.Agoftino,fitroveràcal-
mecaldillìme,e borralchemal fané, conpiogge.

L'ottava è ,che da 30.leghe lontano alPiiola di Triftan di Acuna_»,
fopra vento, fi vedrà per segno certivccelli nominatida'Portu-
ghefiLucunates, come anconelMeridianodell'libla_».

Lanonaè, che da 30.leghe lontanodalcapod'iBuonaiperanza,nella
latitudinegr.35.fivede ipelTo certecanne torte /nominateTrom-
bos da'Portughefi,è certiVccellibianchinegrofficomeCigni,da_»
due^etreinfieme.

La



21
Ladecima è, chenelnavigare dadétto CapoperI'i/òlaS.Elena,fide-

vemantenereilRomboMaeftro,sebene laCartacomune(e con
errore) mette l'lfbla perMaeiìroverfòPoi entejedue gradilon-
tano incirca, fivedrànelMarecerte ftrifeelunghe,e bianche.

L'vndecima è ,cheda 25.leghe lontanodàiriftelklibla,fivedràper
fègno dellalongitudinedeglivccelliAlcatraces,.cosichiamati iiu,
linguaPortughefè, efarannocomunemente fòpravento,&iven-
tisono lamaggiprparteScirocchi.

La dodicesima è ,cheneH'auuicinarfiadvna terrabaffa,l'acqua del
Mirecomincieràabiancheggiare aliaidaduegradilontano,enon
farà tanto trafparente,ma torbida.

La tre.dicefìmaè, chenelMeridiano dell'ifòlad'lnferno,perla parrei
AuftralediS.Giovanninell'lndieOccidentali,l'acqua delMare è
tantotrafpar^nte,chefìpoiTonovederegliscogÌìintondo 2o.pafli
d'acqua,e forfè più.

La quattordicefima è,cheeffendo 2 s.leghelontano,verfòPonente,
delriod'Oro,nehI'Affrica,vicinoal tropicodiGi.anchio,per fegno
fivedràdimoltaherba,che feguitcràlacorrente.

Laquindicefimaè,chenauigando dall'ifblaZoccatra verfoGoa nel-
l'lndie,quafìamezzavia,nellalongitudinedi-gr.99. fivedràper
fegnode'serpentimariniinaltoMare.

La fedicefìmaè,che da 95.leghe lontanodall'lndie,nella latitudine
di gr. 16.Tram,per fègno ilMare biancheggierà affai,benché il
fondofìagrandedi 12o.pafli, epiù.

La diciafètteiìmaè ,che effendonellalatitudine del capoBianco in_»
Aifricada gr.1. emez. lontano,efuora diveduta della terra, fi tro-
ueràilfondod'arenain 2 5.e 28.paffi,&eguale,edeglivccelli Al-
catraces.

Ladiciottefimaè, chenell'entrarenelcanaled'lnghilterra,nellalon-
gitudinedell'itoleSille,òSorlineda 15.leghe Auftrale,e latitudine
gr. 49.per fègno fi troveràil fondodiso.paffi,lavariazione farà
gr.1 i.e 3.quarti,crefeente,e Grecale.

La-dicianouefnnaè, che vedendoparecchi vccellidelMare infìeme,
faràfegno diqualcheIfòla,òterrasotto vento davicino$perche^
quefli vccelli pefeono quafìfèmpre fòpra vento della terrapiù
proffima_».

La ventefìmaè, chenelmezzodello stretto di Magaglienes,nella.*
fon-F
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longitudine dìgr.3 09.il fluffo,che vienedalmareOceano,equel-
lodelmare diZurfi rifconttonoinfìemesequeftoèfegnoficUro
della longitudine xligr.3 o9.

La ventefimaprima è ,che quando fitroveràil fondocompetente-*»
enon troppogrande, farà fegnomanifeftodiaccollarlialia terra-»
fermapiùvicina.

Laventefìmafecondaè, chenell'accoftarfìa vna terra fermada 25.0
3ò.leghe,lìvedràcomunementedeglivccelliAlcatraces,òd'al-
tra forte,quandoperòilVentofiameffo inbuon temposse bène-»
qualchevoltaancora fiveggonodi limilivccélli piùlontanoinàl~
toMare,portatida altriventi,òtempefté, chtiienoinMare »

-
Laventefìmaterzaè^chéneiraccoftarfisterraifer'rrià da20.léghe, lài#

corrente faràpiùgagliarda,chenoriera inaitòMare,alcontrariò
dellaregolacomunede' fiumi,golfi,estretti.

Laventefimaquartaè, che quandofi faràperaccoflarfiallaCofta,òà
Ifolejche fienoditerraalta,comeleCariane, fifèntirà piùfmqtìen-
temeiite dellejborrafche,ociventiquiviintornofaranno jpiè Vària*
bili,e fi farà ancorapiùfbttopofliallecalme: ■

- c^bsVh
Laventefìmaquintaè,cheiventicaldi-,-e fifli della terra,vinconoàlja

rlneiventi freddicaufàtidallaneve, òdallemontagnedella terirà
piùvicina*

Laventefìmafeflaè, chene*mari flrettì,maffìmeinclimi temperati,
iventi farannopiùmutabiliaffai,chenelmareOceano 5 aftefoche
fimutanopiùfpeifoper caufadelleborrafche,-

LaVentefimafèttimaèjchene^mari ftrettilàcorrente feguitaìaCcfla,
eperòè piùgagliarda^mane'marilarghila trauerfanóconilmoto
diurnodelprimoMobile,perapplicareallalongitudineconilca-
minaredel Vaflelìo,purche fitagliilparalellodi latitudine,<:ome
ilmoflranelCap.11.

Laventeflm'ottauaè, chel'inegualitàdelfondoinMareda 2o.leghe
incirca,òpiùlontanodalla terra ferma incognita,daindizio,che
la terra ancora faràineguale,enonpiana5 &alcontrario, leilfon-
do faràeguale,perchelaproporzionedella terraindicaaffaiil fon-
doinMare,econfèguente menteil fondo delMare manifefla la_*
condizionedellaterra, fé fìaalta,òbalfa,ineguale,òpiana.

Laventefimanona è ,che fideve confiderare la forma dellaCofta-j,.ecomeappariiceinaltezza,ebalfezzaiattefòchefé laterrafaràal-
ta



tamediocremente,ilfondo farà similedavicinòsefé ih essa terrai
'

fi vedràde' fiumi,egolfi,fipuò fperarediÉWl¥ tTpifiriìPorcibuoni)
ma fé la terra faràbassa,cosìrmfciràlifondo del Marequittiintor-
no,conpoca fperanza ditrovar Porti,fé nondi quellisbarrati,e di
poco fondonell'entrarili.

La trentèlima è ,che fela Coda farà altiflìma,cioè vicinoalMare,il
fondo fimilmente faràprofondiffimo, e pienodiscogli,conpoca
iperanzadi trovarvibuoniPorti,jna {blamente qualche spiaggiai
cosìlaprofonditàdelMareindica I'altez.zadella terra.,

La trentefimaprima è, che fé laCoftafaràpiena disaffi,escogli,ilfon-
dodeJ.jMa.re fàràfimile,e faràcattivoperancorami,e figuafteran-
no legumìnitraque'saffi,escogli,conpericolo diperdere l'anco-
re5 epcròper(coprire laGoflaincognita,fi deve entrarviprima.*
convafcelhdipocofondo* . .

Latrentefimafèconda è, che quando laCpfta {aramediocrementeal-
ta,oc eguale,con fiumireali,enon torrenti,quivifipuò fperarc di
trovarePortibuoni,espiagge.

Latrentefimaterza è, chenellaboccadi fiumigroffi,.e larghi,fitrove-
ràquali fèmpre delle seccagnepericolofè, e qualche voltaancora
delliscogli.

La trentefimaquarta è, che fé ilcoloredelMare faràbianco,indica^
per fègno d'auuicinarfiallaCofla,e dipoco fondo 5 leazzurro,fa-
ràfegnodi fondomediocre,edi ventiflabilisse turchino,mofire-
rà fègno digranfondo5 e fé Facqua farà chiara,indicaventi fiflì.

Latrentefimaquinta è, che fé laterra faràbaffo,e fittadibofchì,comu-
nementequella terra faràpiena di fiumi sbarrati,& il fondo del
Mare(àràfpefTe volte fangofò,con fcarfitàdiPortibuoni,el'aria.»
faràmal (àna, fé nondove regnanoiventi fiffi,iqualiportanovia
1vaporicattivi.

La trentefimafefta è, chenellaCofta,doveregnanoiventi fiffi, quivi
fipuòfperarepiùcomunementebuon tempo,e buon'ariaper !a_j
fànitàj&ilcontrario,dove regnanoventivariabili.

La trentefimafettima è,che lela terra ferma faràarenofa,quiviìrcu-
ramenteilfondodelMare faràd'arena.

Latrentefim'ottaua è, che nella terraincognita fideveofleruariluo-
ghidapigliaracqua,edicommerzio,

Latrentefimanonaè, d'ofTemarelaqualitàdell'aria,enon fidarfipun-
to dellegentibarbare. La
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La quarantesimac,d'ollemate fbpratuttodtlfgentementela longitu-
dine,latitudine,evariazionedellaCofta,con iltondodelMaro,
ilflulTomaggiore,6ciPorti,espiagge quiviscoperte ♥

DELLA L ON G IT V DINE
Magnetica dell'Autore. Caf. X3 '

QVadrabenecon l'intenzionedell'Aiìtoreidimoftrareinqtieftò
Capitolo lalongitudineMagnetica,mediante duefòrtediBnf-

fole operate infìeme:L'vna faràlaBiuTola Meridiana,OC '

Orizontaleal folitojl'altrafaràBuflolaParadoxale,inuentata dal-
l'Autore,laqualecontiene infìemeiduemoti della BuiTola,cioè
l'Orizontale,chedala variazionecalamitica -,Yahto delladeclina-
zione fua,che da lalatitudinedelluogo:COOÌladifTereza,che fan-
noquefti due motiMagneticiapplicati infìemenelfoperaziono
conlaBurTolaOrizontale,pollano,perl'elperienza fatta dall'Au-
tore,mofirare la longitudine de'luoghi in vna maniera limile al
Cap.Vili,precedente,ma molto piùperfettamente 5 attesoché
nofi faquell'orTeruazione,come quelladellavariciziòfie,pefftiez^
zo dell'amplitudine,òper AzimutidelSole,ma fi £1 in camera,
fenza vedere puntoilCiclo,eper la differenza lblamente della-j
BuiTola Orizontale,e Paradoxale operate infìeme,maperò,che
l'vna Iladietro all'altrain lineadritta,vnpiede dittante inckou>i
equando fiaddirizzerà l'Acciaro dellaßuflbla Orizontalealla va-
riazione data,oc efàttamenteoffemata,farà,che ladifferenza del
Tramontanodelle dueßuilole faràpiùdiflinguibtlealiai5 se bene
quandol'AcciaroOrizontale fuffe fiffo,e fènza muoverloallava-
riazionedata, farebbeinognimodo qualchedifferenzaper tutto'l
Mondo (perl'eiperienza già fattain diuerfìluoghi) conlaBuflòla
Paradoxale 5 offemandoperò,chel'Acciaroperpendicolare,emo-
bile fi alza fèmpre,efififlàalla declinazioneMagnetica,per laTa-
vola diGilbertoprodottanelfinediqueftoCapitolo:Equefle due
fòrte diBulTole faranno differenza affai fenfibìlein ogni luogo
principaledelMondo 5 eper ladifferenza,fi trova lalongitudine,
per l'eiperienzavnavoltafatta,eriabilitanel fèguente modo.

ÌPerefempio:Supponghiamo,che ladifferenza(nel quartoTramon-
tano)fraquelle dueBulTole,fuofTeruatainLivorno,effendogr.4.

verib
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verfoGreco,aNapoligr. 6. inbellinagr.7.aRodigr. 9,ecosìdi
jnanoinmanoinaltreparti delMondo, frequentate perMare-?,
mediante l'efperienza vna volta fatta,e frcrollerà lalongitudine,
cioè di Liuorno,per la differenza di gr.4. diNapoli per gr. 6.di
Meffinaper gr. 7- edi Rodiper gr. 9.ecosìfinalmente deglialtri
luoghiofferuatiincamera,come dl fòpra,l'eneavedereilCielo.

Laragionepiùprincipale delladifferenza fra ledueBuffole fopradet-
te,è quella,chelaBuffolaMeridiana è fèmpre in lineilo conl'Ori-
some forzatamentepercontrapefo, &inognimutazionedelZe-
nit,fimutaTOrizonte:Mal'Acciaro della ValsolaParadoxile flà
inbilico,ealzada fé naturalmente (effondo toccatoal fblìtocon
la Calamità,) alla declinazionedel Magnete? e farà fèmpre diffe-
renza fènfibile con laBufTolaOrizontale,chepende forzatamen-
te inlivelloconl'Orizonte.

I/ifteffaoperazioneper lalongitudine,e forfè meglio, fipuòfarecon
vnaBuffolaintera d'Acciaio fatta ìeggiera5 &e fiatagiàprouata_.
dall'Autore,cheeffondotoccata davnabandafolamente, (bendi©
con tocchiparaiellialquartoTrsmontancmediantelaCalamità)
facheilGiglio Tramontanavolterà verfbquellabanda con diffe-
renza affa notabile della Baffola O izontale,òcin tutti luoghi:
EtallaBaffolad'Acciaio,fipoflonointagliareiquarti, e'gradiper
di fopraconacqua forte,òcolorire concolori àolio,per diflinziò-
ne5 ecosìriufeiràmoltobene:E niunofimaraaigli diquell'opera-
zione dellalongirudineMagnetica,che bifogna fare laprovaper
laprima voltadelladifferenza,come fbpra è accennato $perdio
ladetta faticarifulta nell'ofTeruare la longitudine fiffa,mediante
gliecliflì,comeancodellalatitudine,edella variazionedellaBu£
fola,attefòcheniunopuòfàperelaverità di quefle (per aggiufla-
relecarte ) finche nonfono offéruate,òflabilitecon lapratica-»,
e conl'efperienza fatta.

Sebeneconle dueBuffole fòpradettefipuòrettificaremoltiffimiluo-
ghidilongitudine invn viaggio {blamente,che fi faccianell'lndie
Orientali,piùche non fi puòofferuare congliecliffidella Luna_*
incentinaiad'anni.

incambiodellaTavoladiGilberto fopranominata,per applicarecon
laBuffolaParadoxale,l'Autore haindentato vnoStrumento,per
fere l'illeffaoperazione,econdaredipiùlaparteproporzionalo

dellatì
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delladeclinazioneMagnetica,laqual cofa,quellaTavola nonla
puòdare 5 eperò quello feguenteStrumento faràpiùperfetto. *

Strumentoper applicare con laBufolo. Paradóxale,eperdarelapar*
te froporfienalealla decimazioneMagnetica. Ftgurasettima.

DICHIARAZIONE, ET APPLICAZIONE.

LA prima diuifìonedellacirconferenza è fpartita in gr. 3Ò. con-»
minuti,&.è duplicata,medianteinumeri, agr.6 o.etriplicata

fimilmente agr.9o.dilatitudine.
La feconda, terza,equartadiuifìone,moftranoigradi,e minutidella

detta declinazioneMagnetica 5 cioè, quefla fecondadiuifìonefi
applica à gr. 3 o.dilatitudinedellacirconferenza :Laterzadiuifìo-
ne fiapplica dagr. 30.agr. 60.dilatitudine :Ela quarta fiapplica
dagr. 6 o.fino a gr.90.Simuoueperòl'lndicenellaprima diuifio-
ne triplicata,come di fòpra,allalatitudine data 5 6c invna delletre
diuifioni fotto quella, interfèca ladeclinazione della Calamità,ò
Magnete,per alzarel'AcciarodellaBufTolaParadóxaleàquefla.

Per efempio,lalatitudine data faràgr.45.e l'lndicemoffo aquefta_»,
danella terza diuifìonegr. 67.emm. 3o. perla declinazioneMa-
gnetica,che ficontadall'equinozio 5 &ilcomplimento,dalpolo
farà gr. 22.emm. 3o.

Auuertendofì,chequando fififfafTel'Acciarodicontinuo a gr.4 5.di
latitudinedellaBuffolaParadóxale,inognimodo farebbequalche
differenzaaffai fènfibile 5 òcvniuerfàlmentecon la Buffola Meri-
diana,fipotrebbeanco trovarelalongitudine perqueflavia,me-
diantela dettadifferenza5muouendofìperòl'Acciarodelladetta.»
BuifoìaMeridiana, inogniluogo limitatoallavariazione,efatta-
menteofferuata,edata.

EFFEMERIDE BREVI DELL'A VTORE
di dareilluogo delSolefino all'anno 16So. per lalongitu-

dine di "Roma. r#p. XI.

PEraccompagnare lalongitudine,elatitudine trattatene'Capi-
toliprecedenti,faràneceffario volte di trouar'ilveroluo-

Er ipeffe

go delSole,comeancode'Capitolifeguenti,condareancora ìsu>
parte







Effcmeiidc del Soleperl'Anno 1641. ilprimo Annodoppo ilBifefto
per la longitudinediRoma.



Effemeride delSoleper l'Anno1642.il tondoAnnodoppo IIBIMO '.



Effemeride del Soleperl'Anno 1643.ilTerzo Annodoppo ilBisesto.



Effemeride del Soleper l'Anno 1644. eflendo l'AnnoBifefto.
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parteproporzionale peril tempolimitato,mediantelaFigura 8.di
queftoCapitolo,e poiper equarlo,che daquello fi troua ladecli-
nazionedelSoleper la l'asola,eFigura 9.del-Cap.XII.

Effemeride del Sole in cinque Tavole folamentcj »
dall'anno 1641.al 16So.

DICHIARAZIONE, ET APPLICAZIONE
dell'Effemeride Ticoniche.

Eprime quattroTavole fervanoperglianni 1641. 1642. 1643.. e 1644. qual'è bisello,conformeleTavole di Ticone^ & iru»* /-. -> , Liei v T... /- j_

quelle fi trouailluogo delSole per Tannoprimo,fecondo,e terzo
doppoilbifcito,per gradi,minuti,esecondi.

LaquintaTauolapoid'equazione fèrue per aggiugnere fèmpre alle-?
prime quattroTauole, fecondol'anno,che fìabifcfto,òdoppo tf-
fò,ofkruandoperòl'&cjuatwdierum naturalmm^ttìa.Figura 20.

e diuifìonepenultima del Cap.XV.el'equazione dellalongitudi-
ne $ cheperognisecondoditempoapplicatoalladifferenzadilon-
gitudine,ficoncede vn minuto del grado,per aggiugnere verio
Ponente,eper leuare verfòLeuante,alcontrariodegliecLrli.

Siconfermala dichiarazione fòpradettacondue efèmpj.
llprimoeiempioè,chedel 1660. per lalongitudine di Roma fi ap-

plicaalla quartaTauola del 1644.di trouareilvero luogodel So-
leper ildìr o.d'Aprile,come annobifèflo, effondogr.2 1.mm.11.

esec.51.d'ArieteipoinellaquintaTauolad'equazione,emefed'A-
prile,dirimpetto all'anno 1660.dato,fitrova min. 7.esec. 21.per
aggiugnere,e daràilluogo del Sole perMezcgiorno elTeringr.2 1.
min.19.esec. 12.d'Ariete 5 epoi fideve equarlo, comedi fopra è
avvertitoper laFigura 20. delCap.XV.fèguente .

Ilfecondoefcmpio è,che ficercailluogodel Soleper ildì25. diLu-
glio 1669.effendo l'annoprimo dopoilbiicftojefivedrànellapri-
maTauola del 1641.neldettomefe, egiorno ilSole effere ingr.2.
min.2 9.esec.3 8.diLeone5epoinellaquintaTavola fi trova l'an-
noi66 9.&almeiediLugiiofìdeeaggiugneremin.i3.e sec.29.
cheprodurràilveroluogodel Sole efTerein gr.2.min.4 3.e sec.7. di'
Leone,per l'anno,e giornodatodel 16 69.epoi fideveequarloal
iblito,comediiòpraè avvertito.

Stm-
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Strumento per dare la parte proporzionalecirca almoto diurnodel

Solita. Figura ottava.
DICHIARAZIONE.

A primadiuifionedella circonferenzaè compartita egualmente
inmin. 6 1.esec. 20.percheilmotonaturaledelSole nonpassa

mai quellonemenodimm. 6 8.e sec. 5. econforme a queftadif-
ferenzadelmotomaggiore,eminoredelSole,fidiflendonol'ho-
re 24.del giornopergr.P O in fra 12.paralelli,come fivedeme-
glionellaFigura5 eperònelFhora 24.s'interfèca conl'lndiceilpa-
raiclioinquelli,che fideuonooperareperdarelaparteproporzio-
nale, fecondo la quantitàdiminuti,cheilSolehaueràcaminato
nelgiorno dato5 e fitrouerà Tempre nella prima diuifionedimi-
nuti61.esecondi 20.

Per efèmpio ,adiprimo diGennaio 1644. lalongitudinediRoma è
perMezogiorno,&ilSole era ingr.io.min.46.e sec.2o.diCapri-
cornosilgiornoieguentehaueuagr. 11.min. 48.6sec. 38.diCa-
pricornossìcheladifferenzafarà fiatamin. 6 1.esec. 1 8. Horapef
trovare illuogodel Sole àhore6.doppomezogiorno,fimuoueJ
prima l'lndicenellacirconferenza amin.6 1. esec. 18.che tagliil
parakiio,nelqualedeveoperare,poifivoltal'lndiceal'hora 6.nel
dettoparadello dato,e interfècherà nella prima diuifionemin. 15.
esec.8.per aggiugnere3 chedaràilluogodel SoleaThora 6.effere
ingr. 1i.min.2.e sec.2 8.diCapricorno5 e perequarlo,fideueca-
uarenellaFigura 20.min.2.e sec.38.di Tempomenodell'hora 6.
efarà,cheàhores. min. 5 7-esec. 22.ilSoleera ingr.11.min. 2.e
sec.2 8.diCapricornoi ótàhore 6.doveva efTere in gr. r i.min.2.
e sec. 3 2. òincirca:E tantoballaper intenderebene laFigura.,
precedente.

DELLA DECLINAZIONE DELSOLE,
per ss/i7o^e_^. Qap. XII.

puòtrouare queftadeclinazione peril luogo delSoledato,o
periiCapitolo precedente,mediante la conla rete

delCap. XIIII.eper largura 2 5.delGap.XX.-
Ter
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Per tantoinquefto Capitolo fi tratteràprincipalmente di dare ladif-

ferènza proporzionale(delladeclinazionedata,come fòpra)per
loStrumento,che fègue, mediantelalongitudine.

Strumento per equare la declinazionedelSole. Figura nona.

DICHIARAZIONE.
E lettere BDEF,moftranolacirconferenza dello Strumento,

elAilcentro,lo(HA SXilquadrante fissò,coniparalelli,con-
i- n*: j:„:/^: . L 1 :i -r- .^ ._t

forme laFigura,diuifòin24.hore,perdareilTempo 5 e fòttola_,

circonferenza,muouelapiaftra diuifàin4.quadrantidiuerfàmen-
te :IIquadrantefiffo è come quello dellaFigura 27.

Ilprimoquadrante BD,è diuiioin24. minuti,con fecondi,perap-
plicare alla differenzamaggiore delladeclinazionein 24.hore.

Ilfecondo quadranteD F,è fcompartitoin 12.minuti,esecondi.
Il terzo quadranteEF,è fcompartitoin 6.minuti,esecondi.
Ilquarto quadranteBE,è limitato in 3.minuti,consecondi.
Ilquinto quadrante P T, fotto BD,è diuifòinvnminuto,e mezzo,

con fecondi,efèrue ancoraper fecondi 4$. con terzi,& è lametà
divnminuto,e mezo,comeladifferenzaminore,& è quafìinfèn-
fibileperlanauigazione:A talcheladeclinazionedel Solenopuò
fare mutazionein 2 4.hore,chenonfìacomprefà fra lecinque di-
uifìonifopradette,per applicare conilquadrante fìifo,e paralelli
d'effoper SX,eQJI,edaràlaparteproporzionale,per cauare la_»
differenza,quando la longitudine farà verfòLeuante del giorno
innanzi, òper aggiugnere la differenzaproporzionale dei dìfè-
guenteperlalongitudine verfòPonente.

Per efempio:Si fuppone, che la differenza del dìprecedente,e fè-
guentefìamm. 24.perilprimoquadranteBD della circonferen-
za,allaqualecorrifponde inoperailparalelloprimoQX,cheè più
vicino alla circonferenza j cosìinquefto per ogn'hora del dìie-
guente,fi darà vnminuto per hora, la quale fiapplica a gr. 15. di
longitudine per l'hora del primoMobile 5 e fìmilmenteiìopera_.
proporzionalmente con le cinque diuifìonideliapiaftramobile-»
fòpradetta5 e quandoriufciiTe diminuti inegualinell'operazione,
in ognimodo fipuòapplicare l'inegualità invno de'cinque qua-
drantidella piailramobile,per aggiugnere quandolaiongitudine

faràH



■(araperPonente,eperleuarc quando faràversoLeuantc,comedi
fòpraè limitato.

Strumento per trottareilTempo quandoilSole entrane dodicisegni
Celefi fmo all'amo 1700. figura 10.

DICHIARAZIONE, ET APPLICAZIONE

Aprima diuifionedellacirconferenzacontienein12.circolipa-
ralellilariuoluzionedelSolenelli 12.segniCelefli. Lafecon-

da,moftra in12.meli1giorniquandoilòoleentra inognilegno
delZodiaconell'anno 1600.Laterza,molira l'nora,eminutodel
dì,come radice,hauendo confiderazioneancora dell'equazione,
edellalongitudine-

Per esempio:Nel 1600.ilSolecntraua in Ariete adi 19.diMarzoà
hore 18.emin.30.comeradicesfiguardinelprimoCircoloappli-
catoadAriete, efivedràlòttol'anno 1630.(cheè dato) hore 6.
emin. 16.per àggiugnereallaradice, produrregiorni 20.hore o.
emin.46.che ilSolenel 16 30.entrava in Ariete 5 equandoilnu-
mero saràpiùdihor.24.fideveàggiugnerevndìallaradice.

Strumento,ilquale mofìra,chedata la rettaafienzjone delSole per la
Figura 12.fegueme,fida la dtsiren%aproporzionale inquejìau»
figura 11.

DICHIARAZIONE, ET APPLICAZIONE.

L quadrante GHRS,elacirconferenzaBCDE, fono fifll infie-
me,mal'lndice AX,è mobile,nelquale fideuecònfiderare,che

lamaggior differenzadellarettaattenzioneper laFigura 12.norL»
puòpaiTare inhore 2 4.per l'obliquitàpiùdimm. 65.né meno di
mm. 5 5.contandomm.6o.pervngrado.

Quindi è, che R S del quadrante faràdiuifoinmm. 60. e GH fìmil-
mente inmm. 60.ma ilquadrante B Cdella circonferenza farà
fcompartitoinmin.6 5.esecondi,eflendoladifferenzamaggiore.

Per efempio: Si trovaper laFigura 12.che fegue,òper laTavolaco-
mune,come laretta affenzione delSolenelprimogrado d'Ariete,
eramin.s s.espc.i.&ilfecondogradohaueagr.r.min.so.esec.2.
di rettaaffenzione, dellaqualecavandoilnumero maggiore dalminore,reflamin. 5 5.esec.1.per contare. Si
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Simuouepoil'lndice A X 2mm. 55.e sec. 1.nelquadrante VC,cli
taglia fraliSilparalello 14.diuifo inmm.60.per GHRS,cornea
fopra,nelqualparalello 14.fideueoperareper trouare lapai pro-
porzionale dellarettaattenzionedata pergr.1.emm. 30.d'Ariete5
perònelparalello 14. fi trouamm. 3 o.&aclio fimuouel'lndice
AX,equefto fraLCinterfèca mm.27.esec 50.chefi deueaggiu-
Anerealdettonumero mm. 5 5.esec.1.e farà,chelarettaallento-
necercata faràgr.1.mm.22.e sec.51.dell'equinozio.

Strumento perdarela rittaaflenxJQne delSole. Figura 12.
DICHIARAZIONE, ET APPLICAZIONE.

A prima diuifionedellacirconferenza làrà 360.dell'equino-
-1 zio,checominciala rettaassunzioneconAriete.La feconda.-,

moftra112. fègni Celeftidell'eclitticaobliquaieperòigradifono
ineguali. Simuoueperòl'lndicenell'ifteiTdeclittica,alluogodel
Sole,datoper l'EfFemerideprecedentiioc equato,interfèca nella^
primadiuifionelarettaaffenzionedelSole.

ConFifteflfoStrumento fi trovaFhoradinotte induemodi.

Circailprimo,figiraFhora 12.dellapiastramobileal luogodelSo!c_>
620,come l'opra,nella feconda diuifione dell'eclitticaobliqua^
poi fi maone l'lndice allarettaafìenzionedellastella,enella ter-
za diuifionedellapiastramobile, daràl'horadinotte, tenendo lo
Strumento dritto alMeridianodell'oiTeruatore,&inlettoangolo
conl'Orizonte perQ^R.

Circail fecondomodo,figira l'hora 12.dellapiaftra mobile,alluogo
delSole dato nell'eclitticaobliqua,tenendolo Scrumento inret*
toangoloconi'OrizonteperQJL 5 figuardapoilastellapolareper
ilbuco del centro,e che tocchi la circonferenza d'erto,- dipoi fi
muovel'lndice lungoper legare in linea rettale due stelle guar-
diane dell'Ollamaggiore,e tagliarenella terza diuifione l'hora^
dinotte»»

Strie*

?I



34
Strumento wiùerfalelè figura 13.per dareinognilatitudineìam-

plitudine delSole,e lunghetti del giorno,per applicare
allalongitudine Mobile. Qap. XIII.

DICHIARAZIONE.
t\ circonferenza A B CD dell'Assrolabio di gradiquali eguali,
è divisa in quattroquadrantialsolito:IlregoloFG,è mobile^,

»,^
" i- ". _ " * JJ i*r.«— /!..«J^

e ferue per l'Orizonte 5 el'equinozioinmezzodelMater,livede

perBC,&ipoli delMondo,inrettoangolo aquelloper AC,6cil
Zenit è Tempre inrettoangoloconl'OrizonteperOP, diuifo in_,

ar. 18o.e duplicatiingr.3 60.eUmilmente dell'equinozio col'ho-
re 24.medianteimeridiani di vericircolidal Polo5 maiparalelli
frail tropicodiGranchio,eCapricorno, fonocircolihiperboli,per
applicareconladeclinazione delSole,edegl'altriPianeti.

APPLICAZIONE PER TROVARE
l'amplitudine del Solo.

L Zenit,cheè inrettoangolo con l'Orizonte,fimuoue infiemo
allalatitudine data,òofTeruata,à fincheTOrizonte fiabeneag-

gradatoconl'equinozio5ondene fègue, chedoveilparalello del-

la declinazionedelSole interfeca ilgrado,e minutodell'Orizon-
te,tanta faràl'amplitudinedelSole5&ilmeridianodelMater,che
fèga FiftelTa amplitudine, dàl'horanell'equinozio,che ilSole toc-
caua FOnzontej e moltiplicato quefto per dua, da lalunghezza
delgiorno,e dellanotte,medianteilTempo,el'amplitudine del
Sole :El'ifteifaragionemilita ancoraconglialtriPianeti.

Per tanto fidice,cheigradi dell'equinozio,edell'Orizonte inquefto
Strumento fonoquafieguali,atteioche'lcentrodelcompartimen-
toe gradi 3 5.fuoridellacirconferenza,conforme ladimoftrazio-
ne dello Strumento5 edadetto centro producenel semidiametro
dalla circonferenza, lapartita de'gradi, tal che farà difficile a di-
ftinguere ladifferenza:Eperòl'inuenzionediqueftoAftroiabìoè
aitaicuriofà,efacile percorriipondereà tutte lepropofizionidella^
Sfera inpiano,& inognilatitudinedata,perchemediante l'interfe-
cazionede'paralclli,emeridianiconAzimuthi,&Almucantarattù
lepropofizionipiùprincipali delGlobo,nelpiano fonoripofte.

Stru*
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CIRCA IL TROVARE IL LVOGO

dellet Lunaper tiTempo dato,eper facilitare l'operatone
dellalongitudine F//&L-». £ap* XIIIL

L modopiùfacile,ebreveper trouareilluogodellaLuna,èp er
mezzo dell'Effemeride Ticoniche, conla latitudine, median-

telaqualefitroua illuogoveduto,perapplicareallalongitudine-»
Fi{Ta 5 perògui,tralafciando l'Effemeride,fi tratterà /blamentedi
Strumentiinuentatidall'Autore,per trouarelalongitudine,latitu-
dine,e luogo vedutodellaLuna:Efé benel'Effemeride fonopiù.
facili,gliStrumentiperòfono affaipiùcuriofi,e danno dipiùla-»
parteproporzionale,(ènza fèruirfìpunto,dell'abbaco,comenella
ièguente Figurafivede.

Strumento per trovarelaparte proporzionale dellaLuna ognigiorno
perilTempoImitato,medianteilluogo datoper £ Effemeride.
Figura 14.

DICHIARAZIONE, ET APPLICAZIONE.

lacirconferenza fi dailmotodiurnodellaLunain 24.horo
perdiuerfìparalelli,comeABC,&FGH,per trouarelaparte

proporzionale5 eDF rapprefènta fempreilluogo dellaLunadato
nell'Effemerideperildìprefènte, maneldìfèguente finotaladif-
ferenzaagradi,eminutinelparalello limitato5 perche dove l'ln*
diceinterseca ladettadifferenzafraDX,quiuifitagliailparalello,
nelqualefideueoperare $ attefòcheilD rapprefènta ilmotopiù
VelocedellaLunadigr.15.emm.20.invngiorno,delSoie,eTX
moftrailmotopiùtardodigr.11.emm.3 6.cosìfrailmotopiùve-
loce,etardofono comprefè l'altredifferenze,e fonoproporziona-
tealTemponelparalellolimitato,comefòpra,nelquale fimuo-
uè l'lndiceal Tempodatodeldì,oc interfèca nellacirconferenza
ilgrado,« minutoper aggiugnerealluogodellaLunatrouatoper
l'Effemeride.

Perefempio,addi 6.diGennaio 1647. ilveroluogodellaLunaper
l'Effemeride Ticoniche faràingr.21.emin.2 7.diCapricornoper
Mezogiorno,ildìfèguente laLunahaueràgr.3.min.17.diAequa-

noiI
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rio,* ladifferenza faràgr.ii.emin.so.chedàilparalellofraDX,
nelquale fideueoperare,* boraper trouaredaquelliil Veroluogo
dellaLunaperl'hora6.doppomezzogiornodeldìdato,fimuoue
l'lndiceairiftcfTahora6.nelparalellolimitatodigr.n.emm.$o.
fraDX,efitaglianellacirconferenzailluogodellaLunaper det-
tahora 6.che farà ingr.24.emm. 3 7.di Capricorno:Ecosìfari
«lato ilveroluogodellaLunaper trouafe làlatitudinefoa "■■■■■

Strumento perdareilmoto egualedelnodo,ò luogo[empiite%

Figura 15.

DICHIARA ZIONE.
A primadiuifioneè Fissa d'vnsegnòfolamentc-T-finamediantei
numerilerue inopera per112.segniCelèlti à gradi,eminuti:

La feconda è Mobile»/compartita invn'anno comuneconmefi,
egiorni,nellamaniera,chemoflraloStrumento:La terza,fèrue
neirifteflamanieraperPannòBifèfto:Se beneinmezzodiqueflo
Strumentovi è vna Tauolabreve,chedailluogosemplice de'no-
diperilprincipiod'ogn'anno finozi 16 so. con laquale fimuouc
ilprincipio della seconda, e terza diuifionealluogodelnododa-
toperla Tauola,come fòpraè detto,mediantelaprimadiuifione»
dellacirconferenzajpoi figiraPindicealmefè, egiornodatonella
fecondadiuifione,ònellaterza,perilBifeftoj& intèrfeca nella-*
prima illuogo femplice de'nodi per gradile minuti:A queflo
lìaggiugne,òfi lenailproftaferifè de'nodi,che vieneequatoper
loStrumento feguentc » e cosìda ilvero luogodelnodo.

Strumentoper equareilvero luogo de nodi. Figura 16\

DICHIARAZIONE.
A prima diuifioneè l'eclitticaFissa coni12.segniCelefti:Lase-
-1 condaè Mobile,econtieneancorai12.segni3 equella secon-

damuoueconla terza,edal'equazionede'nodiperilproftaferifè,
enonpallamaigr.r.emm.46.peraggiugnere,òleuare:Ondene
fegue,chenella prima diuifionefinotailluogo delSole,edella-,
LunadatoperrEffemeridc&equatoperilTempolimitatOima^
peròfivoltaàprincipiotlellasecondadiuifione,infiemeconla ter-

za,
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za,al luogodelSoledato,el'lndicefimuovealluogodellaLuna
dato per TiftelfeEffemeride,& interfèca la diftanzadellaLuna_,
dalSole àgradi,e minuti5 enellaterza diuifìonefi tagliailgrado,
eminuto,che fideveaggiugnere,òlevare dalluogoiemplice de*
nodidato,come fbpra,checosìviene eguato.

Perefcmpio,adi 1.diGennaio 1638.hor.1 5" emin.52.illuogo fèm-
plice delnodoeraingr.16.emin.18.diCapricorno,ilSole,perl'Ef-
femeride,ingr.11.emin.47.diCapricorno,elaLunaingr.4.o
min.42.diLioneiladiftanzafrailSole,elaLunaera fègn.6.gr.2 2.

emin.5 5.muovendo peròilprincipiodellaièconda diuifionecon
laterza al luogodelSole datonellaprima,evoltandol'lndice al
luogodellaLunadifègn. 6.gr.2 2.emin.5 5- qualenella terzadiui-
fioncinterlèca ilgr.1.e min.18.per cavare $ecosìilvero luogodel
nodo vieneeguato diefferegr.1 s.emin. o.diCapricorno*conil
quale ficomputala latitudine,&ccceflbdellaLuna.

Strumentoper trottare conla rete la latitudine della Luna dalnodo
dato. Figura 17.

DICHIARAZIONE.
AprimadiuifionedelloStrumento faràilZodiacoretto,con al-
cune stelleprincipali inlongitudine,e latitudine,perapplicare

alCap.V.dellalongitudineFiffa:SottoalZodiacovi fonodue di-
uifioniper dareilmoto delle stelle inlongitudineper 200.annià
minuti,esecondi5 laqualcofàperancoranonè fiatamai fattaper
viadiStrumento5 e per le diuifionifòprailZodiaco, fipuòdareil
moto femplicede'nodiancora,perla viapiùfacile3manelmodo
dellaFigura 15.riefeepiùperfetto.

Sopra loStrumentodellaFigura 17-muoue la retenelZodiacoper
darelalatitudinedellaLunainqueftamaniera:Simuoue ilnodo
deirifteffa retealluogo fùodato per ilproftaferifenellaFigura15-
-e 16.per ilTempolimitato^poifivoltal'lndicealveroluogodella
Lunadatoperl'EfFemeride Ticoniche,oc equatoperlaFigura14.
chein talmodoTifteffoIndiceinterfèca lalatitudinesemplicenel-
lacirconferenzaobliquadellarete,conaggiugnere l'eccedodelia
diuifionefottoquella5 ecosìfihaueràlavera latitudinedellaLuna
agradi,eminuti.

Per



Perefempio,lalatitudinesemplicelàragr.4.min.5 7-esec.24.l'eece£
fofotto quella è min. 18.esec. 55- emultiplicata (comeinfegna^,
TiconenellafuaAftronomiarestaurata)inrifervatiscropuli,òmi-
nuti,producemin.16.esec.19.peraggiugnereallalatitudinesem-
plice,chefagr.$.m.1 3.e sec.43"a'qualifiaggiugneilParalalTodi
altitudine, e ficaua la refrazione dell'altezzaLunare fopral'Ori-
zonte5 ecosìdàilluogo vedutodellaLuna,per applicare con gli
eclissi econgiunzione dellestelleconlaLuna,per trovarelalon-
gitudineFiffadelCap.V.precedente. < "

Strumentoper trottare tiParalaffodialtitudinedella Lana,mediante
ilParalaffoOrientaledato. Figura 18.

DICHIAUZIO NE.
semidiametro delquadrante è {compartito inWiin. 66,esec. 6.

per AB,nel quale è datofèmpre ilParalalToOrizontaleconforme
ILlalatitudinedel luogo,emedianteladiftanza dellaLunadalcen-

tro, per semidiametri della Terra,datoperle {auoledi Ticonedel
proftaferifè Lunare nelPAftronomia fìiareilaurata,e nellaFigu-
ra 2 3.che iègue :Ondeneriiùlta,chemquello quadrante,lisemi-
diametri 5 2.per AE, comepilivicinialiaTerra,dannoilParalaP
fomaggiore,&Orizontale fra ABdimm.6 6.e secò.&cisemidia-
metri 6 1.perAD,comepiùlontani alD,dannoilParalaifomi-
noredi-min.5 7- fraAC 5 auuertendoperò,ch'ilParalalTofiaggiu-
gne Tempre.

Perefempio) fìprefupone,cheilParalaflbOrizontale ila dato perla-.
Figura 2 3.òperledette tauole diTicone,d'efferemm.66.esec.6.
e corrifponda conisemidiametri 5 2. quando laLuna faràpiùvi-
cinaallaTerraiocanco ficoncede,(perilTempo dato) che l'alti-
tudinedellaLuna {òprarOrizonteiiaofTeruata(conlaßaleftriglia
inMare) d'elTeregr.4o.emm. 3 o.Ne iègue però,chelalineaper-
pendicolare tagliaFindice fra BC,eDE,con gr.40.emm. 30.del
quadrante, che faràmm. 5 o, fraBC5 perche tanto faràilParalafTo
dialtitudine per aggiugnere fèmpre, e medianteiparalaflìdella.*
Luna.s &ancohauendoinconfiderazionelarefrazione,iltrouail
luogoveduto fuo,nellamaniera,chedimoftra Ticoneper le fàs->
tauole /bpradette.

Stru-
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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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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



40
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



4ILVè

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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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



50 RISPOSTA. .
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





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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delSoleàgradi,eminutiperogn'hora,lenzal'aiutodell'Effeme-
ride:Eper ladifferenzadilongitudine,che famutare qualche colà
fènfibilein 24.hore delladeclinazioneSolare,nell'olferuare lala*
titudineconilSole, fi referifeeancoraallaFigura 130.Cap.XIX.
deirifteflbLibro,come ancoallaFigura 8.Cap.XII.delprimoLi-
bro precedente :Macircalalongitudine delle stelle,e moto per
centoanni,(perchela latitudinenon muta mai)fitrova ladiffe-
renzadellaloro longitudineàminuti,esecondi,nellaFigura 16.
Cap.XIIII.delprimoLibro,&ineffo,perFvltima diuifìone,che
faràfotto ilZodiaco retto, enelCap.XXIcon diuerfè Figuredel
quintoLibro fopradettojemoflranovnitamente,cheledettestel-
lemuovano gr. 1.emin. 2 5.inanni cento:Onde ne legue,clic
©gn'anno muteranno secondi 5 2./blamente,esecondi4.ilmele:
Etantobaltaper ingenerale,circailmotodilongitudine,e latitu-
dine dellestelle riffe.

Segue l'offeruareparticolarmente la latitudine con la stella Polare
Tramontana,(nominatada' GreciCynofura,edagli ArabiAlru-
cùba)mediantelastellaGuardiana:Percheconquelle duestelle
iMarinariofferuano fpelfo lalatitudine inMare,lebene con tre
erroriaffai fenfibili, feguitandoleregole giàdiMedina,ed'altri,
circalaNavigazione comune.

IIprimoerrore è ,chequellidannodicontinuogr.3.e mez.perladi-
flanzadellastella PolaredalPolo,& è regola falla5perchenell'an-
no 1600.ladettastella nonerapiùdigr.2.min.5 1.e mez.dittan-
tedaelfoPolo,fecondoTicone,&altrimoderni:Equellamuta.»
ogn'annoqualchecolamenoma talcheperlaFigura 12.fèguente,
lastella Polareeranel 1645.dillantedalPologr. 2.emin. 3 5.

Ilfecondoerrore è,cheiMarinariofferuano conlaBuflòlaOrizonta-
le,allòlito,come lastellaGuardianamiracon lastella Polare,per
flabilire conirombi la diflanzadi quefladalPolo,econcedono
ne'quartioppofìti,dicavarne tantiinparità,quantifé ne aggiun-
gono,laqualcofànonpuòaltrimentiIlarecosìiperche quefte due
stelle,mentre fòn'offeruateconladettaBuffolaOrizontale,muta-
no la diflanzadellastella Polare dal Polo ne'quartioppofìti,per
l'obliquitàdellaSfera,eperlamutazionedellalatitudine.

Il terzoerrore è, chenonhannoinconfiderazionelavariazionedel-
laBuffola Orizontale,né meno dellarefrazione dell'aria,ecaufo-

noC
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no fpeffe voltedifferenzafenfibile:Ondenerifulta,checonqueftì
tre errori,niuno fipuò fidarenell'oiTeruare la latitudine,al folito,
conlastellaPolare,permezzodellaGuardiana5 eperòl'Autoreha
cercatodi dareilrimediocon loStrumento feguente5 perchecon
queftoeglinonadoperapiùlaBuffolaOrizontale,dove ilZenit è
centro,ma fi ferue della BuiTola Equinoziale, (efenzaAcciaro)
nellaquale ilPolo ftcffo è centro5 eperòinquefta^periquarti op?
pofiti,lìdeue cauarequantofiaggiugne inparità;attefochegui fi
tratta della Sfera retta con l'Equinozio,enon della Sferaobliqua
tonl'Orizonte...

Dtftk,detta'Buffola Equinoziale per trottare ladtfianca veradell<l~»
fletta PolaredalPalo,mediantelaGuardiana. Figura 11«

DICHIARAZIONE.
AcirconferenzadellaBussolaEquinoziale è {partitain 3 2.quar-
j ti-òventi,conigradi,e l'iiorejdellaqualBussola,ilPolo è cen-

-Hi
- - . . , . A c*.^.._^ .1' ._..

_ . ' l. /1 l>
trò*e l'lndicetriaflgohreè fattoperl'anno 1645.perchequefto da

iltriangolo,che fa lastellaPolare,elaGuardianaconilPolo,e rhtu
ta^o'lìh-otonaturale delledette stelle,ilquale fitrouapermezzo
de'paralellideli'ifteffaBuiTolaEquinoziale fraEFGH,aggiuftan^
dòfìfòmpreilpiede diefTa pcrQjL,in liuello con l'Orizonto:
Si muouepoi {cfiiUìbdtriangolare inmanieratale tra £ FGN,&
AB OD,chegiiangoli deirifteflòIndice tocchino la stella Pola-
re,eia Guardiana;ecosìpernecerlìtàdel triangolo,ilcentrodella
BuiTola farà drittocolPolo,el'lndice taglierànellacirconferenza
ilquaito,fìcome laGuardiana figuarderàcolPolo aicentro,enon
con lastella Polare,come fannoiMarinariper errore.

Inqueiiomodonerifiiltà,cheperl'anno 1645.3!quartoTramonta-
na,s'aggiugne gr. 1. emm. 5 9.all'altitudine oiTeruata della stella
Polare:Et aiMezogiorno,inoppofito,fé ne leva l'ifteiTo:Alquar*
toLeuante, fi aggiugne gr. 1. emm. 47Ìoc al Ponènte, fi cauail
medefìmo:Ai quartoGreco,s'aggiugne gr. 2.emez.eperLibec-
cio,tant.ialtri fé uecauano: AlquartoMaeitro,s'aggiugnemimir.
&alScirocco, fi ienailfuriile, perapplicareall'altitudineofferua*
raìecosìda la latitudinedelluogo 5 perchenel 1645.lastellaPo-?
larehaueua gr. 6. emm.40.direttaaffenzione, e gr.8 7.emm. 2 5*

di
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dìdeclinazione:LaGuardianahaucuagr. 22 3.emin. 3 5.diretta
àflVhziorie,e gr. 76.emin.47.emez.dideclinazione,e faceixano
triangoloconilPolo,conformeall'lndice.

Ver trottare ladifferenza didecimazionedellaBellaPolare. F/V. 12.

DICHIARAZIONE,ET APPLICAZIONE.
Aprimadiuifioneè {partitaegualmenteinannicento conimcl.s
la fecondaè diuifainmin.3 4-consecondi,perche tanto è ladif-

d" J _"_1* ! J 11 _ J _. . Il
"

ferenzadideclinazionedelladettastellaincento anniper aggiu-
gnere:Peròfimuoue Findice all'anno, e mefè datonellapuma
diuifione5 e nella seconda interfeca ilminuto,e secondo,cheil
deueaggiugnere alla declinazionedella stella Polare. Per efèm-
pio:Nel1600.ladeclinazioneeragr.8 7.mm.9.emez.allaquale
perTanno 164$. fiaggiugnemm.15.esec. 17-e farà,che ladecli-
nazionepeldettoannofaràgr.S7.emm. 25.manco 13.secondi:
Madipiù,circalastella Polare,firiferifcealLibròquinto fudetto
Cap.XXII.come ancod'altriStrumenti;nelqualLibroquinto,fi
daancoraFhora della notte,elaretta attenzione,e declinazione
dituttelestelledell'Orfàminore, con la parteproporzionale del-
l'anno,emefè dato,d'inuenzionedelPifteffoAutore.

Per tanto,il famos),edotto marinaro Abrambendai Inglefè (che è
nominatonelPortalo,eCapitoloseguente)loleuafpefsevolteo£
feruarela stellaPolare,permezzodellastellaGuion,òGuida,della
quintamagnitudine,oc èla stellapiùvicinaalPoloTramontano,
che fipolsavedere5 attefocheladettastella nonarriva ad vn gra-
dodidiftanza dalPolo dimaniera tale,chequando lastellaGuion
faràperPonente,òLevante direttamenteconlastella Polare,que-
lladaràlalatitudine delluogo,lènza àggiugnere,òlevarecosa al-
cuna dall'altitudineolferuataconlaBaleftriglia^ e cosìfaràlavia
piùfacile (per imarinariordinar d'oiferuarela stellaPolare5&à
quellomodo, lamutazionedelladeclinazione incentoanninon
famutazione fenfibilenell'oiferuarelalatitudine,peresser quella
stellavicinaalPolomin. 5 o.incirca,e forfè assaimeno;perche tan-
toè fiataladiftanzaperpiùdi 5 o.annipaffatti.

S- tratta succintamente inquelledichiarazioni,percheleFigure ftef
fé suppliscono.
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IL PRIMO PORTOLANO
ILdeldotttjpmomarmaro<iAhramKendal Inglefe, nel viaggio,'

ch'eglt nautcb per Ttlotomaggiore nell'lndie Occidentali,
con l'Autore fìtp,che allora, era Generala:

Contandola longitudinedati'/fola Fico
dell'Aires. Cap. F.

L Generale fece velanellanaveAmiraglianominata l'Orfàmag*
giore,di 3 00.tonelatiincirca,dalPorto diPlimouthinInghilter-

ra,addiprimodiDicembre 15 94-per l'lndie,conaltriVafcellida
guerra5 lanaveViceamiraglia dellaFlotta,fuchiamataTOrfàmt*
nore:Si vfcìdal Porto con vento Grecale gagliardodi fortuna^
qualorain fauore, e fi caminoperiiquartoLibeccio(«flfendolaj
variazione gr.-i 3.Grecale) finche fi fulfe liberi dello scoglioEdir
ilon,epois'andòvnquartopiùveriòMezogiorno,dovel'ifbladi
Vicant eraperLeuahteverfòSciroccQ,n£llaiongitudine digr.2 3*
emm.1o. edilatitudinegr.48. emm.34. lontanacirca 16,leghe?
Ildetto Porto diPlimouthhaueuadilongitudine gr< 24.emm. 8.
edilatitudinegr.5 o.emm. 21. Poifimantenne ilquarto diMezo
giornoLibeccio dellaBufiblacomune,per lalatitudine digr. 45.
emin.o.emezzoquartopiùverCoMezogiornoàgr.44.emm. 2o,

per feguitarelavia piùcortadelgran Circolo5 &allora fi veddeil
capoFinisterr^ inG.iliziadiSpagna,perMezogiornoLibeccio,cir-
ca 2o. leghe lontano,cioè vngradodelgranCircoloincirca,nella
longitudinedigr.17.emin.4o.edilatitudinegr.43.emm. 8.sebe*
ne laCarta comune fagr.43.emm.19.LaBufiòlaMeridianaera
gr.S.Grecalejla CorrentevoltauaverfoL.becciojilvento era Tra-
montanoverfoGreco:Diguificamino veriòMezogiornoàgr.40.
emm.45.di latitudine,e fiveddeilcapoRoxoda sette leghe lon*
tanoperMezogiornoLibeccio,nellalongitudinegr.17.emm. 5 o.
edi latitudinegr. 3 8.emm. 5 3.Lavariazioneera gr. 6.Grecale5 il
ventofuGrecale, e finauigòin veduta dellacoffa diPortogallo
fin'al capo diS.Vincenzio,nella longitudinegr.18.emm.2 2.edi
latitudinegr. 3 6.emm. 5 5 "LaBulTolaGrecheggiauamezoquarto.

DalcapoS.Vincenzio,cioè da Teileghe diftante,finauigòperLibec*
cioverfoPonente,e fi veddeTifola Salvages addi 22.diDicem*

bre
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bie i$ 94.nellalatitudinegr.3 o.emm.o.edi longitudinegr.1o.
emm.49.Eperlavia,nellalatitudinegr.31.emm. 20.laBuffala
MeridianaGrècheggiaua gr.5.Seguitandopoi(daU'ifòlaSalvages)
ilquarto diMezogiorno, emezzo quartoverfb Libeccio,per la
BuffolaComune,fiveddeilcapoNauosdell'iiòlaTenerifTa,nella
latitudinegr.29.emm. 9.edilongitudine gr.1o.emm. 5 o.IlPico
delladett'ifòlaè montagnaaltiffima,quale fivede,quando è ten>
pòbuono,ben'alta fòpral'Orizonte,dall'i/blaSalvages.

Intornoàqueft'ifòledelleCanarie,fi trouadellecalme,edelleborra-
fcheaffai,con ventivariabili,&inftabili5 eperònon è beneacco-
ftarfi troppo vicinoalla terra, inanime inquelle parti,dovenon
fipuòtrouare fondoperancorare.

Dall'ifòlaPalma,dallapartediPonented'effa,nellalatitudinegr.29.
emm. o.edilongitudinegr.B.emm.5 o.fimantenneMezogiorno
LibecciomezoquartoAuftrale,conilVafcellofin'àgr.26.mm.24.
di latitudine verfòcapoBianco in Affricajla variazione fugr. 3.
Grecale:Si fèguitòpoi ilRombo diMezogiorno verfòScirocco,
oc ingr.2 3.emm. 5 o.fitrouò3 o.patiidifondo,lenzavederela-»
cofta d'AfTrica,qual'è baflfa,&arenofà,&ancohailfondoarenofo
e quiuifiveddedell'herbeportateuidallacorrente delriod'Oro:
SimantennepoiildettoRombo,òquartodiMezogiornoverfò
Scirocco, fin che fi trouòilVafcellopoco paffato ilTropico di
Granchioingr.2 3.emm.2o.dilatitudine:IIfondoeradiecipaffi,
arenofò:Iventi fonoGrecali,e filli,conbuon tempo. Si fèguitò
laCofta invedutadellaterra,daquattroleghe lontana,laquale è
bafTa,&arenofà,ficome ancoilfondo è d'arena,daotto in dieci
paffieguale:Perlavia fi vedevailcapoBarbas,dilatitudinegr.2 r.
emez. incirca,edilongitudinegr. 9.emin. 5 o.Lavariazioneera
gr.3.Grecale. IlcapoBianco,òBianco è nellalatitudinedigr.20.
emin. 24.e dilongitudinegr. 9. emin. 5 8.Il fluffomaggiore,al
capo, è àhore 9.e tre quarti :SiancoravaperMezogiornoverfò
Libeccio,dalcapo,da tremiglialontano,inpaffi fèi,emezzodi
fondo arenofò,ficome è laCofta :Iventi fonoGrecali,e fiflì,con
buon tempo finoall'lndie.Addi 6.diGennaio 15 9 5 " fi diede fon-
doindettaBaia,enell'entrare,ilfondoerapafTì13. 9- io.s.7.e 6.
e paffi 8.7.e6.emez.dovefiancorava 5 epiùdentrolaBaia,il fon-
do nonerapiùdipaffi fette,nemenodipaffi tre:Laseccagnaper
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Mezo<nomoLibeccio,dal Capo,egrande,&elontanadaduele-
ghe,emezoincirca 5nella qualeiPortughefipiglianogranquan-
titàdipefee,con certivafcellinominatiGanters. Qoìnonfi tro-
uà acquabuona,per efferpaefe arenofo,edeferto}fé bene facendo
de*pozzinell'arenavicinoalMare, fi trouadell'acqua dolce,ma-,
nonè molto fanaperbere, tuttauia fèrue inneceflìtàvrgente.

Alii 9.diGennaio 15 9 s.(perFErfemeride,e itilevecchio)ilGenera-
le fecevela,conglialtrifuoivafcelli,perFifòlaTrinidadanell'ln-
dieOccidentali,perfcoprirela terra fcrma,el'lmperio sìricco della
Guiana,òVvalliana,conforme ch'eglihaueuaordinedi fare dalla
ReginaElifabetta d'lnghilterra,allora regnante:Sinauigauape-
ròperPonenteverfòLibeccio,finoallalatitudinedigr.2 9.emm.
3 5. elavariazioneera gr. lemez.Grecale,mantenendo rifletto
quarto agr.1B.emm.5 o.Finterfecazionedelquale,conlalatitudi-
ne,daualalongitudine foprailGlobo, fèguitandoFift effeRombo
àgr.18.emm. so.QuirifolaS.Niccolòdi capoVerde,nellalatitu-
dinegr.18.emm.16.edi longitudine gr. 3.cmm. o.(lauaper Po-
nenteLibecciodelVafcelìo:IventieranoGrecali fiflì:Lacorren-
te è perPonenteverfòLibeccio je FifteffoRombo fi manteneva
perlalatitudinegr.18.emin.22.egr.i 7.emin.B.da r 90- leghe di-
ilantedalcapoBianco,&ingr.7<5.emin.22.cronoleghe 22 6.lon-
tanodalcapodelgranCircolo,contàndo2o.leghepergradodief-
fojse beneperlaCartacomune fono almenoleghe 2 jo.perchela
Coda è piùvicina,che nonla falaCarta comune:LaBulTola va-
riava viigrado Grecale fòlamente:E mantenendo poiil quarto
PonenteLibeccioàgr. r 5. emin.49.di latitudine,ladiflanza dal
Capo era leghe 2 7 8. e laBuflfola variavapoca cofà vedoMaeftro:
Sigiudicauaeffere lalongitudine gr.354. emin.30.E fèguitandb
ilquartomedefimo àgr. 11.e min. 5. eramo diftante dalCapo da
5 3 6.leghe incirca, enellalatitudinegr.9.e min. 5 6. edilongitu-
dinegr.3 37.e min.o.eramo 640.leghe del gran Circola(contan-
do 20.leghepergrado) lontanidalcapoBianco. Quivi ficomin-
ciòa vedere deglivccelli dell'lndie,nominati da'PortughefiFor-
cados: LaßuiTola MeridianaMaeftreggiaua qualche cofetta,cioè
vn grado in circa. Seguitammopoi ilmedefimo Romboàgr.9.
emin.3o dilatitudine,elalongitudine eragr.3 3 $.efivedeva,per
iègnod'accoflarfi all'America, alcunivcceìiigroflì,come Comi,

ma
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mabianchi,conlacoda lunga:L'acqua del Marenon era molto
chiara:ConPifteffo quartofitrouauailVafcellonellalatitudine-»
digr.9.mm. 2 8.edilongitudinegr.3 3 3"mm. 3o.da 22.leghe lon-
tanoin circa dall'ifòladella Trinidada 5 dove alcuni vccelli del
Mare fi fermoronodinotte dentroal Vafcello,el'acquacomin-
ciaua ad imbiancareaffai5 equeflifònofègni manifefli dell'auui-
cinamentodellaCofladell'lndie:IventifonoGrecali fìflì,elava-
riazione è gr.1.Maeftrale.

Addi 30.diGennaio 1 5 95" fiv,eddel'ifòlaTrinidadadallaparte Au-
flrale,dalcapoCarao,nellalatitudinegr.9.emin.20.edilongitu-
dinegr.3 32- emin.4o. diftante da 7 5 2.leghe delgranCircolodal
capoBianco, incirca.L'acquabiancheggiava afTaiverfblasecca-
gna,perlacofladiGuiana,manonfi vedeala terra fermadell'ln-
die,effendo terra baffiflìma,pienadi fiumi,ebofehi5e fé benela
Coflaera piùvicinaalVafcello,che noneral'ifòlaTrinidada,in
ognimodofivedeaprima ITfbla,pereflfere terraalta,epiùvifibile:
IIfondoera 9.paffi,emezo fangofoverfb terra fermaieperòfivoi-
tauaalMaeftro a gr. 9- e min.25.per fèguitare ilcanaledeli'ifòla
Trinidada,da 3.miglia lontanoverfòPonente, fin'alcapoCuria-
pan,chiamatodagliSpagnuolilapuntadiGallo,dilatitudinegr.9.
emin.26.edilongitudinegr.3 3oiegr. 5 o. Quivilacorrenteè ga-
gliardiffima,chenonfipuòritornareper quellavia,egetta verfb
l'ifblettanominataDiavolo,perilpericolodelleseccagne,chevi
fono intorno da tremiglia per Ponente verfòMaeflro,dal capo
Curiapan5 fiaccortaperòvicinoà detto Capoin4.paffi di fondo,
damezzomiglio lontano,òpoco più,per voltareverfòlaBaia_»,
che è buonPorto,nelquale fidava fondo in 4.pafHvicino a certe
ifolette piccole :Iventi fonoGrecali fidi5 fé bene mutono qual-
che volta,maperbreve tempo,conborrafchedipioggia,come fi
vede fpeflb nell'lndie.

IndettaBaia, 6Portovi è vn fiumicello d'acquabuona,ecomoda-,
da pigliarli:Quivifi trova vncertobitumenerocome pecemine-
rale,buono per acconciar vafcelli,vicinoal capo Curiapan:Da
fei,òfettemigliaverfoLevante,vi fi trova vnaminieradiMarca-
fita,cherende molt'Oroagl'lndiani,iqualilo cavano per farcer-
temezelune,cheportonoalcolloper ornamento, e lechiamano
calcuri,che inlingua lorovuoidire Oro:Edi queftaminiera fé ne
cavava buonaquantica, Da
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Da quefloPorto fivoltcggiaua per Tramontana verfòGrecòalla_,
BaiadiParacoa,da 3.leghe lontano,incirca,vicinoalPorto,eCit-
tàdiS.Giofeppe,tenutadalliSpagnuoli,percaufàdelloCopriio
laGuiana. Sidaua fondoinquattro,ecinque paflì5 & è spiaggia
buoniffima,dovefipuòfar acqua,- nella latitudinegr.9.cmm. 3 4.
e di longitudine gr. 3 31. emm. io.dittante dal capo Bianco fò-
pradetto leghe 75 8.del granCircolo$ e di quidfipuòvedere per
TramontanaverfoMaeftro,ilcapo,e terraalta diParia,elostretto,
nellalatitudinegr.1o.emm.1ove dilongitudine gr.3 3 o.emm.2 7.
Sipuòanco diguivederilPortodiConquirabia,nell'llota,fortifi-
cato,epreludiato dalliSpagnuoli,dellaqualeD.AntoniodiBereo
eraGouernatore. DaParacoa,ilGeneraleandòin terraparecchie
volte,con 300.soldati,e fi fecepadronealTolutodell'ifòla,ela^
fortificòdipoftijediquiuipoiegli fcopriualaterraferma dirimpet-
to,dell'imperiodiGuiananell'lndie:Emediantelacomoditàde'
fiumi,s'entrauaalcapo CapuglioperMezogiorno,mezo quarto
LibecciodalcapoCuriapan5&ilGeneralenominòtalfiume,Rio
Dudliano dal fùocognome5 e per quefta via egli entròda 300.
migliadentrolaGuianaper fiumenauigabileconBarchette,eFre-
gate,e fcoprìilgran fiume diGrinoche,nellaCartanominatoda-
gl'lndianiVvorinoche;.Sitrouòilpaefè affai bcìfToircpieròdibo-
fchi,mafertile,©ricco d'Oro,comenarromogl'lndianidelPaefc.

LaCittàMetropolidelRegno è grande,erkehiflìrna,nominataMo-
noa,e dalliSpagfcucli ci Dorado,per la gran ricchezzadi tffa^t
IIdetto Generale ritornòconbuon fùcctfToper ilrio di Amana
verfòla Paria, finitodi floprire,e farequelche conueniua circa
l'imprefàdellaGuiana, facendovelaaddi $.diMarzo 1 $ 9 5.& il
giorno seguentepafìòlostrettodiParia,nominatoda luiilstretto
diCalcuri,cicè d'Oro,inlinguaIndiana. PafTatoquefto,fi trovò
ilventoGrecale fifìoilacorrenteera verfòPonente, e ficaminaua
per labolina,e fividdero l'ifòletteTeftigos,vicineall'ifòlaMar-
garita,dovepefeono le Perlenell'lndiaje poi fi vedde Tifòladi
Granata verfòGreco, nellalatitudinegr. 11.emin. 2o.edilongi-
tudinegr. 3 31.e min. io.mantenendodi continuo ilRombodi
Maeftro Tramontana :Et in fétte, òotto giorni,fi vedde verfò
Greco l'ifola diSanta Croce 5 eper la via,il detto Generale pi-»
gliòvnaNave delnimico carica divinodiSpagna, confezzionì,
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6c altre ricche mercanzie,conpafTeggìeridiqualità,cheandaua-
nonell'lndie,eloViceamiraglionoftroeragiàritornatoinInghil-
terra con due Galeonigroffi,e ricchi, prefìda'noftrivafèelhnel
principiodelviaggio.

DopolavedutadeU'ifoladiSantaCroce,camihando verfòMaeftro,
ficofteggiaua perlaparte Àuftrale ditutta lalunghezza dellifòla
grande diS.GiouannidelportoRicconell'lndie,qual'è ben'habi-
tatada Spagnoli,e fertileaffai5e fipafsòvicinoall'ifòladell'lnfer-
no,dovel'acqua è tanto chiara,che fivedeil fondodi z o.e 2 5.
paflì:CorteggiandopoiveriòPonente,fidiede fondo lottoilca-
poRoxo,dou'è buoniffimaspiaggiaperlaparte Tramontanadel
Capo, ingr.17.emm.5 4.di latitudine,edi longit.gr.3 2 3.cmm.
20.inpani 5.di fondo,verfòTi/biettadelCapo:La variazione-»
eragr.3.Maeftrale 5 ilvento è fiffo,e Grecale? lacorrente è verfb
MaeftrojenellaBaia fitrouòdell'acquabuona.Inqueftaspiaggia
ilGeneralecauòlemercanzie dellaNaveprefà,ediede lalibertàà
tuttiSpagnuoli,tra'quali yen'eronoparecchidiqualità,metten-
dogliinterra conbarchetti,cortefèmente, in vnvillaggiohabitato
daSpagnuolinellaBaia,poiché conivascellinon fi poteuaacco-
ftare,nfpetto leseccagneje dipoiabbruciòladettaNave.

Ethauendo hauuto ildetto Generale notizia da alcuniSpagnuoli,
chehaueuaprefi,chelaFlottadellaPiatta erapartita daU'Hauana
pochigiorniinnanzi,firifòluettedi feguitarla,conformeTinftru-
zione,chehaueuadallaMaeflàd'lnghilterra,per trouarelaFlot-
ta fèparara, medianteicattiui tempi,e ftagione,che fbglionore-
gnareinqueiMari.

Peròaddi 1o.d'Aprile fifece veladalcapoRoxonell'lndie,e finaui-
gò per il Rombo Greco verfòTramontana, per difimboccare^
dall'lndieinveduta frarifolaZecchio,eTifolaMona,(qual'è terra
baffa,evicina alFifòlaHifpaniola) eper fcampare ancorabenela
seccagna d'Abrollos,nella longitudinegr.3 2 o.emm.40.edilati-
tudinenelmezzogr.2 1.emm.o.Eseguitandofèmpre ilRombodi
GrecoTramontana(effendolacorrenteverfòMaeftro) fi camino
fin'àgr.2 3.emm.2o.con fortunadiMare:Lavariazioneera gr.6.
emez.Maeftrale5 cdiquiuifimantenneilRombo,òquartoMae-
ftroverfo Ponente,per caufà de'venti, fin'àgr.2 6. dilatitudine-?:
LaBufTola Maeftreggiaua gradi 8. e l'interfècazione delRombo
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mantenuto,conlalatitudine ofleruata,(lana la longitudine de!-
l'essere,

DiquifinavigòperilquartoMaeftroàgt.z 9.emin.4o,dilatitudine,
cflendo dittantidall'ifolaBermuda da 140,leghe delgranCirco-
lo,contando 20. leghe per grado, offeruandoriflelTo Rombo a
gr.3&emin.4.dilatitudine ? DovefipaiTauala longitudine,eMe-
ridianodeirifolaBermuda,dallaparteGrecale,lalatitudined'effe
era gr, 3 2,e min, 3q,ela longitudine gr, 3 22, emin,2p.e fipafsò
quettoMeridianocon fortunegrandiifime,tempefte,tuoniorren-
di,e saette,qualidannofegnofìcuro? che fipallalalongitudine-»
deirifola,Iventidiqueftapartedell'Oceano fonoyariabili,e ten>
peftofi,malamaggiorpartevengonodalla terra fermad'America,
e dairifole grandidell'lndie verfoLibeccio 5 e nella latitudine
gr.3 3.emin.% 0,TifolaBermuda ftauaperMezzogiornovedoLi-
beccio,ela variazione era gr. 1o.Maeilrale5 e nellalatitudine di
gr.39- emin,4.feguitando ilRombo fòpradetto,l'iibla Bermuda
era lontana 11p.Teghe delgranCircolo,efivedevadeglivccelliForcados,òMugnai:La correntecaminauaverfoGreco,eporta*
va fecodell'herbedalliscoglidell'lndie,e quandonon fi vedepili
difimirherbe,è fegno,chefipallalalongitudinedelcapoRazodi
gr. 3 44. e min^19,dalPico d'Azores;enella latitudine di gr,49,
emin,19.spinti conventicontrarj,eramo 16 o.leghedittante,per
11 gran CircolodeiGlobo,dall'ifola Bermuda;Civoltammopoi4 fcorrere con fortunagrandi/lima,àgr.38.emin.20,dilatitudi-ne,dittante,perlaCartacomuncdalfifole Flores,e Corvo,leghe
12of Diquificonofee quanto fia falfa laCarta,che faladiftanza
troppada ?p,leghe incirca ?percheallorailVafcellononerapiùlontano deirifolaFlores, di 40,diquelle leghe ddgranCircolo*elaBulTola,per maggior confermazione delia verità,Maettreg-giauagr.3.fQlaménte,e neriufcì,cheiidìfeguente,lamattinaà
buon'hora,fivedde TifolaFloresdell'Aires,quaFè terraalta,vi-
cina airifola Corno,perMezzogiorno,dove lavariazionenon èpiùdigr. z,verfoMaeftro:EpoifipafsòilMeridianodelllfola Pi-co,elavariazioneera infenfibije,"eperòqui ftcontala lonsitudi-nedairitteìTaifoladelPico,

*
SinavigòdopoperilRomboGreco,eperGreco Tramontana,verforinghilterra,à gr,45.di latitudine,Quil'Amiraglionottrofitro-

uaua
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uauaColo,eilscoprìvnGaleonegrofliflimodellaFlottadell'lndie,
ricchiffimo,qual'era fèparato dall'armataper fortunadiMare*&il
nostroGeneralecombattè detto GaleoneTempre fòprauento,in.»
vicinanza d'vntiro diMoschetto,duegiornicontinui &allafine,
doppomoltulìmitiridicannonate,lomeffeinfondo5e fuporta-
toviadimano alGenerale,loStocco,da vnacannonata delnimi-
co:SeguitammopoiilRomboGreco vedoTramontana, finche
sarriuòalla spiaggiadiS.lues inInghilterra,alla finediMaggio,
dilatitudinegr.50.emm.15.cdilongitudinegr.2 2.cmin,4o.E fi
troua,chelaCartacomune faladistanzadileghe 25.incirca del
granCircolo,dall'ifòlaPico finoall'lnghilterra,qual'è troppolun-
ga 5&e causataperigradiegualidellamedefimaCarta,iquali io-
noinpratica falfiflìmi,e nonpoflònoaccordartibeneconlalon-
gitudine trattatainquestoPortolano.

IlGeneralepigliòinquestoviaggionoue vafcellidelnimicoaffaiben
ricchi,de'qualivno fumettoinfondo,attefòchealloraera intima-
ta laguerra traSpagna,el'lnghilterra. L'OriginalediquestoPor-
tolano futrouato,inlinguaInglefè, fralescritturedelFiftelfoPilo-
toAbramKendal,quandoeglimorì2portoBellonell'lndie,conil
Drago,alloraGeneraledell'armataInglese,l'anno 1597-

PORTOLANO SECONDO
didottarmi 'DiesTitoto Spagnuolo,daS.Lucar inSpagna»

all'lndieOccidentali:Contando qui la longitudine
dall'lfola Fico. Caf. Vl*

Affatolasbarra diS.Lucar,dilatitudinegr.3 7-emm.5. edilon-
-1 9.emm. 16.ilVafcellomantenneLibeccio,per

gitudinegr.

laBuflblaordinaria, finche fivedde lapunta diNauosdell'ifòla_>
diTeneriflTa,nellalatitudinegr.2 9.emm. 9.edilongitudinegr.1o.
emm. 5 o.Lavariazioneera gr.4.Grecale$ madiVerno,daS.Lu-
car,è meglio feguitareilquartodiPonente verfoLibeccio,per ve-
dereilcapoCantilidiBarberia,nellalatitudinegr.3 2.emm.3o.edi
longitudinegr.18.emm. 46. Poi finauigòperLibeccio verfòPo-
nentelungo la Cofta,per vedereFifòleAligranca,eLancerotta_»s
ediquiuis'andòperLibeccioà trouareilPortodellagranCanaria
ifola,nellalatitudine gr.2 s.emm. 1o.edilongitud.gr.11.mm.5 o.

e per
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eper laviafivedeualesolaForteuenturadallamariadritta:Lava-
riazionedellaBuflòlaeragr.3.e mez.

DallagranCanaria,fideuenauigare daventi,oventiquattroleghe,di
cli 2o.leghe pergrado,chefannoleghe 17.emez.Spagnuoie,ver-
loMezogiorno,per liberartidallecalme epoi fivoltaperPonen-
teLibeccio,perlalatitudinedigr.2o. Per trauerfarepoil'Oceano,
fìn'alFlndie,fivàperPonenteversoLibeccio:IIvento è filfo,eGre-
cale5lavariazione edagr. 2.incirca vertaGreco:Lacorrenteè in
fauore,&iltempo comunemente0buono:Si trouaper quella.,
via rifolaDefàidadell'lndie,nellalatitudine gr.15.emm. 5 5.cdi
longitudine gr. 3 3 1.e mm. 30.Lavariazione dellaBuffala Meri-
diana farà Al.2.e vn quartoMaeftrale:Eper quefta via finauiga-i
all'itoleHifpaniola, lalamica,e Cuba, &ancoper lanuoua Spa-
gna:Ma teilviaggio faràper laterra ferma,taramegliodi trouare
prima rifolaDomenica,nellalatitudinegr.14 emm.40.incirca,
cdi longitudineAl. i.cmm. 5.perlaparte diScirocco :Sebe-
ne,cheperlaparteTramontana ti troua dell'acqua )magl'lndia-
nidell'ltola fonogentecattiua,e traditori. Per vederepoil'isola
diSanta Crocc,vicinoall'itolaS.GiouannidiportoRicco,lalatitu-
dinedellaquale ènei mezodiella 17.cmm. 27.c lalongitudine
gr.3 2 6.emm. 5 o.fipattaprimaped'ifoleGuadalupo,eMonfèrata,
che tonoper PonenteMaeflro dell'itolaDefaida,fenzavedere-»
l'itolaDomenica.

Dall'italaSantaCroce periiquartodiPonenteMaestro,fivedràpre-
flol'italaS.GiouannidiportoRicco, ingr.17.emm. 50. dilatitu-
dine,egr.325.emm. 35.dilongitudine.Lacoltadell'ltola tende
verfoPonente finalcapoRoxo,dilatitudinegr.17.emm. 5 4.per
lapartediTramontana,edilongit.Al.3 2 3. e min.4o.Diguitica-
minaperPonenteLibeccio 2palaleperl'itolaMona,nellalatitu-
dinegr.17.emm. 5 5.cdilongitudinegr.3 2 2.e mm. io.Poi perii
quartoPonente fivedràl'italaßaana dilatitudinegr.17.emin.4s.
cdilongitudinenelmezzogr. 32 1.e mm. 8.Emantenendoli
Hellovento diPonenteLibeccio,fivedràilgolfodi Dominio
nell'italaHifpanioia,dove entrailPortodellaCittàvertaGreco,
oc è laCittàmetropolidell'lsola,buonillìmoPorto,dilatitudine-»
gr.iB.emin.i 5-cdilongitudinegr.3l9.emin.lp.in circa:Lava-
riazioneè gr.3.emez.Maeflrale.

Dalla
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DallaboccadidettoportoS.Domingo,ficammaperPonenteverfò

Maeftro,per trovarein 13.parlidifondoilportoHermofq,dila-
titudinegr.17. emin. 47.cdilongitudine gr. 3 18.emin. 30.Eda
queftoPorto ficammaperilRomboLibecciodellaßuffola comu-
ne,verfòlanuova Spagna,e fipaflavicinoairifòleBeata,eFrailes,
erifòlaAitauela,dilatitudinegr.17.emin.8.cdi longitud.gr.17.
emin.o.EmantenendodalportQHermoiòilquartoPonenteme-
zoverfòMaeflro,fivedràilcapoTiberondeirifòlaHifpanioladal-
lapartediPonente,nellalatitudinegr. j8.emin.2o,edilongitudi-
negr, 3 1 3.emin. 32.Lacorrente èin favoresilvento è Grecalo,
e fittoslaBuffolaMaeftreggiagr.4.egr.3.e trequarti.Ecaminan-
doperMaeftroTramontano, fi troveràilportodiS.lagodiCuba,
concerte colline, vicinealPorto,nominate Gobre, dilatitudine-»
gr.20.emin, 20.edilongitud,gr.3 r 2.emin. 5 5.Epoiperilquarto
PonenteLibeccio,fi vedràilcapocosìeminente diS.Croce,nella
latitudinegr.19.emin.4o.cdilongitudinegr,3 1o.e min.o.eper
fegnodiciò,fivedràlemontagnedi Tarquirio.

DaldettoCapo, ficammaper PonenteMaeflro,vnpocoMaeflrale,
per trovarel'ilolaPinos,dov'è buonPortoperpigliare dell'acqua,
nellalatitudinegr.2 1.emin.$.ecjijongitudinegr- 303.emin. 20.

Eper laviafipuòvederelaterraalta delosGiardinos,e Zaqueco,.conmoltiscogliperjcolofi,& ifòlettenellaBaia, fin'airiiòlàPinos:
Edaqueft'ifòlafipuòvedereilcapoCorientes.5 ediquipoiilca-
po Santo Antonio,&è lapartepiùPonentedellaCubaievifipai^
fa davicino:La corrente è gagliardaverfòLibeccio5lavariazione
è gr.5.Maeflrale,nellalatitudinegr.2l,emin.52.edilongitudine
gc. 3o1.emin,54.Ediquivi,per trovare TifòladeArenas,nella la-
titudine gr.2 1.emin.4B.edilongitudinegr.294,6min.o. fiman-
tieneilquartoPonente vnpocoLibeccio,guardandofidellasec-
cagna intorno,eper lavia della seccagnaAllacranes?dilatitudine
nelmezogr.2 1.emin.4 5.cdilongitudine gr.297.emin.30.Epe-
ròla* viapai ficuraper trovareilportodiS.GiovannidiYHoa della
nuovaSpagna ,è dipaflareper laparte TramontanadeirifòlaVer-
mia,òRooa,(dalcapoS.Antonio)nellalatitudinegr.2 2.emin.1.9.
cdi longitudine gr.2 94.min.,2o.esec.10.Epaffatoquefl'lfòlada
diecileghe,fimantiene ilquartodiMezogiornoLibeccio,peren-
trarenelportorealediS.GiovannidiVlloa,nella latitudinegr.18,

emin.20.F
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emin.20.cdilongitudinegr.290.emin.20.Lavariazioneegf.5.
emez.Maeftrale jlacorrenteva verfo Tramontana5 edall'ifteffo
Ventovengono le fortunegrandiffime dellaBaia diMefficojeda-,
15.miglialontanodidettoportoReale,vièla Città diveraCroce,
di latitudinegr.18,e min.22.edi longitudine gr.289.emin.45.
luogo digran comerzio,fé bene l'aria è mal fana affai. Al capo
S.Antonio,fipuòpigliare dell'acqua invnlaghetto5 e<laldetto ca-
poS.Antonio,ne' tempidiventiMaeftrali,fi parta gualchevolta
per THauana,vicinolaCofta,conilfluitoin favore 5 manelCana^
le, lacorrente è contro,& è diffìcilelo{puntarla:UHauanaè la.*
chiave dell'lndie,& è portoReale,di latitudine gr. 23.e min.9.
cdilongitudinegr.3o 5.emin.p.

DairiiblaDomenicaliibpra nominata,perandareall'ifblaMarghe-
rita,dov'è lapefchiera dellePerle,vicinoalla terra ferma,di latitu-
dine gr.r1.emin. o.cdilongitudine gr. 328.emin.12.nelmezo,
fimantieneilventoLibeccio verfoMezogiorno: Lacorrentee in
favore?ilvento è fino,eGrecale^- lavariazioneè gr.2.Maeftrale5
e fiveggonoTifòleTeftigos,eFraiies,

DairiiòlaMattalinadell'lndie,nellalatitudine gr. 14.e min.20.nel
mezo,edilongitudinegr.332.fi lèguita ilRomboPonente verio
Libeccio,e PonenteLibeccio,per trovareilportoRealediCarta-
gena,{eper lavia fipartaperTifolaCurafào,e dallaparteAuflra-
le fipuòpigliaredell'acqua,Scaltri jrinfreicamenti)nella latitudi-
negr.12.e min.8.cdilongitudinegr* 323.e min.io.Poipaflando
las Monies, fi vede ilcapo Coquebacoa, nella latitudine gr. 1r.
emin. 5 5.cdilongitudinegr. 320.emin. 8.e quando fi jfàràvicini
alCapo, fi vedràper contraiègno lamontagnadiAvite:E diquivi
{1feguitalaCoftaperPonente verfoMaeftro,perpaltareilcapode
lasVelas,matenerfiin40.parli di fondo,per andareaCartagena:
Lacorrente,ck ilvento, fono infavore5 fideve peròmantenere il
Rombo diPonenteLibeccio:Eper lavia,vedendoli deUlierbe a
galla,quello è iègno ficuro dipaftarelalongitudinedelrioPalme-
ras,digr.3 16.emin.30.Enonmoltodoppo fivedràilcapo,&:ifo-
letta Aguia,per entrarenelportodiSanta Marta,nellalatitudine
gr.11.emin. o.cdi longitudinegr. 3 1 5.e min.39. quale Città di
comerzio,elaCofta^ altiflìma.Epoi daldettoCapo, fegukando
PonenteverfoLibeccio,fipatteràprima perilrioGrande eper fe-

gno
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Anodi ciò,fivedràlamontagnaHermofà je conHitetto quarto,
vnpocopiùveribPonente,fi troueràlaCittà,eportoRealediCar-
carenaMetropoli della terra ferma,nella latitudine digradi io,
emm. 30.eclilongitudinegr.3 13.emm.20.manon fiaccortialla
punta,clonenon fiaalmeno 28.03o. passi di fondo,per caufàdel-
leseccagne,lequali fono vicineallaCoita.

DaCartagena, per trouareilportoRealedi nombrediDios,fi dette
pattare per di fuori della zeccala di Sai Medina,feguitando il
Rombo,0quarto di MezogiornoLibeccio j ecosìlìtroueràilrio
SanFrancefco, leilegheperLeuante delnombrediDios,elìsfug-
giràgliscoglipericololl,delcapoCaribo,o Cabeco,nellalatitudi-
negr.9.emm.43.cdilongitudinegr.309.emm.30.Poi yerfòPo-
nente,dal rio S.Francefco,lìpuòentrarenelportodinomaredi
Dios,in ficuro,clilatitudinegr.9.emm. 3o.eciilongitud.gr.3 08,
emm.45.Eper lavia,nell'entrarenelPorto,lìvedrànnol'ifblette
Baftiomentos.InquestoPortolìcaricalaPiattadelPerù,che vie-
ne daPanamaperilrioCagra,

DaCartagena,per andare alPHauana,lìnauiga per ilRombo Tra-
montanaverfòMaeftro,confiderandolacorrente,&ilvento,co
inedi fbpra,fin'àgr.2o.dilatitudine5 guardandofibenedallasec-
cagnadiSerraNilla,nellalatitudinegr.16.emin.56.edìlongitud.
gr.3 Q fa e min. $ o.dalla partediTramontana5 come anco dallo
scoglioBiuora,nella latitudine gr.17. e di longitudine gr. 309»
emin.30.nelmezo■■;Lavariazioneè gr.3.emez.Maeflraleseper
la viafivedràl'ifolaCaimangrande,dallamanodritta5 6c indetta
latitudinegr.2o. fipuòveder beneilcapo Corrientes dellaCuba.*,
epoiilcapo S Antonio5 e cosìalportodell'Hauana,comedi fo-
pra è avvertito?sebenedaldetto Capo,laviapiùfìcuraè ,di tro-
vare per la bolina, agr. 24,emin,15.di latitudine,Tifbla Tortu-
gas,dilongitudinegr.3 04.e min.1o.dove fipuòdar fondobene-»
in fei,e fettepafli5 eperlavia,fitroverànellalatitudine digr.24.il
fondodipaflìdiecidella seccagna Caximar,òd'Arenasblancas:
Epoinellalongitudinegr.3o 5.cdilatitudinegr.24. fi troveranno
iventipiùMaeftrali,per accollareal portoReale deliliauana_/,
e dare fondovicinoalla bocca,per entrami conil fluitò5 perche
quivi ilvento è della terra :Edal porto di S.luande Vlloa,fina-
vigaperilquartoGreco,per trovareVìfàhdiTortugas,e poil'Ha-

uanas,



nana,comedisopra 5 eperilquartoMezogiornoScirocco,fivedrà
lacostaCabanadiCuba.

DaU'Hauana,perritornareinSpagna, ficamma per ilRomboGreco,
finche fivedinobeneiscogliMartires,nellalatit.gr.2 4.emin. 2 8.
VicinoalcapodellaFlorida,nella latitud.gr.2 4.emin.2 9.incirca,
edi longitudine gr. 3 06.emin. 5. E voltandoli per ilCapo verfò
Tramontana,fientranelcanalediBahama:Lavariazione è gr.7.
Maeftrale,efinavigaper ilRombodiGreco Tramontanoper la_.
BulTolaordinaria,conlacorrentein favore,finoalla latitudinedi
gr.2 8. epoiperGreco,eperGrecoLevante,nellalatitud.di gr.34.
emin.30.Efiièguita l'iftelToRombo,(allavedutadell'itoleFlores,
eCorno delPAzores)per rettificareilconto 5 attefòcheladiftanza
per la Carta comune,fra dett'ifòla,& il capo della Florida,{ara
troppo lunga da 75.0 80. legheie fiparlailMeridianodell'itola
Bermuda,ingr. 3 5.ò36.dilatitudine,mafempreconcattiuotem*
pò,eborrafchegrandiffimc.

Lavariazione,nelMeridianodell'itolaFlores,faràpoca5 lalatitudine
dell'ltola è gr. 3 9. e min. 3 5- e la longitudine gr. 3 5 7. emin. 30.
Diqui,conilquartoLevante, fi trovailportoAngradelFifòlaTer-
cera,nellalatitudinegr.3 9.òlongitudine gr.2.emin.o.Edall'An*
gra ficammaperilRombo SciroccoLevante,eper laBufTolaordi-
naria,per trouareilcapo S.VincenzioinPortogallo,nellalatitu-
dine gr. 36.e min. 5 5.f e di longitudine gr.18.e min. 3Ì.Epóià
S.LucarinSpagna,fivaverib Levante al fòlito,e fi contanoper
42. leghe del granCircolo\ E con quefto fifinifceilPortolano
delllndie Occidentali:Auuertendò,che in quefto Foitolano fi
contanoirombiper laButTola ordinaria,e lavariazioneperlaBuP
folaMeridiana:Ela longitudinede'luoghi,è corretta dalFAutore.

PORTOLANO TERZO
fer la Cofia deU'sAmertca Auflrale yfirìal Porto di Fer-

nambuc dellaBrasilia,con la Gmarta.Cap. VJL

L grande,e riccoRegno dellaGuiananelPAmericaAuftrale,co-
minciaconilcapo dellaParia, nellalatitudinegr.io.emm.1o.

e di longitudine gr. 3 30.e mm. 27. vicino all'ifola Trinidada^,
(dellaquale fi è trattatoabaftanzanelprimo Portolano) e finifee

con
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conilrio Àmazones, ecapo delNort,òArovvari,nellalatitudine
gr.2.emm.o.edilongitudinegr.343. emm. 2 5.Iventi fonoGre-
cali. EperquelloPortolano ferue laCartaprima, eFigura 13.

Dalcapo dellaParia,perii quartodiMezogiorno Scirocco,fi trouail
capoCapulio,nellalatitudinegr. 8.emm. 3o. e dilongit.gr. 330.
emin.46.

DalcapoCapulio,conilquartoLevante,&vnpocoScirocco,meno
dimezo quarto,fi trovailcapoLevantedel granfiume diOrino-
che,òVvorinok,nellalatitudinegr.8.emin.20.edilongitudine-»
gr.3 3 2.emin.4.

IlcapodiMorugo,dilatitudinegr.7.emin.40.cdilongitud.gr. 33 3.
emin.4o. è per Scirocco verfoLevante dalcapo diOrinoche:La
variazioneè vngradoMaeftrale.

IlcapodiArinatopo,òAricanopo,dilatitudinegr.6.emin.o.edilon-
gitudinegr.3 3 7.e min. 5 o. è per Scirocco verfoLevante dacapo
Morugo.

Dalcapo Arinatopo,fi trova per Sciroccoilcapo,ePortobuonodi
Chiana,diquattro,e cinque passidi fondo,nellalatitudinegr.4.
emin.3 8.e dilongitudinegr.3 3 9.emin.45 " e lequattroItole,che
fono da 12.miglia lontane dalla Coft*> nominate l'isole diCa-
reres.

DalcapodiChiana,per trovareilcapoLucon,òcapoCifel,nellala-
titudinegr.3" emin.45.cdilongitud.gr. 341" emin.40.finaviga
per Scirocco$everioMaeflro,dal capo,vièil granfiumediVvia-
pogo,con treifoìetteinboccadelFiume.

DalcapoLucon,perScirocco,mezzo quartoAuftrale,fi trovailca-
po eminentedelNort,òdiArovvari,nellalatitudinegr.2.òlongi-
tudine gr. 343.e min.2s. La.variazionedellaBussola è poca 5 ìa_.
corrente è verfoMaeflro 3 ociventifono Grecali,eLevanti.Eper
LibeccioverfoMezogiorno,fivedeilcapodelrioAmazones,nel-
lalatìtud.gr.o.emin.4B. Tramontana,e dilongit.gr.34 3 -emin.o.
lifluifomaggiore piùdentroilfiume,è àhor.6.e3.quarti,violen-
te,come Bornea,òMacarea,cosìfichiama da'Portughefi,qual'è
molto pericolofoperqueinaviganti,chenonloriguardanobene.

IlcapoBianco,dilatitudinegr.o.emin.4o. Auftrale,dilongitudine^
gr. 343.e min. 3o. fa labocca verfoScirocco del rioAmazones:
Eper Levante Scirocco diquello capo,fi trova il capoNazari,

nellaG
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nellalatitudine gr.V.emin.40. Auftrale,edilongitudinegrì\^\
emin.2o.Qnentrailgolto,e fiume grandediMaranhan.

DalcapoNazari,perScirocco,lìvedeilcapoS.Anna,dallaparte di
Levante delGolfo,quaFha dilatitudinegr.1.e min. 50.edilongi-
tudineor. 348.e min.14.evi fonodegliscogli,edelleseccagno
intorno fintaicapo Clippe.

Dal capoClippe,perLevante,fi trovailcapoBianco,comepromon-
toriopiùeminente dell'America Auftrale,nella latitudinegr. 2.
emin.15. Auftrale,cdilongitudinegr. 353-e min. 30.Et intorno
alCapovi fonodegliscogliedelleseccagneaitaipericolofe:Equi
cominciailregnoDelidellaBrafilia Settentrionale.

DalcapoBianco,perMezzogiorno, fitrovailcapodelcaftelDeli,il
quale era giàde'Portughefi,dilatitudinegr.3.emin.4 5.Auftrale,
edilongitudinegr.3 54.emin.1o. &è nominatocapoNegro,in_»
alcune carte,evi fono delle seccagne intorno:La BafTola Mae-
flreggiagr.2.emez.La corrente/eguitalaCofta verfòilrioAma»
zonesi&iventifonocomunementeGrecali,eLevanti.

Per l'ifteflbquartodiMszogiorno,fi trovailcapoRoques,douebifo-
gnaguardarlibsnedilleseccagne,escoglipericolofi,che vi fono
intorno,nominatìBaìAcioJis.Miguel,notatinellaCarta:£t ilCa-
po è nellalatitudine digr.4.e miv. Auftrale>e dilongitudine^
gr.3 5 5.emin. o.&cè nelregnodiPetaguer, tenutoriccod'Argen-
to,epoffeduto dagenti faluatiche.

Ilcapo delportodiParaibo,èdi latitudinegr. 6. emin. 30. Auftrale,
dilongitudine gr.5 6. emin.1o.quaFè Portobuono,diquattropa/fi
fondo, e comodo per pigliare dell'acqua:La variazione è gr. 3.
Maeftrale5 e lacorrentevaconlaCoftaperMaeftroTramontano.

AlcapodiFernambuch,nellalatitudinegr.7.emin.4o. Auftrale,edi
longitudinegr. 3 5 6.emin.5 5 .entrailPortoper laCittà,qual'è a£
fairicca diZucchero,ealtremercanziedellaBrafilia5 6ceragiano-
minata Olinda:Lavariazione ègr.s. Maeftrale? e quì,doppoil
mefe diMarzo,iventi fono Scirocchi,&innanzi fono Grecali:
IIcapo S. Agoftino è ilpromontorio piùeminente della Brafilia,
di latitudine gr.3.e min.1$. e di longitudine gr. 3 5 7.e min. io.
d^ll.i quale fi tratterà piùdirTuiamente nel Capitolo lèguente^» :
Qjjuigeneralmente la corrente fi fèpara, & vna parte va verfo
l'indieoccidentali,conlaCofta,el'altraparte vaverfoilriodella

Piatta,
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Piatta,ùmilmenteconlaCofla,come fimoflreràmeglionelPor-
tolano feguente,correttonellalongitudine,elatitaci.dall'Autore.

PORTOLANO QVARTO
£

dellaBrajìliaAuflrale,fin'allo Stretto diMagalìanes,
edMaredelZur. Cap. Vili.

cominciailPortolanoalcapoBianco dell'Affrica,di latitudine
gr. 2o.emm. 24.e dilongitudine gr.9.emm. 5 8.guardandoli

dalla seccagnagrandeperMezogiornoLibeccio delCapo:Lala-
titudinedidettaseccagna,nelmezzo, faràgr.19.emm. 5 o.

DalcapoBianco,perilquartoMezogiornoLibeccio,fivedràilcapo
Verde,promontorioeminente,di latitudinegr. 14.emm. 3o. edi
longitudinegr, 9.emm.43.dovefipuòdar fondoperlaparte Au-
flraledelCapo,{òttoTifolaLibertà:Lavariazioneè gr.z.emez.
Grecale.

Dal capoVerde,navigandoperilcapo Sant'Agoftino dellaBrafilia,
ficammaperMezzogiornoLibeccio,fin'àgr.5.dilatitudineTra-
montana,per trovareiventi favorevolidapassare l'Equinoziale-',
e fcampare la corrente,e l'ariacartinadiSerralione,elaGuinea,
e la seccagna diS.Anna 5 e vi fipassa da 60.leghe lontani dalla
Colla,perpassar megliol'Equinozialene'mefidiMarzo,ed'Aprile.

Per andarepoiàFernambuch,dilatitudinegr.7.emin.40.Auftrale,
finaviga conilquartoPonente,efivedràil capoCapitagua3ma
non vi fiaccolla piùvicino,che a dieci passi di fondo:Elegni-
tandolaColla verfòMezogiorno,fi vedepreftoilcapoS.Agolli-
no,qual'è ilpromontorio piùeminente dellaColla,nellalatitudi-
negr.8.emin. 1 5.cdilongitudine gr. 357- e min. 10.eper fegno
diconofcere ilCapo,fivedelacollinain terra,come fiuTe vnaCa-
ranella àvela,dilontano:Ilfondo dellaCollaè eguale,enonpe-
ricolofo:L'ifòlad'Alezzoè quattroleghe lontana dalCapo,dila-
titudinegr.8.emin.45.Lacorrentefidivideindueparti,vna delle
qualicamma conlaCollaperl'lndie,el'altrapartevaverfòLibec-
cio:La variazione è dubbiofa:DoppoilmelediMarzo,iventi,
che regnano, fono Scirocchi,& innanzi,fono Grechi,e Le-
vanti,e non fono qualimaiMaeftrali. E leguitando la Cofta-.
yerfoMezzogiornoLibeccio,fi trova ilporto di todos San&os,
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Cittàmetropoli dellaBrafilia,nellalatitudinegr.r3.emin.15.cdi
longitudine gr. 3 5 3.e min. io. £ nell'entrarenella Baia di todos
Sancìos,fi vede l'ifòlaTapeon,&ilrioTuiffare :LaCofta fi di-
flendeverfòLibeccio fin'alcapoFrio,dilatitud.gr. 2 3.e min.1o.
Auftrale,cdi longitudinegr.345-e min.46.Eper la via fi trousu
primailportodelasIlhas,nellalatitudinegr.1 5 "òAuftrale,dilon-
gitud. gr.3 5 2.emin.o.Lavariazione è gr.4.Maeflrale:LaCofta
ebaffi fin'àportoSicuro,cosìnomato,dilatitud.gr.16. e min.55.
Auftrale,&è luogo dicomerzio,ebuonPorto,diquattropallidi
fondo. Eper trovareilporto diSpintosanto,dilatitudine gr.20.
emin.o.e dilongitudinegr.345.e min.30.bifògnaallargarfiaffai
inMare,perisfuggire laseccagnadiAbrolhosnotatanella Carta_»:
Si entra dunqueindettoPorto di Spiritosanto,perilcapoTubo-
ronsoc alla bocca dellaBaia vi è l'ifòlaSaluaron,laqualeièrue in
vnbifògnoperPorto.

DaldettoPorto finavigaperilRomboLibeccio,per vedereilcapo
Frio 5 eper laviaciè la Baia diSanSaluadorc.

Dal detto capo Frio,verfò la parte di Ponente da tredici leghe,fi
trova laboccadelrioGenero,qual'è Porto,e luogodicomerzio,
dilatitudinegr.2 3.evnquartoAuftrale, edilongitudine gr. 344»
emin. 50.Enell'entrare del fiume,vi fono treifòlettenominate
Maricari:E versoPonenteviè Angra,ilqua!luogohadellesecca-
gne intornoaffaipericolose,dilatitudinegr.23.emin.30.edilon-
gitud.gr.343.emin. 3 6.Etàmezavia fraAngra,e rioGenero,viè
l'ilòladiPlacenziavicina allaCoftaieperlapartediPonente del-
l'lfoìa,fi puòpigliaredell'acqua,dar fondo,ocancorare in ficuro>
ficome l'iiteffo fipuòfareall'ifolaSantaClara,dov'è buonPorto,
vicinoallaterra ferma, dilatitudinegr. 2 1.e min.15.cdi longitu-
dinegr.346.e min.3 1.& è luogomolto comodoperripoiarfi.

Dall'Angra,caminandoperLibeccioverfòMezogiorno,fi trovapre-
fio l'ifolaS.Sebaftiano je fipassa bene fral'ifola,ela terra fermai
e lottol'ifola,nelmezzo,fipuòdar fondo,epigliare dell'acqua.,
e passato l'liola,fivede l'noletta Alcatraces,elaBaia diSanctos,
Oc inessa ilrio S.Vincenzo, luogodicomerzio,dilatitudinegr 24.
e min.2o.Auftrale,edilongitudinegr.342.emin.4o.qualebuon
PonceCittà.

Diqui,negandoperilRomboLibeccio verfoMezogiorno,fitrova
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rifola Auoredas nell'entrare labaiacJiOruernirpn,di{atitudino
gr.2 s.emin? r o. Auflrale,edilongitudinegr.340,e min.2 2;Epo-
copaffete querVllola,verfoMezogiorno,fivedel'ilola S.Catale-
na,vicina allaCoila,nellaquale fi trovailportoPatas,pPalasydi
latitudinegr.29.e min.o.Aullraie,dilongitud.gr;3 3 9.e min.59,

PaPatas,finaviga vedoMezogiornoLibeccio,per trovareilporto
diD.Rodorigo,dilatitudinegr.29.emin. 5 5.eùmilmentealpor-
toLagunarilatitud,gr. 3o.e min.2 5.cdilongit.gr.3 3 p.cmin.38,
quai'è buonPorto, medianterifoladiRiparoj&allabocca dielio,
fitrova4.palli dìfondo:IIventopeggiore è Scirocco, Daquello
Porto,perilquartoLibeccio verfòMezogiorno,fitrovailriogran-
dedi MartinSoula,nominato daalcunirioYgari,dilatjtud. gr.3 ir
5min.5 5. Auflrale,edilongit.gr.3 3 7.emin.50.per ancorarelòtto
flfola:EperLibeccio diquella,fi trovailrioS.Pietro,dìlatitudi-
negr.3 3.e min.30. Allibrale:Eperl'illelfoRombo,fi vedràilcapo
SancaMaria,dilatitudine gr.3 s-«iin.p. Aullraie,edi longitudine
gr.3 3 3-emin.o.EdaquelloCapo entraiiriodellaPiatta,e fìnifee^
h'Bafilia de* Portughefi:E fottorifoletta?vicinoaldettoCapo,
fipuòancorarebene?

Per andarepoialPorto,eCittàdiBonos Arios,dentroalriodellaPiat-
ta,di latitudinegr.34.e min.10.cdilong---"di»" £"»" -, <- B.emin.54.
fi seguitaUdì-t-s-r»-. o*»-** Me,*** CoffaTramontana verfòS.Sai-
uadore,fin'all'ifolaFlores:Equivi fiattraueriailrio dellaPiatta^
per «l detto porto di Bonos Arios degliSpaglinoli5 edaessoPorto,
fi f.giiita laColla Auftraledel dettoFiumeperiicapoS» Antonio,
(come fived- meglio nella Carta generalequiprodotta) dove fi»
n:icelaseccagna di S Anna:Et inmezodellaboccadelrioPiatta,
V*è laseccagnanominata losBaixosdeCaftiglianos^ dovesebene
ilfondoèàbaftànza,in ogni modoilMare è pericololo infortuna,
come fived..notatonellaFigura i<s.efcrueperilPortolano 4.e 5,

11capo S. Antonio,dilatitudinegr.36.e min,18. Auftrale,cdilongi-
tudine gr. 33 1" e min. 10. è per LibeccioverfòMezzogiornodal
capoSanta Maria,che fa labocca delrioPiatta 5 se bene finaviga
perMezogiorno verfoLibeccio in40.pallidi fondo.persfuggire la
seccagnadiSant'Annafin'alcapodiArenasGordas,dilatit.gr.3 7,

emin.46. Auftrale,edilongitudine gr.127.emin.4s.Diqui,per
jlRombo Libeccio,mezoquartoverloPonente, fi trova il capo

-r r .r. 9 A
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Sant'Andrea,di latitud.gr.3 9.cmm.o.edilongit.gr.32 $.emìn.2S.
eperLibeccio,fivedelabaiadeAnegadas,dilatitud.gr.49,emin.6.
Auftrale,dilongitud.gr.32 3.emin.$o. Si seguitapoiilquartodi
PonenteLibeccio,perpassare laBaia, senzafondo,dilatit.gr.42.e
min.2 5.Australe,edilongit.gr.2 2o.emin.40.Lavariazionelitie-
nepergr.3.Maestrale:La terraè bassa,epiana fra quelledueBaie:
EmantenendopoiriflessoRombo,òquartodiPonenteLibeccio,
fi trovailcapoRodundo,doveentrailbuonportodeLiones,clila-
titudinegr.43.emin.38.edilongitudine gr.3 19.emin.45. Etini
vicinociè labaia grande diCamerones,checomincia conilcapo
Sant'Elena,dilatitudine gr.45.e min.o. cdilongitudine gr.3 19.
emin.o. La variazioneè gr.3.Maestrale,e finifeealCapo Matas,
di latitudinegr.46.e min.1 5.Auftrale,cdilongit.gr.1B.emin.12.
MailcapoS.Giorgiohadilatitudinegr.46.emin.4 5" edi longitu-
dine gr. 3 18. e min. 17- nominatodagllngleiicapoHope :Eper
Mezogiornodiquello,fivedeilcapodiBarenasbianca^di latitu-
dinegr.47. emin.22,cdi longitudinegr. 3 18.e min.18. sotto il
quale fipuòancorarein 20.passi,& ilCapomostralontananzain
Mare,come fé ruffeiibla.

DaqueftoCapo,per MezogiornoLibeccio,entrailportoRealeno-
mato1DefkUrio,copertodalGeneraleCandishInglefenei 1 $ s6.
di.latitud.gr.47.e min. 5 o.ea; i~-mf.gr ****t *«;**.*©. Eperla
parte AudialedelTorto,lìtrouadegliscogli,eseccagne daguar-
darli55c è buonissimo Portoperpigliaredell'acqua,edegli vccelli
nominatiPenguin,che yene fono inabbondanza,perlaftagione
temperata 5&anco fipuòpigliarealtririnfrefcamenti.

Diquivi,per ilquartodiMezzogiornoLibeccio,livedeilportobuo-
nodiSanGiuliano,nominato cosìdaMagalianes,edalDragoIn-
glefè, dilatitudine Al.49.emin.lo.edilongitud.gr.3 17.emin.10.

quai'è commodo perpigliare acqua, e legne evifi entra meglio
dallaparteTramontanadellabocca,per caufadegliscogli,che lì
trovanoper labandaAuftrale.

Dalporto S.Giuliano,finavigaperilquartoLibeccio, fèguitando la
Coftanelfondodi 2 5.pafìì,pertrovareilcapoBarrieras,dilatitud.
gr.$ o.emin.4s. e dilongitudinegr.314.emin.48.AlCapo vien-
entrailrio dellaCruz5 everfòLevante diquefto,cifono treifòlo
scopertedalCapitanoGiouanniDauislnglefe,dilatitudinegr- 51.

emin.6.
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emm.6.nelmezo,di longitudinegr.3 19. emm.55.0quiui fipuò
dar fondo bene.

DalriodellaCruz,fi feguita la Cotta,& è terraalta fiValrio de Ga-
legos,dilatitudinegr,5 1.emin.56.edilongitud.gr.3 12.emin. io.
Ilfluitomaggiorealza affai,alcunidiconodiecipaffi:Lavariazio»
ne è gr.4.Maeftrale:Diqui ficamma perMezzogiornoScirocco
fin'al capo delle Vergini,dove entrail stretto di Magalianes,di
latitudinegr.5 2.emin.3o Auflrale,edilongitud.gr.3 12.emin.15.
nelquale vifono 3.luoghipiùftrettideglialtri:IIprimo,è ingr.5 2,

e min. 45.di latitudine,cdilongitudine gr. 5 1o, e min.33" IIse-
condo, èdi latitudine gr.52.emin. 5 s'.cdi.longit.3 09.emin. 20.
Ilterzo,al capo Frovvard,èdi latitudinegr.54.e min.25.cdilon-
gitud.gr.3o 8.e min.20.Vicinoaquefto vi è ilportodellaFama.

AlcapoDefiderato fmifeelaparte Auftrale delloStretto,di latitudi-
negr. 52.emin.24.edilongitudine gr.303" emin.2s.Etalcapo
Vittorio finifeelaparteTramontana,dilatitudinegr.5 2.emin.$3.
cdilongitudinegr.304,e min.19- conTifòleSorlines vicine.

Quafinel mezzodelloStretto, firifeontrano due fluflì{Pvnodelma-
reOceano,el'altrodelmaredi Zur) vicinoalterzo stretto.

Lostretto dilacopoMaierOlandefè, è per Mezogiornovèrfò Sciroc-
codaicapodelle Vergini,di latitudinegr.5 5.e min. 33.e dilon-
gitudinegr.3 15 " emin.30.

IlcapoHorn è lapartepiùAuftrale della terradiFuogo,dilatitudine
gr.57. e min.50. Auftrale,cdilongitudinegr.3 11.emiri. 25.La_*
BulTolaMaeftreggia gr.5.come ficrede.

IlPortoscopertodalDragoInglefè, è nella terraincognita Auftrale,
qualehaueràdi latitudinegr. 56.emin.$o.Auftrale,cdilongitu-
dinegr.3 00.incirca:EverfoGrecoTramontanodiquello, fi fco-
pre tre ifblettenominateLoboz,per lagran quantitàdivitellima-
rini,che quivi fi trovano,dilatitudine gr.52.emin.15.cdi longi-
tudinegr.3o1.emin.10.Nelmezo fraquelFifolette,fipuòanco-
rarebene,epigliare dell'acqua,&altririnfrefeamenti:Lacorren-
teva verfòMaeftro:Iventi fonofpelTo diMare,eproducono for-
tune grandi,edurabili,che fannoilparlòdelloStrettopiùdifficile.
Iltempomigliore dipalTare loStretto,farà diGennaio,eFebbraio,
che fonoitempipiùcaldidiquelClima Auftrale5 se benevi fiMen-
tono anco de' freddi;manelVerno è impagabile :Dallaparte di

Tramon-



Tramontana la terra è altissima,e la gente è di statura grande^
e ialuatichifllma. La longitudine de' luoghi è stabilita per tutto
dall'Autore,

PORTOLANO QVINTO
£

del tjMaredelZur, conla Calliforma d'vnPiloto Ingkfe
<vaknte9 fin*ali'[foleFilippine, fer leCarpe Ter%^$

Quarta9 e Quinta t Q&f.IX*

Vellocomincia conilcapo Vittoriodello stretto diMagalia-
nes,di latitudinegr.5 2.emin.5 3.Auftrale,edilongitudine-?

gr.3 04.emin.19.Ediquivi ficamma verfoMaeflrodaotto
gr. quiuileghe del granCircolo,per liberarli dairifelette, e scogli dello

Stretto;E poi finauiga perilRombo Greco, per liberarfi dells^
Cofta,che è pocopraticata,riaaCaftrodelGli,in gr,43 » emm.p,
dilatitudine Auftrale,e dilongitud.gr.3 o9.emm,15,quarè hjabi-
tato da Spagnuoli. Digui fimantieneilquartoGreco verfòTra-
montanaperi'iiòlaMoca,e. poiperlifolaSantaMaria,dilatitudi-
ne gr. 3 7-emm. i2.Auilrale,edilongitudinjegr. 312.emm. 48,
vicinoaS. Vincenzodella terra ferma. Ladettlfolaè luogobuo-
no per pigliare dell'acqua, erinfrefeamenti.,& è benehabitara^,
Si feguitapoilaCoftaper Greco verfòTramontano,vnpocoGre-
cale,per labaiadellaConcezione,dilatitudine gr. 3 6. e mm, 30,

Auftrale,edilongitudinegr.313.e mm,18.mantenendoriftefTo
Romboàgr.3 4,emm,o,di latitudine,vicinoal fiume,cheva alla
cittàdi S.lagodelGli,guardandoci della seccagna inbocca del
fiume:IIfondoè d'arena nericcia,& è parli 2.Ilvento è Grecalo,
conbuon tempo:J;aria è fanioìma:Lavariazione è gr.2.e mez.
Maeftrale.SinauigapoiperTramontanaverfòGreco,mezoquar-
toGrecale,perilportoCopiapo,dilatitudinegr.2 6.emm. 40.edi
longitud.gr.3 16.emm. 5 o. e poi fivaper Qointero,e Coquimbp,
chefonoportiprincipali delGili.

DaCopiapo finauiga poilungolaCofla per il quartoTramontano
verfoGreco,eper Greco Tramontano,alportodi Arica,nel Perù,
dilatitudine gr,18.e mm. 3 6. Auflrale,e dilongitudine gr. 317»
emm. 2 8.Inquefto Porto cisbarca laPiatta diPuotofi,che vaper
Panama:Iventi fonoGrecalifilli.

D» 9
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3?Dipoi fi nauiga per il quarto Maestro ver/o Ponente per labaia di
Prifca,eParacca :Lalatitudine diParacca è gr.13.cmm.45. ela_,
longitudine è gr.3 l1.emm. 30. .

Digui fi vaperilquartoMaeftro (perpacare ilCalo,0portodiLima
cittàmetropolidelPerù,qual'è duemigliadentroalla terra) linai
capoGuanape,dilatitudineAl.10.emm.o.cdilongitud.gr.309.
emm. 30.Lavariazione è tenuta per gr.i.Maeftrale j& iventi
fono Grecali.

Per arriuarealcapoBianco,che è lapuntapiùeminentedelPerù,di
latitudinegr.3.emm.46. Auftrale,edilongitud.gr.3 04.emm. 5 5.
fimantieneFifteffoquartodiMaeftroverfoPonente fin'agr. 6.di
latitudine Auftrale,edi longitud.gr.3 o 5. e mm. $ o. e poimezzo
quartopiùPonente, finaldettocapoBianco5 dovefivoltaverfb
Greco all'ilota lunanella baiadiTomboz,dilatitudine gr.2. c->
mm.45.Auftrale,cdilongitud.gr.306.emin.o.nelmezoj qual'è
luogo commodoper dar fondo, epigliare dell'acquanellabocca
del fiumeGuaraquil, fin'àdovenonpiouemainelPerù:Lacoi'
rente è verfbMaeftro:Lavariazioneè gr.2.Grecale 5 &iventi fo-
no Grecali,eLeuantì.

DalcapoBianco iòpradetto,finauiga periventiTramontanaverfb
Greco,eGreco Tramontana,perilcapoS.Francefco,dilatitudine
gr.1.emm.24.Tramontana,cdilongitudine gr. 305.emm. 40.
EdaquestoCapo fimantieneilRomboMaestroTramontana,per
palmare ilgolfo grande di(Panama,perii capoBianco diFarilho-
nesßlancas diNicoragua,dilatitudinegr. 9.emm.30.Tramonta-
na,e di longitudinegr.3o1.emm.10.EnellaBaiaverfoScirocco
fi troua rifòlaCano,di latitudinegr.8.emm. 50.c di longitudine
gr. 3 o3.e mm. 8.&c è buonPorto,e luogomoltocommodo per
ripararli.

DalcapoBiancodiNicoragua,perilquartoTramontanaverfbMae-
ftro,emezzo quartoMaeftrale, fi trouailportodiVele?,dilatitu-
dinegr.1o.emm. 2 5.Tramontana,edilongitud.gr.300.6min.4o.
SiseguitapoilaGoftaperrioLexo,qual'è Portobuono,evi fi en-
train 6. 5.e4.pallidi fondo,nellalatitudinegr.12.emm. 30.Tra-
montana,edilongitudine gr.296.emin.4o.mantenendoilquar-
toMaeftrovnpocoverfbPonente dalPorto diVelez.

Dalrio Lexo, finaviga perPonenteverfoMaeftro,allabaia,espiag-
eia*vI



verfo

giàdi Sansonato,di latitudinegr. 17.e min.o.Tramontana,cdi
longitudine gr.294.emin.3 5.Eperlavia fi trovailportoFonseca,
dovefipuòpigliare dell'acqua,delsale,&altririnfrescamenti, fra
le dieci ifòlettedel Porto,delle quali, tre fono habitate daIndia-
ni,di latitudinegr. 16. e min. 55.Tramontana, cdilongitudine
gr.2 9 6. emin.io.

DallabaiadiSanfonato,perilquartoMaeflro,fi trovailportobuono
di AguaPulca dellanuova Spagna,di latitudinegr.16. e min. 40.
Tramontana,cdilongitudinegr. 28 5. emin. 35.&..è ilPorto più
principaleperilcomerzio grande dell'ifbleFilippine.Ciè ancora
Guatuico,che è buonPorto,dilatitudinegr.15.emin.25.edilon-
gitudinegr.2 9 2.e min.ó.

Dalportodi AguaPulca, fivaperPonenteverfbMaeftro,per trovare
ilportodiS.lago,dilatitudinegr.18.e min.45.Tramontana,cdi
longitudinegr.28o.e min.50.Lavariazioneè gr.2.emez.Grecale:
Evicino àquello,verfoPonente,vièil portoReale dellaNatiui-
dad,dilatitudinegr.18.emin.42.Tramontana,cdilongitudine.»
gr.280.emin.2-6. . .'- i

L'ifoleCametlan fonoperPonentevnpocoMaeftraledel dettopor-
toReale,dilatitudinegr.19.emin.o.e fannoportoinsettepaffidi
fondo:IIvento peggiore deldettoportoNatiuidad, è Scirocco,
e del portoS.lago,è Libeccio. "

!

DalledettlfbleCametlanìperMaeftroverfbTramontana,fivederà
ilcapoCorientes,dilatitudinegr. 2o.emin.45.cdi longitudine-»
gr.277.emin. 26.Lavariazione è gr. 2.emez.Grecale.Ediquià
Xalifco,ci fono 18.leghe,per Tramontana,mezzoquarto verfò
Greco,dov'è nonepallidi fondo.Edadett'ifòleCametlan,peril
RomboMaeftroverfbTramontana, fitrovailcapo,e porto S.Lu-
cardellaCalifornia,dilatitudinegr.22.emin.5 5. edilongitudine
gr. 2 7 3. e min. 18. Ilportoè buoni/fimo,evi fonododicipaffidi
fondo,evifipuòpigliare dell'acqua,edellelegne.Lavariazione
è gr.3.Grecale.

Daqueftocapo S.Lucar,finavigaperPonente,mezzoquartoverfb
Libeccio,per trovareFifòlaGuami,òGuaiani,vnadelFifole deLa-
drones,dilatitud.gr.13. emin.2o.cdi longitud.gr.17 2.e min.2 5«
oc è spiaggia,eluogocommodoperpigliar dell'acqua,&altririn-
frefcamenti.E dalFifolaGuami,fimantieneilRombo Ponente^





verfo Libeccio,per ilcapo santo Spirito dell'isola Tandai-dello
Filippine,dilatitudinegr.12.emin. 3 5 " Tramontana, edi longitu-
dine gr. 15 5" emin.30. Daquestocapocomincia ilstretto diMa-
nilia, come fivedenella Carta:EManilia è ilPorto piùprincipale
per ilcomerzio,eiaCittàè metropolidell'ifòleFilippine,dilatitu-
dine gr.i 5-emin.Q.Tramontana,cdilongitudinegr.i min.o.
& è Portodi grandissimo trafficoper laChina,cheperòmoltiChi-
nefihabitano ne'BorghidellaCittà.EnelStretto diManilia,vi è
l'ifolaCapai,dilatitudinegr.12.emin. 34- Tramontana,cdilon-
gitudinegr.1 5 3- emin.32.dov'è buonaspiaggia,oc è buonissimo
luogo per pigliare dell'acqua,&altreeofenecessarie. All'ifolaSe-
buan fipuòdar fondoallaficura,nella latitudinegr.12.emin.3 1.
Tramontana,e di longitudinegr.151. e min.3 5- conla quale fi
finifce quello Portolano,

PORTOLANO S ESTO DELL'AVTORE
per la Cojta dell'Affrica,fin alCapo diBuonafferan%a>

e Capo di jinguilas, Cap.X

cominciadalcapoBianconell'Affrica,nominatocapoBianco
da'Portoghefi,dilatitudinegr.2o,emm. z4.edi

longitudine-»

gr.1o.emin.o.E diquiui,perMezogiornoLibeccio, fivedràil ca-
poVerde,di latitudinegr.14.emm. 3 o.edilongit.gr.9.emm. 5 o.
Edaquello Capo aH'ifòla,eportodiS.lago,per andare all'lndie-»
Occidentali,di latitudinegr.14. emm. 3 o.e di longitudine gr.3.
emm. 3o. fimantieneilquartoPonente,

Daldetto capoVerde,per trouareilrioGambra,qual'è luogo dicó-
merzio,nellalatitudinegr.12.emm. 5 2.Tramontana,edi longi-
tudinegr. 11. emm.15.ficamina per Scirocco5 e fotto lapunta_,
nerainboccadelFiume, dalla parte Auftrale, fi puòpigliare del-
l'acqua:E quefloCapo fabaiagrandeconilcapoVerde "> elesec-
che fononotatenellaCartagenerale.CapoRoxo,è perMezogior-
noScirocco dalcapo Verde,&ha di latitudine gr.11.e mm.40.
Tramontana,e dilongitudinegr.11.emm. 5. e fipaflameglioper
di fuori,per isfuggiregliscogli,esecche diBugaba5sebene fipuò
panare tra quelli,ela terra ferma,in 5.e 6.parlidi fondo,finalca-
po Virgas,che guarda per SciroccoverfoMezzogiornodalcapo

Roxo, _
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Roxo,nellalatitudinegr.9.emm.4o.cdilongit.gr.12.emm.45.
Lavariazione è gr.2.e mezzoGrecale:L'aria della Coda è mal
fana-».

Dalcapo Virgas,fiva perMezogiornoverfòScirocco,per dar fondo
fottorifolaVerdeinsei patii,perlapartediLibeccio,di latitudine
gr.7.emin. 35-e di longitudine gr.13.emin.50. eflendodaotto
leghe delgranCircoloperLibeccio,dalcapodiScerralioncqual'è
Porto buono,e dicómerzio,maaflaimal fano,dilatitudinegr.8.
e min.o.cdilongitudinegr.14.emin.o.Equivifi trovadell'acqua
buona.».

Dall'ilota Verde,licammaperMezzogiornoLibeccio,dilatitudine
gr.6. emin.30.e di longitudinegr.12.emin.o.eperLibecciover-
-10Mezogiorno,per ScampareleZeccarne diBashavv,ediS.Anna*
e poilìvoltaper Sciroccover/oLevante,per vedereilcapoMonte,
di latitudine gr.5.emm. 32.c dilongitud.gr.15. emin.o. £di qui,
per trovare capoPalmas inGuinea,di latitudine Al.3. e min.5 8.
Tramontana,edilongitudinegr.2o.emin.2o.fimantieneilquar-
to Scirocco verfòInnante,inveduta delcapoMefùrados,di lati-
tudinegr.5.emm.20.Tramontana,cdilongitud.gr.16.emin.12.
e del capo di Baixos, dilatitudinegr. 5.emin. o. edilongitudine
gr. 17. e min.45. Lavariazione è gr. 5. Grecale, dove comincia
lacolladiMalaguitainGuinea:Et alcapoPalmas,la variazioneè
gr. 6.Grecale:Lacorrente va verfòLibeccio:Iventi fonoSciroc-
chi,digiorno eMaeftrali,eTramontanidinotte,inbuon tempo.

DalcapoPalmas,per palmare bene iscoglidelcapodi tresPuntas,fi
devemantenereilventoLevante,dilatitudinegr.4. emin.2o.e di
longitudine gr.26. emin.15. e quivicomincia la colta dell'Oro.
Eperilquarto Greco,fi trovailporto diNafTau,dilatitudinegr.5.
emin.20.edilongitudinegr.2 7.e min.3 5.vicinoalcalvellodiMi-
no de*Portoghesi.Edalcapo di tresPuntas,per ilRomboGreco
Levante,fi trovailrioVoltar dilatitudinegr. 5.emin. 5 5.cdilon-
gitudine gr.30.e min.e. Edalrio Voltas,perarriuare alrioVenir!,
dilatitudinegr.<s. emin.1o.e dilongicud.gr.3 4.emin.2 o. fiman-
tiene ilvento LevantemezzoquartoGrecale,guardandoli dalla
seccagnavicinaalla boccadelFiume,notatanellaCartagenerale,-
ilqua!Fiume vaallacittàgrandediBenin,cn'eluogodicómerzio,'
maParia è perlifera,e maligna:Lavariazioneè Zi.6.e 7.Grecale.

Edi



Ediquivi,perMezogiornoverfoScirocco,fipassa laboccadelrioFocados,invedutadel capoFormosa,dilatitudine gr.4.emin.34.
edilongitudinegr. 3 5- emin. io.guardandosidalli scogli,edalla
seccagna intorno alcapo:La variazionee gr.7,Grecale iII flugò
giraconlaCosta.

Dal capoFamoso,per trovarel'ifolaPrincipe,de'Portoghefi,di lati*
rudinegr.2.emin. 45.cdi longitudine gr.36.emin.1 5.fimantie-
neilRombodiMezogiornoversoScirocco;;& è luogodi corner-
zio,e da pigliarcidell'acqua.

Dall'ifteffoCapo,per andareall'ifolaFerdinandoPoo,dilatitudino
gr.3.emin.3o.Tramontana,cdilongitud.gr. 37.emin.4.5. fi-và
per Scirocco verfo Levante,eSciroccoLevante,perché lungo k_.
Coftavifono delleseccagnepericolofe.

Eper andareali'ifòlaS.Thome,dalcapoFormofb,finavigaperMe-
zogiorno verfoScirocco :QuerVlfola è sotto la linea equinoziale
nelmezzo,di longitudine gr. 3§.e min. 50. e di latitudinegr.ov
min.o. oc è habitata da' Portoghefi. £ dalla partepiùAftralc della
dettlfola,fi seguitailquartoLibeccio,per vedereTiibla Ànabon.»"
dilatitudinegn1.emin.451cdi longitud. gr.34. emin.30. cpal'è
poiTeduta fimilmenteda'Portoghefi.

IlrioGabondella terraferma è ancor'eglisotto l'equinoziale, di lon-
gitudinegr.3 8.emin.zs.&è luogodicommerzio,douefinego-
ziaaflfaidendd'Elefanti.

Diqui,alcapo moltoeminentediLopezGonfallis,dilatitudinegr.1.
e min.o. Auftrale,cdilongitudinegr.37.emin.50.fi mantieneil
quartoLibeccio.EdaqtieftoCapo,per trovarecapoPalmasverfo
Congo,dilatitudine gr.ó'.emin.20.Auftrale,cdi longitud.gr.3 %
emin.2%. fi fèguita ilRombo,òquarto di AlezogiornoScirocco.
Epoiperrifletto Rombo,fi trovaAnalada,dilatitud.gr.8.emin.o,
Auftrale,cdi longitudine gr. 40. emin.o.Edi quivi,perilquarto
Scirocco verfo Mezogiorno,fi trovailportobuonodiAngoia,-no-
minataLoanda,òS.Paolo,di latitudinegr.9.emin.15.Auftmle,
cdilongitudine gr.4 1.e min.26.qual'c buoni/fìmoPorto,poife-
dutogià da'Portoghefi-

PafTatoquefto,perMezogiorno mezoquartoLibeccio,fivedràilca-
poNegro, dilatitudinegr.16.e min.4o. Auftrale,e dilongitudine
gr.4l.emin.1p.guardandoli dallesecche,e scogli,cheha intorno,

Eman-X
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£ mantenendopoiilRombo,oquartodiMezzogiornoverroSci-
rocco,fivedràilcapo dasSerrai,cioè diScogli, dilatitudinegr.2 2.
e min.40.edi longitudine gr.43.emin.o. Eper l'iileiToRombo,
fi troveràilcapoSeccas,d latitudinegr.2 9.emin.1o? edilongitu-
dine gr. 44.emin.3s.LaCosta è faluatica,e poco frequentata.,:
Iventi fono spello Scirocchi,eLeuanti:La corrente è versoPo-
nente nel mare,aperta:La variazione è gr. 5.e mez.Grecalo,
DaquestoCapo,perMezzogiorno,mezoquartoversoScirocco,
fi troueràlabaiadiSaldania,dou'è buonPorto dentroall'liolaper
pigliaredell'acqua:Elacamedi Vacca fi compra perpoca eoa-»,
cioè per vncoltello fiha vnaVacca:Lalatitud.delPorto è gr.3 3*
emin.10 Australe,cdilongitudinegr>45.emm.20.Lavariazione
è gr,s.Grecale,malegentisonosabatiche,e cattine,

Dalcapo della baia diSaldagnia,per Mezzogiorno verfoScirocco,
{1vede l'eminente capo di Buonafperanza,di latitudine gr. 34.
emin.40.Australe,edilongitud,gr,46,6min, 5,incirca :Lava->
riazione è gr-2.« mez.Grecale:Lacorrenteè veriòPonente.Eper
ilquartoLevanteverfòScirocco,fi trova ilcapodiAnguillas,di
latitudinegr. 34 emin,s6.edilongitudinegr.4S.emin.o.Lava*
riazione,per legno ficuro,è nullaindettoMeridiano,

PORTOLANO SETTIMO
perla Cofta,checomincia conilCapodi Anguillas > efinifee

con l'lndie Orientali, C*f.JCh

IcapodiAnguillas,dilatitudinegr.3 4.e mm,5 6. edi longi*
tudinegr,48.emm,o.fi verfoGreco,per vedereilca-

nauiga

po Aguada,dilatitudinegr.34.emm. r 5 " e dilongitudin^gr. 49.
emm.z o.QmentraVlisBay,cosìnominatodagliOlandefi,qual'è
Portobuono;LaBuffalaMaeflreggiagr.4.emez.almeno.

DalcapoAguada,òAgoado,allargandofìdiecileghe inMare,fiman-
tieneilRomboGreco,perpaffare inveduta delcapoPriniieras,di
latitudinegr.32.emm.3 2. e di longitudinegr.$ 6. emin.4B.E poi
per trouar'ilcapoSantaMaria,finauigaper Grecoverfo Tramon-
tana,di latitudinegr. 2 5,emm.45. Auflrale,e dilongitud.gr.60,

emin.4s.Lavariazione è gr.6.Maeflrale.
Dalcapo SantaMaria,perpaffareilcapo Corrientes, dilatitudine^

gr.2 3.





gr.23.e mm.28, e di longitudinegr.63.emm,16.fimantieneil
Rombo,òquartoGreco,vnpoco versoLevante;epoiperilquar^
$gTramontana > fi trovailcapoS.Sebastiano, dilatitudine gr.2 1.
emin.50.edilongitud.gr.63.emin.10.Lacosta diNata!,qual'è
affaiperkoloiaperle fortunediMare,comincia aldettocapoPri-
mieras, fìn'alcapoCorientes,dovelacorrente è violentiffima ver-
soLibeccio,

Dal capoS.Sebaftiano,alcapoDagoada,dilatitud.gr.15.6min.3f;
Auflrale?edilongitudine gr,6 7,emin,1p.fipajlfa lacoda diCa-
morperdi fuorida 5 o.miglia,per isfuggirele $eccagne lungo la_»
Cofta,lequali fononotateneiìaCartagenerale;LaBuiTolaMae*
ftreggiagr.8.almeno, ;

PaicapoDagoada,fi nauìgaperilRombo,equartoGreco,per tro-
vareilportoReale diMofàmbiche,di latitudinegr.14.emin.32,
edi longitudine gr.68,emin.2 5. Dove entrailporto dallaparte
di Tramontana,in 7, 6,e5.paflfìdifondo;Lavariazioneè gr.Ir.
Maeflrale:Lacorrenteè verfòLibeccio:Iventibuonifononomi-
natiMonfoni,evengonospèifo dalla terra ferma,conbuontempo.

Vicino àMofàmbjgue vi è ilportoQujtangono,per Tramontana^
VerfòGreco,perpigliaredell'acquabuona$ilquale semeanco di
acquaMofàmbique»

PaMofambique,fivaper TramontanaverfòMaeftro,e lìvedeilca-
podiGada,dilatitudinegr.9.emin.25.lustrale,cdilongitudine
gr.670min.15.Làvariazioneè gr.9.Maestrale;Quivientrailpor-
ro,egolfodiQuiloa.Eperilquarto TramontanaverfòMaestro,
fipallabeneilcapofallo,dilatitudinegr.5.emmv 15- cdilongitu-
dineIr.67.emin,15.

Dal capokaiio,finavigaperilquartoTramontana,per trovareilpor-
toMombafon,dilatitudine gr.4.e min.o.cdilongitudine Al.66,

emin.5 5.efipallaperlacosta diMelinda,nelCanale frale treilo-
le,Manfin,Zanzibar,Pendo,e la terra fermi:La variazione è
gr.s.Maeftrale5 &all'i/òla Zazibar,dallapartediPonente,fipuò
dar fondo,inbifògno,epigliare dell'acqua.

Daldettoporto diMombafon,perpaffarbeneilcapodiBaixas,dila-
titudinegr.4.emin,40.Tramontana,cdilongit.gr.78.emin.3 o.
fimantieneilquarto,òRomboGreco verfòLevante,perisfuggire
gliscogli,che fono intorno alCapo.EperilRombo Greco,fiva

ai
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al capoDorfur,dilatitud.gr.1o.emm.25.Tramontana,e dilon-
gitudinegr.8 2.emin.4o.Lavariazioneè gr.8.Maeftrale,almeno.

SicaminapoiverfòTramontanavnpocoGrecale,per vedereilcapo
eminentediGuardafili,dilatitudinegr.o.emm. 8 f edilongitudine
gr.8 3.emin.o.L'ifolaZacatra,òZocatoraè pocolontanadaque-
Ho Capo, dilatitudine gr.12.c mm.15.Tramontana,e di lon-
gitudinegr.B 7.emm. 5 5.

DalcapoGuardafili,finauiga perilRombo Greco,emezoverfoLe-
uante,pervederedilontanoilcapoRasAlgata*dilatitudinegr.22 \
emm.1o.Tramontana,e di longitudinegr. 9 ?" emm. 3>. douefi
volta,per trouareilportodiOrmusnelgolfodiPerfia,verfoMae-'
ftrale,la latitudine del Porto è gr.2 6. emm. 40.e la longitudine
gr.9i-emin.30.

Eper lavia,dalcapoGuardafui,fipaiTa davicinoal capoCamiana,di
latitudine gr.17.e min. 25.Tramontana,cdi longitudinegr. 90»
emin. 5 4.sebene è affaimeglioallargarlipiùdalla Colta,per cau-
fadella seccagna diMalfiera.

Dal capo Rafàlgata,fimantiene ilRombo,òquartoLevanteverfo
Scirocco,per trovareilcapo Auftraledel portodiDio nell'lndie,
qual'è de' Portoglieli,&è Porto buoniflìmo,edicommerzio,di
latitudinegr.20.e min.20.Tramontana,cdi longitudinegr.106.
e min. 30. Lavariazioneè gr,?" Maeitrale:La correnteva verfo
PonenteLibeccio.

DalPorto,eFortezzadiDio,finavigaperMezogiofnoScirocco, te-
nendocontodellavariazione,perilportoReale diGoa cittàme-
tropoli de3Portoghefinell'lndie,dilatitudinegr.15.e min.o. Tra-
montana,incirca,edilongitud.gr.1o9.e min.40.per entrare iò-
pra la sbarradiGoa,vicinaallaFortezza,e capo de' treRe:Lesec-
cagne fononotatenellaCartagenerale, daguardarfene bene,con
glialtriportidiChauldiDabul,e diCintapornell'lndie.

T)al capodi treHermanos,vicinoaGoa,verfoMezogiorno, finavi-
ga perMezogiorno,mezo quartoverfòScirocco,fin'àMongalor,
dilatitudinegr.12. e min.40.Tramontana,edilongitud.gr.1io.

emin.o.Eper lavia, fi trovailportod'Onor,quaFè de'Portoghefi,
dilatitudinegr.13.emin.2o.

DaMongalor,allabaia,eportoprincipale diCoccin,quaFè digran-»
commerzio,dilatitudinegr.9.e min.2 5.Tramontana,edilongi-

tudine
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tudinsgr.1 1r.emin.rs. fipafTaper Mezzogiorno ver/òScirocco,
emezzoquartopiùScirocco3 e per la via fi troaailPorto',e Città
delRediCallicut,dilatitudinegr.10. e min. 50.ediCananof,di
latitudine gr. 11. e min. 1 5.Tramontana, iquali fono luoghi di
commerzio.

DaCoccin,fi va per MezogiornoverfòScirocco,per trovareilcapo
Comorino,comepromontoriopiùAuftrale,epiùeminente perla
terra fermadell'lndieOrientali,di latitudinegr.7. emin. 40. Tra-
montana,cdilongitudinegr.112.e min.6.guardandoli dagli sco-
gli,cheyifono intornoalCapo5 eper lavia,da quattromiglia in
Mare,verfòPonente, viè laCittàdi Trauancori,dilatitudinegr.B.
emin.20. Lavariazioneè gr.S.incircaMaeflrale.

Dal capoComorino al capo Dundra,dalla partepiùAuftrale dell'i-
fola Zeilan,òCeilan,fimantieneilquartoLevanteScirocco,me-
zo quarto piùScirocco,hauendoil dettocapoDundradilatitud.
gr.6. emin.o.Tramontana,e dilongit.gr.116.emin.o. £ dal detto
capoComorino,fimantieneilquarto,© RomboGreco,per entrare
nelporto,ecittàdiNagapatan,quaFè de?Portoglieli,dilatit.gr.1u
emin.o, Tramont.eailongit,gr.1r 4,emin.5 6.EdaNagapatan,
finaviga perilquarto Tramontana,per trovare ilporto,eCittàdi
Maliapor,dove fu fèppellito S.TommafòApoftolo,di latitudine
gr.1 3.e min.1 5.Tramontana,cdilongitudinegr.11 5.emin. 5.

DaMaliapor al capoForgunato diNarfinga,finaviga perilquarto
Greco,ilqualcapohadi latitudinegr.19.emin.2o.Tramontana,
cdilongitud.gr.119.emin.50.Lavariazioneè gr.9. Maeflrale.

Daldetto Capo,per trovareil fiume,eCittàdiBengala,òCatiga,di
latitudine gr. 21.e min. 50.Tramontana,e di longitudine

gr. 12 7. e min.26. finavigaper Levante vefòGreco.
eperlavia fi trova ilcapo del rioGanges,cheha

dilatitud.gr.2 2.emin. 5 o.Tramontana,edi
longit.gr.12 2.emin.30.Equiuifini-

iconol'lndie Orientali,e fiter-
mina queflo settimo

Portolano-
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OTTAVO

dìJBengala,e Pega,feria Cojìa,finalla China,eBengala,
Cap. XI/»

Alcapo delriodiBengala,di latitudine gr.2i.e min.50.e di
longitudine gr.12 7- emin.25.comefòpra, finavigaperMe-

re- *1 \t.«. * j: I^-.: i- ■

'

zogiorno verfòScirocco,per ilcapoNegrais,di latitudine gr.16.
emm. 3 o. e di longitudinegr,12 8.emm. 3o. guardandoli dagli
scogli,oc ilòlette,che fonoper la via :Lavariazione è gr. 5.e 6,
Maestrale:Et aldettocapoNegrais,vicinoàCofmi,entra ilgran
golfo,e fiumedi Martaban, che va alla città di Pegu:Et il fluffo
maggiore del Golfo è violentinìmo,comeMacarea,òBornea,oc è
pericololò:EtalcapoLeuantediMartaban,dilatitudine gr.16.e
mm- 2o. e dilongitudinegr.131.emm.0. fivaperLeuantevnpo-
co verlb Scirocco,

Daldetto capoLevantedi Martaban,ficamma perMezogiornoLi-
beccioairifolaErara,dilatitudinegr.10.e min.4s■edilongitudi-
negr,13o.emin.15.perisfuggiregliscogli,oc ifòlettedella Coftas
laquaFifola è perMezogiorno verfoScirocco dal fudetto capodi
Negrais,

DairifolaErara,finaviga per MezogiornoverlbLibeccio,pervede*
reTifolapiùAuftrale diPuloSambalaondilatitud, gr.7.emin. 5 o.
Tramontana,edilongitudinegr.13o.emin,o.qual'è per Ponente
da 18. leghe del capolonger della terra ferma,di latitudinegr,8.
e min.io. e di longitudine gr.130, emin, 51.Eda quello Capo,
aToran,nel regno diMalacca, di latitudinegr.4.emin.3 o. Tra-
montana,edi longitudinegr.13 2.emin.io. fimantieneilquarto,
eRombo diMezogiorno Scirocco,tenendoconto della variazio*
ne digr.5.Maeflrale.

DaToranal capoRecado,che fastrettocon TifolaSumatra,di latitu-
dine gr,2, emin.25. e di longitudine gr,13 3.e min.30. fi feguita
la Colla fin'al capo Sincapura ,dilatitudine gr. 1. e mimo. Tra-
montana, e di longitudine gr.13 4. e min. 3 6. e perla via fi trova
ilporto,e la ricacittà diMalaccade'Portoglieli, di latitudinegr.1,

e min.4 5.Tramontana,cdilongitudine.gr.13 4.emin.2 5.L'aria^
quivi è malfana :Lacorrenteè gagliarda verfoMaellrale:Lava-

nazio-
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riazione è gr.3« emezzo Maeftrale.Il capo lehor, nellaCarta è
di latitudinegr.i.emm.28.Tramontana,edilongitudinegr.i 35.
e mm.45' Si ièguita poi la Cofta verib Tramontana,vn poco
Ivlaeftrale,perilcapo,eportoPatane,luogodi grancommerzio,
dilatitudinegr.7.emm.3 5.Tramontana,edilongitudinegr.13 5.
emm.o. e per la via fi troua Fifole Pulo Timaon? ePuloTycas:
Iventi fono Tramontani.

DalcapoPatane, ficammaper Greco Levante,perpattareilGolfodj
Sian,evedereilcapo diCambodia,òCambogia,di Jatitud.gr.9.
emin.o.cdi longitudine gr.1 3 8. e min. 32. fin'alcapo Auarella,
di latitudine gr. io.e min. 46. Tramontana,cdi longitudine.»
gr 141.e min.$4.efipafla fraPuloCandor,ela terra ferma:Etal-
largandolida 4.leghe inMare,finavigaperilRomboTramonta-
na ( frala terra ferma,elaseccagna grande diParcel ) fin'alcapo
Pamaon,qual'è la parte Auftrale della terra ferma della China,
di latitudinegr.19.emin.10.Tramontanaìedilpngitud.gr.142,
e min. 5 o. La variazione è gr.2. Maeftrale5 e per lavia fi pallail
golfo di Cocincina, in veduta dell'ifbla Hainam, di latitudine
gr.18. emin. 50.edi longitudine gr.142.emin.o. qual'è laparte
pii].Auftrale dellaChina, òCina,

JDaldettocapoDamaon, fi fèguita ilRombo,equartodiGrecoTra-
montana,per trovareTifbletta,eCittàdelMecao,de'Portoglieli,
di latitudine gr.22. e min.40.cdilongitudine gr.144.emin.55.
inbocca del fiume,che va allaricchi/fìma?egrancittà diCantori
dellaChina,dilatitudinegr.23. e min.o.e$longitudinegr« 145 "

emin. o.NelqualMeridianonon viè variazione della BulTolslj:
J-.a corrente vaveribMezzogiorno:Lavariazione è nulla:Iventi
buoni fono Tramontani,eMonfòni,cioè Maeftrali,verfb Tra-
montana^.

AlcapopiùLevante delgolfo diCanton,dilatitud.gr.2 2.e min.40,
<e 3i longitudine gr.145. e min. 25.fi deve allargarli da $. leghe
in Mare verfo Scirocco,per isfuggire alcune ifòlette,e scogli
dellaColla:Epoi feguitandoilventoGreco veribLevante*fi tro-
verà ilporto,e labella città di Chinceo,òCinchep,dellaChina,
dilatitudine gr.24.emin.15.e di longitudine gr.149. e min.2o.
qual'è luogo di commerzio, e deliziofoi e particolarmente vi è
gran traffico conlacittà,e porto diManilia,qual'è degliSpagnoli,

nei!i-



neli'ifoleFilippine:EmoltimercantiChinefihabitanone'borghi
delladettacittàdiManilia,percaufa del trafficoconlaChina.

Dell'altrepartidella China,nonvi è certezza abaflanza a3Pilotichri-
fliani,per erTere poco frequentata daquefti5 se benedellaricchez-
za,e buongovernopolitico dell'iftefTaChina,giànonvi è dubbio
alcuno.
PORTOLANO NONO

d<vn PilotoPortoghefé molto valente,e dotto, da Lisbona
inPortogallo yfin a Coa,nell'lndie Orientali.*

Cap. XIIL

Iporto diLisbona,dilatitudinegr. 3 8.emm. 5 o. e di longi-
tudine gr.1s. emm. 6. e lavariazione dellaBufTolagr. 6. in_,

circa Grecale, 11 naviga (alinoiadiMadera,di latitudine gr. 32.
emin.26.Tramontana, e di longitudine gr. /o.e min. 55.)perii
quarto,òRomboLibeccio della Bussola ordinaria 5 e per la via fi
vedel'ifoladiportoSanto,dilatitudinegr.33" emin. 5.cdilongi-
tudinegr.11.e min.56, ,

Si cammapoiper Libeccio verfo Mezzogiorno,andando io.leghe
di 20.leghe per grado,per Ponente,d^l'iiolaPalma,dilatitudi-
ne gr.28. e min.54. edilongitudinegr.8. e min.$4. per isfuggi-
re lecalme,e lebonacce,che fi trovano vicino all'isole delleCa-
natie.

Diqui fiseguitailRombo,òquartodiMezzogiornoverfòScirocco,
contandolavariazionedigr.3.e 4-Grecale,fin'àgr.1 5.dilatitudine
Tramontana,con laqual'mteriecazuone,fidàlalongitudine fòpra
ilGlobo5 ecosìlipallada 25.leghe delgranCircolo,perLevan-
te,delleprime itoledi capoVerde, dovelaBussolaMeridiana Gre-
cheggia da gr.3. fòlamente:Ilvento è Grecale fìsso:Eper que-
fta via fi lascia la seccagnadi Sant'Anna,ela Cofta,da 6 5.leghe
verfòLevante,oc ancoper trovareiventiScirocchi,per passare..-*
meglio la lineaequinoziale,laquale, fideve cercar dipassarla d'A-
prile5 poiché quivi,diMaggio,edoppo,fitrouanodimolte borra-
fche,con tempocattiuilfinioi ficomeanco l'ariaè malfàna:Epe-
ròinnanzi,che fipalli l'equinoziale,finabenedi trauerfàre,àgr.2.

Tramontana,verlò la Brafiglia) oc elfendo 120. leghe diftante-»
1 119'
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dall'ifola di S.Piero, e S.Paolo, la Variazione faràgr. 2.emezzo :
SipuòbengouernareilVafcello verfòMezogiorno à gr.8.di lati-
tudine Auftrale,e farà 12o.leghe del granCircolo diftanteperPo-
nente dalcapoS. AgoftinodellaBrafiglia.EFiftéfTo quartodiMe-
zogiorno,di quiui, fimantiene àgr.18.dilatitudine Auftrale,per
trouareiventi fauoreuoli,nell'andareverfòilcapo diBuonafpe-
ranza 5 eperla via fipa(TaprimailMeridianodelFifòlediMartin.*
Vaux,dilatitudinegr.19- emm.40. Auftrale,e di longitud.gr.7.
emm. 1o. E poi, feguitando lanauigazione per il dettoCapo,fi
patiailMeridianodelFifòla diTriftand'Acuna in gr. 34.emm. o.
di latitudine Auftrale,e di longitudinegr,2 3.e min.o.Lavariazio-
ne,per fegno dellalongitudine,faràgr.18.e 19.Grecale5 sebene
rifolafi troua in gr. 3 7-dilatit,Auftraleincircaje fivedràanco,per
contrafesno fìcuro,desiivccelliLucanates,cosìchiamati in lin-
guaPortoghefe, edeglivccelii Alcatraces,con l'ale mefcolate di
nero,ebiancoi&iventifono fpefToPonenti,eLibecci, con for-
tuna,final capodiBuonaiperanza5 ladiftanzadellaquale faràal-
meno troppolunga,per laCartacomune, da 7 5. leghe delgran.»
Circolo.

Et-eiTendo^ildettoCapo diBuonaiperanzaingr. 34-emin. 5 5 " Anitra-
le,dilongitudine gr.46.emin.6.fidevepassareilCapo,nellalati-
tudine digr.3 5.emin.4o.incirca:Lavariazione farà gr.2. emez.
Grecale3 efivedranno deglivccellibianchi,e grossi comeCigni,
da tre,òquattroinfieme.Eda 1 5.leghe incircalontanodalla ter-
ra,fi vedrannodeglivccelli Alcatraces,cosìnomati in linguaPor-
togliele,conl'ale nere,e bianche,iquali fono comeMugnaie..- :
EnelMeridianodelCapo,il fondo farà fangofo5 efipassa meglio
ildetto Capo nelmele diLuglio,ònella fine diGiugno.Illegno
poidipassare ilcapo di Anguìllas,è ,chelavariazione farànulìa^,
lalatitudine gr.34-e min.58.elalongitud.gr.4B.emin.o.Epassa-
to quella Longitudine,comincia fubito laBussola a variare verfo
Ponente :Enavigando ingr. 3 5- emin.3 o.dilatitudine Auftrale,
verfoAguada,nella latitudinegr.34.emin.26. cdilongitudine-»
"gr.49.emm.28.fitrovail fondo arenofb, in centopassi.

DallAguada,perandar'àMolfambique,è beneallontanarsi dalla ter-
ra da 40.0 5 o. leghe in circa,per liberarlidalla correntecontraria,
qual'è molto fenfibile piùvicino allaCofta 5 eperòfi cerca dive-
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dtrerifola di5.Lorenzo,perchequiwlacorrenteviene dal Gre-
co,&ilvento è Libeccio;ecosìnon è tanto fenfibile contro,né i
venti fono tantocontrarj 5 seguitandoilCanalemeglio,epiùvici-
noall'isola diS.Lcrenzo,finalcapoCorrientes,dilatitud. gr.2 3.
emm,3 o.Auftrale,e dilongitudine gl.6 3.emm.16.E laLaMa
Maeftregsia gr.<s. almeno,

E tralesecchediGiudea,eS.Lorenzo, fiveggono deglivccelli Alca-
traces,edelleradiched'alberi notareàgallanelMaredallaColta.,
diNata! - qual'è molto fòttopoftaafortunegrandi3 e ledettesec-
che diGiudeahanno gr.22.e min,15.dilatitudine Auftrale,cdi
longitudinegr,6 8.emin,3Q.Epoi finavigaper ilquarto,òRom-
boGreco verfòLevante,per trovare il portoRealediMolfambl-
que,dilatitudinegr.14.emin.55 " Auftrale,cdilongitudinegr.«5 8,
e min.2 8. incirca 5 e fipassa invedutadeli'ifòladiluande nuovo,
dilatitudinegr.17.emin.20.edilongitudine gr.69.emin,23.Ela
Bussola Meridiana Maeftreggia qualivn quarto5 & il fondo,nel-
l'entrarenelporto diMoffambique, farà 6.passim &innanziall'en-
trare,faràda 6. ò7.pallidifondoarenolò-

DaMoffambique,finaviga versoGreco,per trovarel'ilòtadiComo*
ron,contandoperòlavariazione,altrimenti,per lacartaComune,
fianderebbe perGrecoverfòTramontana,Lalatitudinedell'isola
Comoron,nelmezo, faràgr.11.emin,30.ela longitudine gr. 71,
emin. 30.edalla banda Grecaledell'ltola,da 12. leghe lontana-»,
viè vnaseccagna? eperòbiiognaaccollarli all'ilota a tre,òquat-
troleghe.Iventi,daMaggio fin'àSettembre,fono AuflraUverfo
Scirocco,e neglialtrimeli,foffiano comunemente dalLevante,

Dall'ilota Comoron,pernavigare versoGoa nell'indie, fipassa (per
quantoappariicenella Carta )perl'ilòtaAmirante,qualimezolot-
to l'equinoziale 5 sebeneinveritànonfivede tal'ilola:LaBussola
Maeftreggia da 9. e io,gradi.

Diqui figovernailVascello,perpassare da 25,leghe diLevante,al-
l'isola Zocatra,òSocatra,pernon entrare nella correntecontra-
ria,qual'è vicina alla cofta d'Arabia,che camma gagliardamente
verfòMoffambique,

L'isolaSacrata,nel mezzo, èdi latitudine gr.12. emin.30.e dilongi-
tudinegr.8.e min.o.incirca

--
&incinque,òseigradidilatitudine

Tramontana,perquella via,verso l'lndie,l'acqua delMarebian-
cheggia



47. .47cheggia affai,comefé fuffe fòpr'vnaseccagnajsebenequiiunon fi
trouailfondocongliscandigli.Epaffato quefta,per alquanteleghe
verfòGoa,quafiper mezala via,fiveggonode*serpentimarininel
Mare?elavariazionecominciaàcalare fènfibilmente àgi.8.Mae-
ftrale,incirca $ e nelmefè diSettembre,leCaracche arriuano co-
munemente à Goa,atte/òcheiventiinquel tempo fonoMonfòni,
e Maestrali,conbuon tempo:EperòiPiloti tengonoper ben fatto
diandarein gr.16.dilatitudine Tramontana,(eflendo Goaalca-
pode' treRe,di latitudine gr.15.-emin.o.edilongitudinegr.1o9.
emin.4o.) che cosìilVafcello,coniventi,e lacorrenteMaeftrale,
nonviene a calcare fotto vento delportodiGoa,quaPè cittàricca,
emetropolidelPlndie,mpotere de'Portoglieli5& è Porto buonif-
fimo, se ben'è sbarrato 5 percheleCaracche digran fondo lopof-
fònopattareà mezzo fluito5 einquelmentre,che ftannoperafpet-
tare il fluito,poiTono dar fondobeneper difuori.

Diquiui leCaracche fé ne ritornanoverfòPortogallo,perii capo di
Buonafperanza,guardandolidallacofla diNatal,che è fòttopofta
a fortunecrudeliffime,epericolofè diMare.

E dalcapoBuonafperanza,fimantieneilRombo,òquartoMaeftro,
per trouare lifòladi Sant'Elena5 se bene la Carta comuneJofa,
(conerrore) che guardaper ilquartoMaeftroverfòPonente:Et a
dettlfòlafipigliadell'acquabuona,oc altririnfrefcamenti5di lati-
tudinegr.16.emm.1o.Auflrale,edilongitudinegr.2 6.emm. 2o.
EdiguipafTono fpefTo leCaracche,inyeduta(nelritornare)dell'i-
fòladi AfTenzione,di latitudinegr.7-emm. $ 7.Auflrale,e dilongi-
tudinegr.2 1.emin.4o.LavariazioneallafudettaifòlaSant/Elena,
è gr.5.Grecale, ótalFifola di AiTenzione,c gr.4. incirca jdi do-
ve fi ritorna aLisbonaperviadelFifòleAzores,perpigliareiventi
favorevoli ?

PORTOLANO DECIMO
per andare àGoa,&à Goccinonell'lndie,perdifuoridell'lfoh§an borendo inalto sJMare. Qap. XIV.

Icapo diBuonafperanza, di latitudinegr,34.S mm, 5 5. e di
longitud.gr.46.emm. 5. finauigaper LeuanteverfoGreco,

(dellaBulTola ordinaria)per vedereilcapo S.Romanodeirifòla-s
S.Lo-



48
48

S.Lorenzo,dallaparte Auftrale,tenendom contolavariazione
digr.11.Maertrale.La corrente è verfòPonente.

Eparlato ildetto capo SanRomano, lìcamina per Greco verfòLe-
uante,contando lavariazione,per trouarePifolaSant'Appollonia,-
doue,dallaparte Tramontana,di latitudinegr.2o.emm.45.c di
longitud.gr.8o.emm.2o.enellaBaia Arenofa,fi trouadell'acqua
buona: £ mantenendo poiTramontanaverfoGreco,econtando
lavariazione, ilVafcellohaueràcaminatoperilquartoTramonta-
na:Elacorrente faràin fauore,nelmefè d'Agofto: VerfoMelin-
da,nellalatitudine diquello,fi addirizzalanauigazioneperGoai
e fé bene fiallungalavia,è menopericolofa,chenonè a Seguitare
lacolla d'Affrica, quando fiarriualTeperò tardi al capo diBuona-
fperanza, cioè dopo la fined'Agollo,òincirca5percheallora fini-
fconoitempibuonideVentiMunfòni,cosìnomatida'Portoglieli
Lavariazione,al detto Capo, faràgr.2.emez.Grecale5 6c alcapo
diAnguillas,farànulla 5 ma iubitocomincia àMaeftreggiare.

EpalfatoTifola di S.Lorenzo,verfòLeuante,leghe 8o.delgranCir-
colo,per andareaCoccino,dallaparteAultrale delFlndie,come fi
vedeper laCarta generaleLibroSecondo, fi feguitapoiilquarto,
òRombo Greco, per Fiiòladi Diego.Rois, di latitudine gr. 20.

emm. 15. e di longit.gr.90.emm.50. E faràbenfattodivederla,
per rettificareilconto dellanauigazione...

Si deue poi mantenere PifleiToRombo,olTeruando lèmpre lavaria-
zione Maeftrale a gr.14.emm. 3 o.Auftrale,doveilRombo inter-
fecala longitudine nelParalello di latitudine lòprailGlobo5 eper
quella via ilVafcello farà libero dalla seccagna Garafaos,per la
Carta5 &cè quarantaleghe di lunghezza,contando venti legheper
grado: £ daventicinqac,ò 3o.leghe lontanoda quella,perFiflef-
lo Rombo,òquano,fi vedrà,per contrafegno, degrvccelJi Alca-
traces, eTimboras,cosìchiamati inlinguaPortoghefe,iquali fo-
no vccelii del Mare.

Dalia fòpradetta latitudine gr. 14. e min. 30. e longitudine datìu,
fi deve rauigareper ilquartoTramontanaverfòGreco5 econtan-
do la variazione,fi mantiene Tramontana,per parlare Fequino-
ziale,per qualche grado.EpoiperCoccino,finavigaper GrecoLe-
vante,perpalfare benel'ifolediMaldiuia,dalla partediTramon-
tana 5 maperGoa, fi feguitailRombo Tramontana verfoGreco,

per
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perFifbla Queniados,dilatitudinegr.12. Tramontana5 e poi per
Greco verfòLcuante,fivaaGoa.Lacorrentecamma vedoilma-
re B-offo5 peròfilafcial'lfblaverib lamano mancaperalquanto

Maincaio,chenon fipotettearrivarené àGoa,nè aGoccino,per cau-
fà de'venticontrarj,allora finaviga verfòSumatra,òSamatra_»,
e per lo stretto diSunda fìn'àBantan,pernonperdereilviaggio,
e vtiled'effo.LalatitudinediBantan faràgr.$.emin.50.edilon-
gitudinegr.13 7- e min.7. perche Bantan è Porto digrandiflimo
commerzio perPepe,&altrespezierie.

PORTOLANO V N DECIMO
delCapitanodottarmiDauisInglefever/òSumatra,*l'lndie*

miquale eglimorì. Cap. XV.

L CapitanoGiouanniDauisMarinaro,eMatematicodottiffimo,
perilfùovalore,&efperienzanellanauigazione dimolti viaggi,

fumandatonell'lndieOrientaliperPilotomaggioreranno 16o1.

incirca 5 ilqualenauigaua dottamenteperviadilongitudine,edi
latitudine,edi variazionecalamitica,corregendobeneglierrori
dellaCartacomune.

Onde ne fèguì,chehauendoeglinavigatonelprincipio del viaggio
per qualche giorno dall'lnghilterra, firitrovòalii 26. diGiugno
Tanno 1601.nella latitudine di gr. 2. e min.15. Tramontana..,
edi longitudine gr.1o.emin.40.dalpicod'Azoresi elavariazio-
ne della Buflòla Meridianaera gr. 3.e min. 5 3. Grecale,in alto
Mare.

As
29.diGiug. 1601.egli firitrovòvicinoall'equinoziale damin.20.
Tramontana:LavariazionedellaBuflòlaeragr.5.emin.50.Gre-
cale,incontrarioall'opinione diGilbertolnglefè, ilquale vuole,
chela variazionedifminuifea fòttol'equinoziale.

Alii 2.diLuglio fèguente, ofTeruòlalatitudineefferegr.2.emin.15.
Auflrale,e la longitudine gr.7- emin.10.Lavariazioneera gr.6.
emin.30.Grecale.

Alii 1o.del medefìmo,fi trovònellalatitudine di gr.11,e min.5 o.
Auftrale,edilongitudine gr.o.emin. 3o.Lavariazioneerapoca,
eflendovicino damin.3 o.allalongitudinedelpicod'Azores.

AlliN
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5°

Alii 16.deiriftdTomefe,otferuòlalatitudineefferegr.i 5.c mm. 4s.Auftrale,e lalongitudine gr.o.emm. 19.La variazionenon era^
fénfibile, ecosìdurauanVallalatitudine digr.1s. e mm. 40. e di
longitud- gr» 360.e min.o.elTendo nelMeridiano delì'ifolaPico,

X zi.delmedefimo,egliotferuòla latitudineefTeregr. 2 o. emm.1o.
Auftrale,e lalongitudinedalPicogr.1.emm.3.Lavariazione cre-
fceua agr.13- emin.o.Grecale.

A* 2 3.dell'ideilo,egli era nella latitudinegr.2 2.emm.20.e longiru^
dinegr.2.emm.20.Lavariazioneera gr.14.emm,45.Grecale.

A'2.d'Agofto,fi trouònellalatitudine gr. 3o.emm. 5 " Auftrale,e di
longitudine,egli giudicòeffere gr.14. emm. 10. Lavariazione-?
era gr.16.emin.o.Grecale.

A' 6.del detto,fi trouònellalatitudinedi gr.31.emm. 3 o.e dilongi^
tudinegr.2 3- emm. o.incirca,nelMeridianodell'ilòtadiTriftan
diÀcuna, òvicino, Lavariazione eragr.18.emm.o.Grecali:Se
bene l'lfola è nella latitudine digr.3 7- Auftraie? e la variazione
quiui faràgr.19.emin.o.in circaGrecale,

Alii17- delmedefimo,lalatitudine fuaeragr. 3 3.emm.2 3.Auftrale,
e la longitudinegr.3 7.Lavariazioneera gr.3. emm.30.Grecale.

A* 22.deirifteffdyildetto* Capitanopafsò in gr.35. emm. 20.dilati-
tudineAuftrale,ilMeridiano delcapo diBuonaiperanza,edilon-
gitudinegr.4.6.emm. 5.Làvariazione era gr* 2.emin.30.

Addi24.purd'Agofto,eglioiTeruòd'effère nella latitudinedigr.3 5.
emm. 30. edilongitudinegr.4B.e min.o. delMeridiano del capo
diAnguillas,perche lavariazioneera nulla 5 e fubitopaifato ilCa--
pò,laBuifolaMeridiana cominciòàMaeftreggiare.

Addiprimo di Settembre delFifteiTo anno 1601.nella latitudinedi
gr.5 o.emm. 5 o.fi trouòilVafceflonelMeridianodeirioSambra,
perLeuante,vnpocoverfòSciroccodelcapo Aguada,ò Agoada,
dove nellaBaia fipuòcrnuaredell'acqua,&altririnfrèfcamenti.

Egli trauersòpoi-verfo Tifola -S.Lofènzo, òMadagafcar, efi trouòil
"lVaicellonellalatitudinedigr.2 7. emin.o. Auftrale,e di'longinx^

dinegr.74-emm. 30.nelMeridiano del capoS.Romanodallapar-
te Auftrale della dett'ifola $.Lorenzo.

Enavigando eglivedoSumatra,òSamàtra,à' 26.diNouemb. r 601♥

fi trovòin gr.26.e min.o.dilatitudine,cdi longit.gr.86.emin.o.
perisfuggire le seccagne,e banchi,perLevante, dell'ifola S.Lo-

renzo.
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jenzo.Lavariazione cjella Buffolaeragr.16.Maeftrale,e qualche
voltagr. 18.

Nelmefè diDicembre,delmedefìmoanno 16or. ildetto Capitano
fi trovòin gr.14.em.4s.dilatitudine,cdilongit.. gr,9 5.emin.41»
Lavariazioneeragr. 16. e 17- Maeilrale,

DiGennaio,nel 16 02.eglieranellalatitudinedigr.12.emin.30.e di
longitudine gr. 9 8.e min. 6.LaBuffolaMeridianaMaeftreggiaua
gr. 16.

Si volteggiava aitai inquefto Mare,con mutazione diventi:Enel
mefediFebbraio 1602. fjofferuòlalatitud. elTere gr.10.e min. 8,

Auftrale5 6c egligiudicòefiere la longitudine gr.1o3.e min. 2 5.
dal Fico:Epanato Tifolette,e scoglidiChagos,la BurToiaMae-
ftreggiauagr.16.

Alii 2o.poidiFebbraio,del fudetto anno, firitrovònellalatitudih^>
digr.7. e min. 40. Auftrale,edilongitudine gr.1o9. e min. 3.nel
Meridiano dell'ilòlaCanalaz,òCandalas,deliilble diMaldiuia_».
La variazioneeragr.14. incirca verfòMaeftro,

Alcunigiornidoppo,nelprincipiodiMarzo1602.ildetto Capitano
fìtrovònellalatitudine di gr.4,e min.o. Auftrale,e dilongitudi<-
negr.117.emin.o.Lavariazioneeragr.12.verfòMaeftro,palla-
todipocoilMeridiano,dallapartepiùLevantedelHiòlaZeilaa^
Ceilano.

Poinelprincipiod'Aprile 160 2.fi trovò fottola lineaequinoziale^,
nella longitudinegr.12 3.e min.42.nel Meridiano,quafìperme-
zodelgolfodiBengala,Lavariazione eragr.8.Maeftrale.Equi
finìilPortolanoinaltoMare delCapitanoGio:Dauis3 perchepò

-
codoppo eglifuammazzato dagentibarbareinfelicemente,

QueftoCapitano, 6c AbramKendal,delquale già fiè fattomenzio-
ne ,cronoipkVvalenti,e dotti Marinari,che habbia mai

hauuto là Coronad'lnghilterra5 &cronovalenti^
fimiMatematici,eFilofofi. £ fi vede final-

mente per queftoPortolano,che
della variazionecalamkica

nonvi è regola certa,
fé non l'efpc-

rienza.

?O 11-
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PORTOLANO D ODIC E SICMO

0

dell*Autore, dalla CofiadelGiappone finalCapo SanLucar
dellaCaUifornMtn America. Cap. XVI,

perio delGiapponecontiene 66 Regni,fottovnMonarca,
òImperatore loro,& è spartito in treliòlepiùprincipali.

Lamaggiore è Nifon,nella quale vi è la cittàMetropoli diMeaco,
refìdenzadell'lmperatore5 e queft'ifòlaNifoncontienecinquan-
taquattroRegni.

Laseconda,è Scimo,òSaicocu,laqualecontienenoueRegni.
Laterza, è nominataScicocu,econtiene treRegni fòlamente.
Sicominciaperò ilPortolanoconilcapo piùAuftraledelFiibla Sci-

monelregnodi Sazuma,dilatitudinegr.3 o.emm.43. Tramon-
tana,cdilongitudinegr.161.emm.4.efinauigaperMaeftroTra-
montana,vnpocopiùMaeftrale,alla latitudinedigr.3 2.emin.o.
invedutadell'ifòlaGoto.Digui,ficaminaperilventoGreco, per
trouareilportodiNangafachi,luogodicommerzio,e frequenta-
to da'Portoglieli,di latitudinegr.3 2.emm.45.edilongitudine*
gr.161.emm. 13. ;

DalCapo,eportodiNangafàchi,.fivaperMaeftroverfbTramonta-
na,per trouarel'ifòlaFerando,dallaparteLibeccio,di latitudine
gr.3 3" emm.27..e dilongitudinegr.16o.emm.48. ouetrafficano
gliOlande!!,per lemercanzie della China, a miglior mercato,
cheinManìglia. ...

DalportodiFerando,fi fèguita ilßombo,ò quartoMaeftrale,alcapo
piùMaeilrale delFifolaScimo,di latitud.gr.34.e min.'o.edilon-
gitudinegr.16 1.emm.o.LacorrentevaverfbLibeccio.Lavaria-
zioneè gr.4.Grecale incirca:Epoi finauigaper Greco verfoLe-
uante,alportodelFifòlaOchi, di latitudinegr.3 6.emm. 3 o.e di
longitudinegr.16 4.emm. 45.6perlavia fipatta daleghe quattro
delleminieredell'Argento,òtinvedutadelportoNangata, dila-
titudinegr.34. emm. 3 2.didovefimantieneilRomboPonente-*
verfòMaeftro,perlapuntadiCorai,dilatitudinegr.3 5 " emm.2o.
e di longitudine gr.1 $ 9.e vn terzo.

L'ifòladi Ochiè vicina da treleghe deigranCircolo,al capoDaizen,
nell'ifòlaNifon,dilatitudinegr. 3 6. emm.4. edi longitud.gr.165.

/

emin.o.
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min.o.E daquesto,alcapodiTango,dilatitudine gr.3 %emin.7.
cdilongitudine gr.16 7.emin.30.ficamma per GrecoLeuante^,
rnezo Rombo piùGrecale,all'itola Sando,di latitudine gr. 37.
emin, 5 o.edi longitudine gr.17 3- e min.1o.qual'è Regno,cheha
leminieredell'Argento affairicche 5 e fipasta vicinoal capoChe-
tanoScio,dilatitudinegr. 37.emin.2o.- cdilongitudine gr.169,
emin.o. Dall'ifòlaSando,fifèguita ilRomboLevanteverfòGre-
co,vnpoco icario,per trovare ilcapo maestrale diOaua,di latito*
dine gr- 37'emin. 45.edilongitudinegr.176.Eper Tramontana
diquestoCapo,fono l'ilblediTondoicima:Ediquivi,perilRom-
bo diGreco Tramontana,fi trovailcapo Achita,dilatitud.gr.3 9.
emin.22.cdilongitudinegr.177. emin.'o.

DalcapoAchita,per ilRombo Maestro,fitrauerfàlo strettodilezo,
alportodiMatzumai, di latitudinegr.4o.e min.45.cdilongitud,

tr.175 -emin.1 5. qual'è laCittàprincipaledel granRegno dilezo,
EperandareaMatzumaidelGiappone,s'imbarcacomunemente
nelportodiRigata,òNiuata,nell'ifoladiNifon,dilatitud.gr, 3 6.
emin. jo.Tramontana,e.dilongitudinegr.174-e min.39.

Ilcapo piùPonente dell'iiola,e Regno di lezo, è nominatoTefòi,
eNixi,»di latitudinegr.41,emity.35.e dilongit.gr.1 5 9.emin.30.
Edirimpettoàquesto Capo,e Golfo,daquattroleghe,vi è Oran-
caidellaChina:EtilcapopiùLevantedilezo,è nominatoFigazi,
ilqualeha di latitudine gr. 45.e min.o.e di longitudine gr.2 22.
emin,o.incirca,equesta è la lunghezzadilezo, qual'è pocopiù
dicentoleghedelgranCircolo (contandoventileghe pergrado)
distante dai capo Corrientes,òMendocinovero,nell'America^
Maestrale,dilatitud.gr.42.cmm. 30.cdilongimd.gr,24s.incirca,
EquestoCapononè piùdi 600. leghe del granCircolo,distante
dalcapoS.Lucar dellaCallifornia,fecondoiPortolanimiglioridi
PilotiSpagnuoli,chenavigano dicontinuoper quellavia,dall'ilo^
leFilippine j& è confermato ancoraperlanavigazione delDrago
Inglefè ,cheritornavaper quellaparte $sebene le carte Comuni
fannola dettadistanza estere leghe 1200.incirca,conerrorein-
tollerabile di 600.leghe.E l'ifoladelGiappone è piùlontana dal
capoMendocinovero, da 4.5 o.leghe, fecondo risteste carte Co-
muni5 efipronainquesto modo.

Che dall'ifòlaInofcima nell'Oceano Chinefe, appartenenteall'lni-
penoO
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periodelGiappone,dalla partediLevante',verfoScirocco,dilati-
tudinegr.32.emin,20.Tramontana,cdilongit.gr.17B.emin.o.
incirca,ficammaper Levante verfoGreco,nellalatitudine gr. 3 2.
emin. 3o. e di longitudinegr.18 0. emin.o.e fientranelmare di
Zur;La corrente è per Libeccio. Epoi fimantieneilquartoLe-
vante verfoGreco,perpaffare ilmarediZur,finoalla latitudinedi
gr.3 9.e min.3 0.Tramontana,cdi longitudine gr.245.emin.o.
efivedrà la terra fermadell'AmericaMaestrale, qual'è ilcapo di
Mendocino falfo,dilatitudinegr.40.emino,edilongit. gr.245.
emin.o.nominatoilcapoArboledo,nellaCarta.Iventifono fpef-
lo fraGreco,eTramontana,con fortuna,efi fèguita laCosta da
12.leghe lontano,verfoScirocco,per paffareinvedutadell'isola..
Cenica,dilatitudinegr.32.emin.o.e dilongit.gr 2 $ 4.emin.5 4.
E di quivi,perilRomboLevanteverfòScirocco,fi troval'ifola_>,
e portoS.Martino,di latitudinegr,3 1.emin.1 5.cdilongitudine
gr.2 5 9.emin.1o.EpoiperiiRomboGrecoverfòLevante, fitro-
uàilcapo,eportodiS.Lucar dellaCallifornianell'America,dila-
titudinegr.2 3.emin.o,cdilongitudinegr.2 3.e min.?0,.

IlportoS.Lucar dellaCallifornia,è buoniffimoPorto,di12..pallidi
fondo,& è moltocommodoperpigliaredell'acquabuona,de'le-
gnami,&altririnfrefeamenti,

Daldettoporto diS.Lucar,fimantieneilRomboSciroccoLevante,
per andarealportoReale dellaNatiuidad,dellanuova Spagna,di
latitudinegr.18.emin.50.e di longitudinegr.280.emin.35 " pa£
fando per la via inveduta dell'ilblette de tresMarias,e deiTifole
Camatlan, di latitudinegr. 3.e min.53.e dilongitudinegr.279-
-emin.20.le qual'ifòlefanno ancoraPorto in 6. e7. difondo.
La variazione è gr.2, e mez.Grecale, e la corrente va verfòPo-
nente-?,

RELAZIONE DEL GRAN REGNO
dile^o,per applicarecon ilPortolano delGiappone,

Cap. XVIL

PercheildettoPortolanoDodicefimo,elaCarta 9, trattanodel-
Tifòlagrande di lezo,la nonèftata notata per ancora--

quale

nelle carteComuni,conuieneperòaggiugnerecon queft'occafio-
ne
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neil fondamento,chevi fìadi talTfola,e Regno 5 poiché ella è sì
lunga,che ci vuolecinquemefidiviaggioper terra,àcaminarla^,
se benelaparticolarità dellaCoftanon è ancorabene /copertaJ

Scriiie jlPadreGirolamo de Angelis,l'anno 162 1.del Porto,e Città
metropolidilezo,nominata Matzumai,a'fuoiSuperiori, quello
predie parole t

Sarannodacinque in fèi anni (dice ildetto Padre) che iomandauo
larelazione del regno di lezo,alPadre GirolamoP^oderiguez Vi-
ceprouinciale delGiappone> e vn'altra credo glie ne mandante il
PadreDìegoCaruaglio quando fuàlezo l'anno1620.Fui in quel
regno di lezo nel 1621. per fentire le confezioni de'Chriftiani,
chevi facemmonegliannipattati5 econquell'occasionem'infor-
mai diligentemente daalcuniGiapponeii, iqualiitauanodi flan-
zain Matzumai,eda certinaturalidilezofletto,iqualiparlauanq
inlinguaGiapponesi e per quanto cauai daeffi,miparedipoter
direlecole feguenti,cioè.

ChedaMatzumai,oue flannoiGiappone!!, andandoper terraverfo
Oriente,che quiui fi chiama Figazi,ci fanno 9ó« giornate verfò
America 5 edalmedefimoluogodi Matzumai,viaggiandoverfò
rOcciderite,che quiui fichiamaNixi,vifimetteua 60.giorni di
camino,auanti s'arriuafTealmare dell'Occidentejondecredeuo,
chelezo fufTe terra fermasma trovoadertoveramente,che lezo è
Ifola,attefòcheverfòl'Occidente,nella terradi Tefòi,che è l'viti-
maparte di lezo,vi fonodellVfcitediMare impetuofMme,& à
frontedieffo, fivede vn'altraTerra tanto vicina,chevi fi fcorgono
ìnfinoicavalli 5 e quantunqueajeuni lezefihabbianodefiderio di
andarvi,nons'arrificanoperòdi farlo,per cagione delledettevfei-
te,e perche inmezodierto fi veggono dimoltecanne groflìffime,
e forti,(come anco fé neveggononelGiappone) le qualiconla
forza,Òt impeto della corrente fipiegano,efimettono fòttol'ac-
qua,epoiadvn tratto fi trovanoaddirizzate,conpericologrande
didare lavoltaallebarche lezefi,le quali,per ordinario, fonoaf-
fai piccole.

Daqueflo argumento,chelezo,eziamdiodalla bandadiTramonta-
na,è terminatodalMare,che lodividedallaTartaria,Peròaderto
ioinclinopiù4dire,chelezo fiaIfòla,echelaTerrapofta a trance
diTefòi,è,òCorai,òOrancai,che confinaconCorai.

il
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56IImedesimo, in foftanza,confermailPadreDiego CaruaglioGcfui-
to daMatzumai, Tanno 16 2o. & ilPadreLuigi Frois da Meaco
nelGiappone,nel 15 9 6.&altri5 e Tutoriavkimamente fcritta del
Giappone,conla Carta d'elioS a talchenonv'è dubbioalcunodel
granRegnodilezo. Ondene rifiiita,che,062quelloItola,0Pe-
nifola,nondimeno,perla lunghezza luadi 90.giornate versoi'^.-
merica,conferma Terrore sìgrande dellaCarta comune,laquale,
comeanco ilGlobo terrestre, epiùmoderno, fanno 1200.leghe
almeno, frailcapodiS.Lucar dellaCallifornia,&ilcapoOlendo»
einovero,ingr. 42.dilatitudine. MaperTefperienza diPilotiva-
lenti,chedicontinuopattanoper quella via, diritornodalTilble-?
Filippine allanuouaSpagna,fi troua,che la detta distanzanon è
piùdi leghe 600. Inglefi,anzi Variamente,contando 20.legno
per gradodelgran Circolo .Et afinedi prouare Terrore deliadet-
tadistanzapermeila,TAutoreproduce,nella Carta fua 9.egene-
rale,Tifbla dilezo,0partedi està,come fi vedeperlaCarta prece-
dente,eperlaCartadelSefto Libro. listelloin fbftanza confer-
ma ilGeneraleDrago Inglefè ,il quale nel fuoviaggio intornoal
Mondo,ritornava per quella via fìn'allalatitudine dìgr. 43.Tra-
montana,e pativa freddi grandi nel mefè diGiugno,talmente»
cheera forzatoàritornarfene 5 e fcopriualaTerra nominatadaluì
nuovaAlbion 5 e di queftafi tratta piùdifTufàmentenellaCarta 3 3.
delLibroSerio delCap. XXXXI.

PORTOLANO TREDICESIMO
dell'Autore,della terraferma deli'America Settentrionale,

quale comincia,conilCapodella, florida. Cap.XVIIL

IcapodellaFlorida,dilatitudinegr.24;emin.4o.edilongi-
tudinegr.3o5.emm. 5 o.la variazione è gr.7.Maeflrale,e la

corrente va con la Cofta, fimantiene Tramontana verfo Greco,,

per vedereilcapoCanaveral, di latitudine gr. 2 8.e mm. 24. Tra-
montana, edi longitudine gr.3o 6. emm. 5 8.dou'è vna seccagrta
vicina, daguardarfène: E Tilbla di Bahama,è per Leuante verfò
Greco,dilatitudinegr. 27.0mm.1o.Tramontana,,e di longitud.

3 o9.emm. 40.nelmezzo.
DalcapoCanaveral,fifeguitalaCofta veribGreco,in 9.e 1o.partìdi

tondo.
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.57fondo, finalcapo S.Romano,dilatitudinegr. 3 3. emm. 5 5.e di

longitudine gr.3 11.emm.10.guardandoli di nonaccostarli più
vicinoalCapo,di 5.parlidi fondo5 eper laviavi èil portoS.Ago-
j(|ino,dilatitudinegr. 29. emm. 1 5.cdilongit.gr. 306.emm. 50.
Ilfluflfomaggiore delportoè ahor.7.eme?.LaBurTolaMeridiana
Maeilreggia Al.8, £t ilrioMaiodellaFloridahaueràdilatitudine
gr.3 o.e mm. 5 $.e dilongitudine gr. 396.emm. 3o,Iventi faran-
noPonentiLibeccicomunemente,6c instabili,

SimantienepoiGrecoLevante,per caufadella corrente,per trpuar§
ij capo pia Auftrale della Verginia vecchia, di latitudine gr. 34,
emin.38.e di longitudine gr.3 12. e min.40. seguitando l'ifplcj
della Coftaper ijcapo Paquivvoch,dilatitudine gr.36,emin.o.
cdilongitudinegr.3 1 3.emin.2o.Etin queftaCpftail fondogpo-
co,enoncifi è trouatp maiPprtpdiconfiderazione5 eperòfuab-
bandonato dagilnglefi,ecercorono poidihabitare la Verginia-,
nuova,che cpminciacpnilcapoHenricp,elilatitiid.gr.37.em.g.
cdi longitudinegr.3 13.emin.15. Lavariazione è gr. 9- incirca
Maeftrale:EcaminandpperTramontanaverfbMaeflroin6.paflì
sii fondo per di drentroil GolfodiChefèpeoc> (habitatpdagiln-
glefi, qualeper di fuora fàràpaffi 13.di fondo) fi trpuailcapoCar-
les,òCarlo,che fa la bocca delGolfo,&inmezzo vi è rifòladi
Smith,

Paicapo Carlo,dilatitudinegr.3 7- emin. 5 o.e di Ipngitud.gr.31?"
emìn.4o.finavigaperiiquarto,òRomboGreco,per trpuareilca-
polacpmo,dilatitudinegr.3 8.e min. 5o.edilongitudine gr.31S "

emin.2 9.chequivientrailgolfoPelavvar,L'altrocapodelgolfo
. yeribGreco,è nominatocapoMaidagliOlanciefi3 egiàperlaCarr

taerachiamato ilcapodePetras Arenas,dilatitud. gr.39.emin.5.
Tramontana,$di longitudine gr.316.e min. 0.La variazionep
gr,1o. Maeftrale ;Lacorrenteva verfbGreco:Iventi fono varia-
bili5 sebeneipiùcomuni fonoPonenti verfo Maeftrp,& ancora
Libecci. La seccagna da guardarfi fra capo Carlo, & ilcapo la-
como, è notata nella Carta,

PoidalcapoMai,ficammaperilRombo,òquartoGreco,perpatta-
re di fuori deirifolaMatovvaes, fin che fi pafla la longitudinedi
gr.326.comeper|aviapiùficura:Edi quifideve voltareperMae-
ftroverfo ilcapo Cod,di latitudinegr.42.e min. 20.edi longitu

dineP
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dinegr.3 24.e min.o.dove comincia lacosta della nuova Anglia,
guardandoli dalle seccagne notate nella Carta generale .E per
Maestro,del capoCod,vi è ilcapo Anna,dou'enrra ilportobuo-
nodella nuovaPlimouth:EpoifivaperGrecoLevante,per vede-
re il capo Elifabet,di latitudine gr. 44.e min. o. e dilongitudine
gr.327.emin.o. guardandoliperòdalla seccagna Mapahigon,vi?
cina detto Capo.

AlcapoElifabetentra verfoGrecoilgolfoGrandescoperto da'Erari'
zefi:L'altro capodelGolfo fichiama Sabla,òNero,dilatitudine
gr.43.emin.32.edi longitudinegr. 3 30.emin. o. incirca5 guar-
dandoli dalla seccagna,e scogli intorno,edaquelliper di fuori t

IICanalenelmezohauerà 70.e 60.paffidi fondo, fin'à 2 s.La var
riazioneè gr. r 3 emez.Maeftrale:Lacorrente vaverfo Grecocon
la Coita:Iventi, in tempo buono,fono Tramontani di terra_>.

EfimantieneilRombo,o quarto diGrecoLevante,per trovare il
capoBritton,di latitudine gr.44.emiri. 5 s"edilongitud.gr.337.
emin.2o.LaBufTolaMaeftreggia gr.14,

DalcapoBritton,finaviga per ilRombo Tramontanaverfo Greco,
per vedereilcapoRoydellaterranuova,diiatitud.gr.4B.emin.Is\
cdi longitudinegr.338. emin- 1 5.e quivientra lagranBaia.

VicinoalcapoRoy,perLevanteScirocco,fi vedeilcapoLafcot,di
latitudinegr.4B.emin.12.edilongitudinegr. 3 38.emin.3 5.Eda
quello,perilRomboScirocco verfoLevante,fi trovailcapoRafo,
promontorio affaieminentedella terra nuova,dilatitudinegr.46,,
e min.%o,edilongitudinegr.344.e min,1 5.LaBuflolaMeridiana
Maeftreggia gr.1 5.almeno:La corrente voltaverfo Tramontana.
E per Levante di queftoCapo, damiglia 80. del gran Circolo, fi
trovailbancoGrande,dove fipefcailpefceBalacao,òMerlucci,in
abbondanza grande.EconquellofifiniiceilPortolano,

PORTOLANO QVARTTORDICESIMO
Q^VATTOKDdell'Autore, qualecomincia,con tiCapo Boiadoredell'Affrica,

efinifce conlo Stretto traDouor,e Cales mFrancia,
Cap. XIX,

Icapo Boiadore nelPAfTrica, di latitudinegr. 2 7. incirca_»,
e di longitudine gr. 12. e mm. 40.per ilRombo, òquarto

Mae-
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Maeftro,mezzo quartoverfb Tramontana,finonailporto della
granCanaria,dipalli io.di fondo, tenendo fèmpre contodell^
Variazione digr.3.Grecale,dilatitudinegr.2 8.e mm.1.0. e dilon-
gitudinegr.11. e mm.4.6.Edall'iddio capoBoiadore,periiRom-
bo diGreco versoLeuante,fi vedeilcapoGruer, di 7.pallidi fon-
dovicino,verfo Tramontana,del portosanta Cruz,dìlatitudinei!
Capo gr.29.e mm. 5 o.edilongitudinegr.17.emm.3.5.

DalcapoQruer,per vedere ilcapo S.VincenzodiPortogallo, dilati-
tudine Al.3 6.emm. 5 5.e di longitudine gr.18.emm. 42.clonele-,
variazione è gr. 5. Grecale, lìmantiene ilRombo di Tramon-
tana mezzo quartoyerfòGreco 5 e fi palla per Celiante dal capo
CantininBarbaria,da 43.miglia,qualiinvedutalalatitudine del
Capo,è gr.3 2.emm. 3 0.e dilongitud.gr.1B.emm.46. Lacorrerli-
tee per Libeccio ?

Pai detto capo San Vincenzo,lìvede il capo Roxo,per ilRombo,
òquartodiMaeftroTramontana, di latitudinegr.3 9.incirca,e di
longitudinegr.17.emin.55.Lavariazioneè gr.6.Grecale:Lacor-
rente e verfoLibeccio:Et aquelloCapo entra ilgolfo,e porto di
Lisbona,dilatitudinegr.38.emin.50.edilongit.gr.i $. e min.2 5»

PaicapoRoxo,fipaflavicino alcapoFinisterr£, quaPè liberodi sco-
gli,perilRomboTramontano,mezo quartoverfbMaeftro,dila-
titudine delCapogr,43" e min.8.incirca,cdi longitudine gr.17.
emin.40. Lavariazione è gr.8. Grecate:La corrente è verfòLi-
beccio. Si lafcia TifòleBarìingssdivicino,verfbPonente,<ioue
inbifògnofipuò dar fondobens in 10. e 1 5.palli,dilatitudine*
gr.39.emin. 35.edilongitudine gr. 17.e min.35"

PaicapoFinis terr£ ,per il quarto di Greco Tramontano, fi trova il
capoCoriano,di latitudine gr.43 " e min.18.e di longitud.gr.1%.
emin. 5 3.EperilRombodiGrecoLevante vnpocoGrecale/ipaf-
fa liberoilcapoPrior,egliscogli,ellad'intorno,dilatitud.gr.43.

" emin.44.cdi longitudinegr.19.e min.30. EdalFifola Cyfargo,
. per ilquartodiMezzogiorno,fientra nelportodellaCorunnairu

Galizia,di 8.pafli di fondo,dilatitudinegr.43" e min. 20. cdi ion-
. gitudine gr.19. e min.30.E nel medefìmoGolfo fi trovailporto

RealediFarol,per dar fondoin 5.palli,dilatitud.gr.43 ?emin. 30,

£ di longitudine gr.19- emin. 3 5- IIporto Qupres entra vicino al-
i'ifòlaCifarga, qual'è Portodifondo àbaftanza.

Dal
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DalcapoPrior,perisfuggire gliscoglidelcapoOrtingal,dilatitudine

gr.44.emin.Q, edilongitud, gr 2o,emin, 3 9» ficamma per Greco
Levante,vn terzo di quartopiùGrecale,- eper ilRomboLevante
verfo Scirocco,fipafla libero ilcapo Pinas, di latitudine gr- 43.
emin,49.cdilongitudinegr,23.emin,2..£ nellaBaia,vi è ifporto
Ribadeus,di palli 5.di fondo,di latitudine gr, 43.emin,19. cdi
longitudine gr. 22. e min- o- Ilvento peggiore delPorto,è Tra-
montana. Ilporto Auiles,è piùvicinoalcapoPjnas,dilatitudine
gr,43-e min.42.cdilongitudinegr.22.emin.53,

DalcapoPinas,fifèguita laCollaperilRomboLevante,fino aBaio*
nainFrancia,qual'è Città,ePorto?dilatitudinegr,43.emin,47,
cdilongitudine gr.28, emin.2 7.ES.GiouannidiLuz,è Portopiù
aperto,dilatitudinegr.43.emin.3 2.edilongitud.gr.2 B?emin.2o,
Eper lacoitadiBifcaia,vi è S.Andrea,qual'è portoReale,in $.e7.
paffi,di latitudinegr.43.e min.4P- cdilongitud.gr. 2 5.emin.5 5.
Lavariazione è gr.8.Grecale,incirca:JLa correnteè verfbPonen-
te:Et inquefta baiadiBifcaia,le fortune iònograndiedurabili,

DalportodiBaiona,periiRomboMaeftroTramontanofcarlb,fi tro-
uàlapartepiùLevantedelViibla Heis,dilatimd,gr.47,emin.1 $,
cdilongitudinegr, 2 (5, e min-5S-IIfondoè palli 15.ej2.e fòtto
Tliblaiìpuòdar fondoindiueriìluoghi:Lavariazione è gr.9.Qre-
cale incirca " Eper paiTare ficuro dallapartePonente, eseccagna
didett'i/blaHeis,in 1 5.paflìdi fondo,fimantieneilRomboMae-
fìroTramontana, vn terzodiRomboMaellraleie quefta è la na-
uigazionemigliore,

E dalcapoCorianoIbpradetto,di latitudinegr.43.emin.18.cdilon*
gitudinegr.i7.e min.5 3,mantenendoilRombo diGrecoLeuan^
te,fipuò vedere la parte Ponente delPifòlaHeis, per la coda di
Francia,dov'è la viapiùcorta affai:Lavariazione è gr.8. emezr

Grecale,per aggiuftareilRombomantenuto,
Dal capo Prior,nominato di fòpra,di latitudine gr.43. emin.44,

cdi longitudine gr.19.e min.30, feguitandoilRombo di Greco
Tramontano,tenendo conto della variazionedigr,10,e 12.Gre-
cale,fi trova ilcapo Lizarde in Inghilterra,di latitudine gr. so-
emin.o.e di longitudine gr. 2 3. e min,1q.per entrarenel porto
RealediFamouth,offeruandoneiconto lacorrente verfb Libec-
cio,perlavia56cilfluflb,erefluito,piùvicinoalla Colla,

Dal
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Daldettocapo Lizarde,mantenendo esattamenteilRombòàiLe-

vante verfòGreco,vnpocoverfòLevante,offeruandonelconto
lacorrente,ela variazione dellaBuffala,conilvento favorevole,
fipuòpattarebeneilmare d'lnghilterra» in20.e z 5.patìdifondo,
fiii'allo Stretto fra ilporto diDouerin Inghilterra,e diGalesin-*
Francia,nellalatitudinegr.5 1.emin.o.cdilongit.gr.3 55.
Poiper ingeneraledellaCofta,e de'Porti,firjferifce l'Autorealla
Cartaquiprodotta.

per tanto feguono altreCartegeneralid'Europa,le qualipoffon© ferr
uire àbaltanza fenza Portolani,inbifògno:Referendofiper di-
chiarazione,alLibro Seftodiquell'Arcano,nella Parte primadi
Europa,E conqueflo finifcono iPortolani, della longitudine^
e latimdine, di quello fecondoLibrq.

DEL MOTO, ET IPOTESI
de Venti inMare,effterimentato dall'Autore,per applicare

coniTprtQUnt $ e Coirle precedenti. Cap,IJ.

VentiinMare fonoòfiffi,òvariabili,òtempeilòfi3-però è digran^
deaiutoa*Portolani,l'hauerecognizione, e fajser laragipne de?

motidiqueftiventi.
Circailprimomotode^ ventiflifi,che fi trouanoprincipalmenteinfra

t tropicidiGranchio, ,òvicinoàquelli,doveilSol$
haueràpotenza grande:Iquali venti fiffiprocedono dalla terra_.

fermaverfòLeuante,e feguitanoarTaiilmotodiurnodelSole,edel
primo Mobile,verfòPonente:Peròquefti ventififltfonoeguali,
temperati,e fani5 etantopialarga,che faràlaterra ferma verfoLer
uante,tantomaggiormente queftiventi faranno fiiìì,ftatóli,etemf
perativerfòPonente. Si conferma l'afTerzionecon quèft'efem-
|)io,cioè ;Chenel trauèrfàre l'Oceanodella terraferma dell*ArTri-
ca,finaviga frail tropicodiGranchio, elalineaequinoziale 7per
trovare11ncileOccidentali verfòPonente conilmoto diurnodel
Soleie perònonmancamaiper quella via ilvento fifìoGrecale^,
oLevante temperato,&eguale, lamaggiorparteconbuontem-
po,e fanità.ETiftefforiefcenelmaredi Zur,dalla terra fermadel
ÌPerù,e di Cili ipoiché navigando verfò Ponente fWaÉll'lndio
Orientali,e TifoledelasLadrones,nonmancaqualimai il venro

fissoQ_
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filo (Stetti*ie tettiate,ùmilmentecon buon tempo,e fanitàip^tè néllitomwe dall'lndi*Orientali,perilcapodiBuonafpcrarh
HU^MMMftsGilmOw diurno del Sole, fipalla in manco tempo
MMlametà » che andare, dalincettoCapo,essendo incon-
trarioilmotodiurnodelSole?eperòfiritornadall'lndieconman-
cotbrtUftSdelMareMi,econmaggior sanità,chenell'andare,
perleU$ioni» che feguano;Equellapocadimutazione,che fan-
noiventi M,làràquandoilSole trauerfàil tropicopiù vicino5
€ fatui lepiogge grandi,che vifonone*mclidiGiugno,Luglio,
<$Àgotto* produconoqualchemutazionevicinoallaCofta da 5 o.
è €«& legheimanoninaltoMare,né meno per lacosta del Perù,
perche qulvinonpiouemai'

©fcàiifkoadomoto de*ventivariabili,cheionogeneratidalla terra
ferma verfòPonente $iquali nafeono comunemente fuori delli
impkìjene* climi temperati,dove ilSolenonha tantaportanza,
«feliao ancoradalla terra fermaalMare verioLeuante,incon-
Waméàmoto diurnodelSole, eperòfonoventisforzati,contro
Ifcwmm*mmmotoviolente3ecosìquefliriefconoventiineguali,
emàéM* e mokevolteprecipitofi,emaliàni. Siconfermalara»
MiMecoNlehe«en^a bennotaa torniiPiloridell'lndieOcciden-
HK^IA-Wale^Henell'andareinquellaparte,fitrauerfal'Oceanol^kq«xalee»€he]ìdrandareinquellaparte,fitrauerfal'Oceano
émwoé. tropico» enonmancamaiilvento fisso Grecale? talche
per^elkvkiàrebbetroppodifficileilritornareSperòfononecci".
&m&nmrmttìièmpjre ver&laterraferma dellaFlorida,eVergi-
nìa5 eMoridel tropicofiva,per trovareiventiPonenti,eLibecci
petdic iofllan© incontrarioalmotodiurno delSoie,edelprimo
Mobile:Equellifon© ventiviolenti» sforzati,variabili,enontrop-
poJÌ-HMqualiproducono ancoramoltevolte fortune grandiiru
Mare. L*iftefiorieleeperlaicofladiBrafiglia,passatoil tropicodi
Capricorno,chepi»duce;ve»ti Ponenti,eLibecci,con fortuna**
eScirocchiancora,per trouareilcapodißuonafperanza, coniVa»
folli,chevannoall'lndieOrientali:Equefliventifonovariabili,
incollanti,emaliàni,iqualigenerano fpeffoinquellanavigazio-
nevna malattianominataSorbuta,qual'è infettofa 3epiùverfoil
riodellaPiatta,queflivènti sforzatiproduconoanco delle fortune
grandissimeinMare:Ondefé necava queftaregolagenerale ne*
viaggilunghi,che quello,chenavigando fèguita ilmotodiurno

del



delSole,haueràlamaggiorparte ventiproceri,conbuontempo,
e jànitaF(offeruandoperòlestagionimiglioria'ell'anno,comecon-
piene)cosìalcontrario,chinavigheràcontroalmoto diurno del
Loie,edelprimoMobile,muffirne quando firuffe fuoridella t^H'.
gionebuona,troveràbene fpeffode'venticontrari,variabilemal
fani,

tìrcailtersomotode* ventitempeftofi,eborrafeofi,che fonoancora
violenti? e variabili,con oricani,e tifoni,nominaticosìda'mari-
nari:Queftiregnanopiùfralitropicidelcaldo? chene'climifred-
4i>òtemperati5 e riefcpnp,pi^fpefifpnella ftagionecalda? e pio^
noia$maumili tempi,eventitempeftoftilfentonpaffaipiùdayh

CHIP alla Coda,cheinaltoMare,e fral'ifoleancora,òdpuela ter-
faferma trauerfailmotodiurnodelSole1econtraftainquella fla^-
gioneconiventi fiflìjeperquellonelJlndieOccidentali,ne?mefi
mI^uglìo,e Agofto,eparte diSettembre,che quivifìnifeonoiven-
tiBfìì>d troveranno di gran pioggie,e borrafche grandifllme^,
?C oricanipredpitofì,che fono ventiprrendifljmi,epericolofìper
affondareVafcellli,comeancora tempefte,nominatedagllnglefi
spouts,quali fonopericplófèpiùdegroricani5 equefte fitrouanp
affai frequentinellabàiadiMedico,enelgolfodiBahama5 eperò
neutremefifopradetti,pochiVaftellid'altobordo s?arrificheranno
anauìgarencH'lndie5ePariaallora è moltomal fàna,e produce-»
febbrieffimere,maligjie,epefiilenziali,cheammazzanoin24.ho-
*e,come anco flufficattiuiffimi.L'iftefTonerifulta fìmilmente-»
nell'lndie Orientali, indetti tremefi,conborrafche,e con tifoni,*qu.ìlinon fonomenp'cattiui,epericplofideglioricani,mallime
nelgolfo diBengala3 eperòpochiarrificherannoclinauigarenek
l'lndie:Inquellaftagioneancoral'ariaemalfàna,e produce feb-
brimaligne5 eper lacoftadiNatal» Hfèntono nellacattivaRagio-
ne,delletempefte,ede'ventitifonicrudeliffimi,dipericologran-
dea*naviganti,per quellaCofta,comeancovipincialcapodiBìxo-
nafperanza:Le tempefte,qfortunefonomoltopericplofc,quan-
dola correntevacontrpilvento$ mailpericolo maggiore è de'
detti tifoni tempeftofi,che mutanoin 24.horepertuttiquarti
dellaBuflòia,eperòfannorompere Tonde,ecor^traftarfiper ogni
yerfo infieme5 che tanto maggiormente fono per af-
fondareiVafcelli,

Ancora
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"Ancoraè regola ficura,& è confermataperl'efpenenzadellaCòftaJ
diNombredeDios,diPanama,e diveraCruznell'lndieOcciden-
tali,& inalcuni luoghi dell'lndieOrientali,che dovedue venti
©ppofiti,e fifli,ò'durabili,firincontrono infieme, quiuiintorno
l'aria è malfaniflìma,mailìmefé laCoita è baffo,&numida',Se il
clima caldo 5 attefòche ivapori fono ritenuti dal contrailo de'
venticontrarj,e corrompono, &infettonol'aria,che produce
dellemalattie perlifere, edelle febbrimoltomaligne,

PerTelperienza ancora viene offeruato, qualmenteiventicaldi del
Mare,che contrattomi coniventi freddidelleMontagne,infine
vinconoquefti co lapotenzadelSole5&iventùche trauerfònoil
motodelSole,come fannoiTramontani,egliAuflrali,fono vio-
lenti,peril tempo,ma non fono tanto durabilinelmare Oceano,
quanto farannoiventiPonenti,eLibecci,che foffianoinoppofì-
todelmotodiurnodelSole,edelprimo Mobile,E tantopuò fer-
uireperingenerale,circaij.motode'venti,

DEL MOTO DELLE CORRENTI,
e de Ftuffi » per applicare a Tortolani s e Cart^j

frecedenti. Caf>XXl*
deue confìderareprimieramente, che ficome l'aria,diventi
firli feguitano (comenelCapitoloprecedente fiè detto) ilmo-
I

todiurno delSole^ e fannoancora certemutazioniconforme lsu»
ftagionedell'anno,emotonaturaledelSole5 cosìl'acqua,cimo-
todieffa,perlecorrenti,e riunìs non folamente orTerua ilmoto
diurnodellaLunaognidìconlacorrente veribPonente,con U^
mutazione giornalmente di vniluffo.all'altro.-,ma ajico ofTerua
coniflurlimaggiori, eminori,ilmoto naturaledellaLuna,per
ognimefè 5 a talchelaLuna,eiTendoincongiunzione,&óppofi-
zioneconilSole, epiùvicinaalla terra, produceiBuffimaggiori,
€ piùaltiaffaideglialtri5 cosìlaLunainquadratura conilSole-*,
«piùlontana dalla terra,fairluffiminori,epiùbaflìi& è ragione
dimoftratiua,confermataconFelperienza,che laLuna tira,&:al-
zaà fé l'acquadelMareconpotenzaquali magnetica 5 (come per
eiempio,falacalamità,che tira aleilferro,e l'oro,l'argentovivo)
eperòquando laLuna è piùvicina alMare, le correnti fonopiù

violenti,
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violenti,eproduconoifluffipiùalti5&essendolaLunapiùlonta-
na dal Mare,nonmuouanocantogagliardamente,ecosìriefeo-
noi fluflipiùbaflì.

Ondene fègue, per ladimoftrazioneprecedente,chela Lunamuo*
uè lacorrente delMare,e lamena fèco verfo Ponente 5 equeftaj
corrente effondo impedita nel /esultare laLuna con la trauerfia
dellaCofta,maffime diquella d'America,perefferegrandiflima-.
verfbTramontana,eMezogiorno,cagionaper tarimpedimento
de' fluflì,eresulti,e faalzarelacorrente,finchelaLuna è pattata
ilMeridiano dellaCofta,epoila fa calarealverolineilodelMa-
re,eproduce due flufli,eduerefluii!in 24.hore,come fivedeco-
munemente fèguire.

Quindiè, cheper la trauerfia,&impedimentograndedell'America,
circailmotodellacorrente, fivede,(per efèmpio )cheifluflidel
MarealzanopiùnelmareOceano,cheneglialtrimari,maffima-
mentevicinoallostrettodìMagalianes,dovelacorrente delma-
reOceanoè impeditaaffai,ecerca dipaflarelostretto,perchequi-
viConoipiùalti flufli delMondo,nVàotto,e diecipafli d'alza-
ta, per caufa dell'impedimento maggiore dellaCoita,e dello
stretto.

Vienconfermata ancora la ragione incontrario,maperònelmare
Mediterraneo,nelmareBaltico,& inaltrimari,dovelaCofta fi
diftendeverfòPonente,eLevante,conilmotodiurnodellaLunas
eperòdamancoimpedimentoquivi,perocheifluffi,erefluflinon
fono tanto iènfibili indettimari, fé non vicinoaqualche stretto,
doveilmoto dellacorrentevienriftretto,&impedito:Perònello
strettodiGibilterravi fonode' flufli,ede'refluflivniformi,erego-
lati,fé benenelmare Mediterraneononv'è flufloregolare,fé non
checolmotodellaLunasfalzavnpocoilMarecopotenzamagne-
tica,nelpaflaruijmanelmare Adriatico,dovelaCoftapafla verfò
MaeftroTramontana,è incontrarioquafidelprimo. A Venezia,
equiviintorno,ifluflifonoaflaipiùfenfibili,chenelmare Medi-
terraneo, e fialzanobeneregolatamente,con due flufli,ereflufli
in 24.hore:Ónde ne fègue, chemetti flufliofferuonoquefta rego-
la ficura dell'Autore,la qualeè, chequantolaLunafi fèpara dal
Solein 24.hore, tanto faràladifferenza d'vn flufloall'altroin 2 4.
hore5 &è più,òmeno,conformeimotiveloci,mediocri,òtardi

dellaR
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dellaLuna*maqueftaregola,!Marinarinon l'oflfemano,pcrcho
citidannoquattroquintid'vn'horatèmpre didifferenza davn flu£
ioall'altro inz4.hore,ilcheè errore fenfibìle,emanifeito:Però
per trovarel'horadelrefluitoe/attamente,perognigiorno,eluo-
go,fipuò vaierà*delloStrumento,cheiègue.

Strumentod'inuen^ionedell*Autore> per trovare l'hora,e minutidel
Flufio,e Keflujfo perlaCoiladelMare. Figura vitima.

APPLICAZION E.
mìeramentefi troual'horadel flutto,per l'etàdellaLuna,nel-
modo,che fanno comunementeiMarinarli eper quefto tern*

pòdato, fi troua per l'Effemeride,e Gap.XI.delprimoLibro, il
luogodelSole,equato,e fimilmente dellaLuna,pelCap.XIIII.
Libroprimo, Figura 14. mediante l'Effemeride Ticoniche5 e da
quelle fi trouailluogo vedutodella Luna,per laFigura 18.e kj
latitudineper laFigura 17- delCap.XIIII.equata ancora confor-
me ladifferenza di longitudine,concedendoalfòlitoperlaLuna
vnminutodelmoto,per 2.minuti del tempo*eperilSole,cinque
fecondidel moto,per dueminutidel tempo,conl'equazione an-
coradellaFigura 2 o.Cap.XV.perprocedere eiattamente:Edato,
6cequato,comediibpraèlimitato,fimuouerhora,eminuto del
fluttomaggiore giàdatoalluogodelSole,notato nell'eclittica del
Zodiaco obliquo5 el'lndice fivoltaalluogoveduto dellaLuna_i,
conlalatitudine fìiadata nell'ifleiTo Zodiacoobliquoyecon effo
Indices'interfecanelladiuifione dihore,il tempodelreflaflb,che
altri defidera,fin'àhore,e minuti.

tTldodo ditrottare!'bòradelFlufso maggiore,ftn&al'aiuto
della Tamia Comune, -

IPorto,òSpiaggia, dove fi trouailVafcello, fiofferuapreci-
famente l'hora^ eminutod'vn fluffoordinarioperii da-

giorno

to,mediante l'OriuoloMercuriale,e SifonedelLibroprimo,Figu-
ra 2. Cap.IV.perilqual tempo,fi trouailluogoveduto delSok_>,
e della Luna,equataconla latitudine,comedi fopra^ enotata nel
Zodiacoobliquo dello Strumento5poi fimuoue l'hora dei flutto.

ossei-
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ormato conPOriuolo Mercuriale,al detto luogo vedutodella
Luna,- e l'lndice fivoltaumilmentealluogodelSole,&interfeca
nella diuifionedel tempodi hore 24.lavera hora del fluffomag-
giore fin'àminuti,che riefce al giorno dellaLunanuova,e piena*
efèmpre il fluffomaggiore offeruerà ilmedefimo tempo,&hora
nell'irteiTo Porto,òSpiaggia >" & è operazioneaffai cunofà,&efat-
ta,per trovareil vero tempode' fluffi,e reflussi,mediantea'quali,
costeggiando lungo allaCosta,eper l'efperienza giàvna volta fat-
tainMare,&in Porto,fipuòtrovarelalongitudine innavigando
perlamedefima Costa,òterra ferma5 e per questo fine fiprocede
tanto fòttilmente,perstabilirePriora,e minutodei fluffomaggio*
re,perapplicare conilLibroprimodella longitudineCap.Vil.

CIRCA LE MVTAZIONI DE' TEMPI,
mediantegliaffetti del Sale conlaLuna,e conalcuneStille

fnncifali. Caf* XXIL

A fortuna delMare è vno de'piùgrand'inimici,cheportahauerc, ilValèello,perche quella cerca,mediantegliaccidenti,dipre-
cipitarloin fondo,perdistruggere affattoilviaggiopretefò5 eper
ilcontrario,ilbuon tempoda confòlazione,fanità,ebuonfucceP
fb a'nauiganti 5 però conuiene dire qualche'colà fopra quefto
tempo,cioè d'aipettareiibuono,e preucnirc almaio, fecondoli
climi,e ftagionidell'anno,parlandomoralmente:E fé beneperla
nauigazioìieimporta affaila bontàdel Vafcello,del quale fi trat-
terànel quartoLibro5 nondimenononbaftaquello, fenza l'aiuto
dellapreuenzione,effondopiùfacile affaidipreuenire vnpericolo
affettato,che di rimediarloall'improuifò5 e fopra tutt'i rimedj fi
deuericorrere àDioonnipotente peraiuto, fecondoilSalmo 8 8.
1v dominaberis potè fiati maris 5 motumautemflußuum eius tv
mtttgas.

Per tanto è neceffario d'applicareconiPortolaniprecedentiqualche
cofà brevementedellamutazione de' tempiinMare.

Laprima regola dunque,che fi deve offeruare,è quefta,che fé ilSole
declinaneirOrizonteconnuvoligroffi,eneri,maffime fé la Lu-
na faràinoppofìzione,òvicino, faràfegno in Maredimutazione
di tempo,edi ventigagliardi Ponenti, e Libecci,e tanto più(L>

fon-
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l'onde delMare comìncieranno2gonfiareper quella via, eche
fi velino inaria alcuni cerchi intorno al difeo delSole.

La feconda è, quandoilSole fileva,òcala neirOrizontedicolorea£
Ai rodo,indicadelvento daquella via 5 ma fé ilSoie declinanel-
TOnzonteconfplendoregiallo,fenzanugoli,echel'ariafiachia*
ra,enongrotta,móflradover fèguire buon tempo.

La terza è, cheiventi Tramontani gagliardi,e ne*climi tempera*
ti,credanoverfo la fèra, &iventi Ponenti calano,quando però
non fuffe fortuna rotta,òvicinoalla terra fermaverfo Ponente-?,
douela violenzadevaporigroffi caufati dalla terra vicina fanno
credereaffailaviolenzadella fortuna.

La quartaè, quandoilSolefileva conifplendore,efenzanugoli,&il
ventoGrecale verfoLevante feguitailmotodiurno delSole,edel
primo Mobile,aLunacredente, faràfègno dibuon tempo,e du-
rabile,finche laLunacala,e feemaie faràpiù,òmeno fecondo
ilclima.,.

Laquinta è, fé la fortunadelMarenell'Oceanocominciacon ilSole,
e laLunaincongiunzione,òvicino à diecigradi,&iventi diPo*
nenteverfoLibeccio,quefto daràindizio ficuro,chelafortuna fa-
ràdurabile5e quellopiù,òmeno,conforme ilclima, ela flagione
dell'anno. . ,:..

La fefta è ,cheeffendoilSolevicino all'equinoziale,ela Lunain fé-
flile,produce fpeffobuon tempone' climi temperati$ malaLuna
in oppofizione con ilSole,&inclimi caldi,produce fpeffodelle
borrafche,manon fonodurabili.

La fèttima è, cheilSoleentrandonelli tropici,fa molte volte della_#
mutazione,benché il vento altrimenti fufle filfo,perlamaggior
partedell'anno,fé benelamutazionenon è durabilesmafé ilSo-
lemoftrairaggi fuoipiùdel folitoinnanzi,che filevidelFOrizon-
teie cheilcerchio intornoildifeodellaLuna fìapallido, da mag-
gioreindiziodipioggia5 efé laLuna faràpallida,eoffufeata,può
riufeirecon ventogagliardo.

L'ottavaè, cheilSolenell'equinoziale,òvicino,&incongiunzione,
òoppofìziqneconlaLuna,produceinMarede' fluffimaggioridel
folito 5&inquadratura, farannominoriaffai.

Lanona è, che fé il Sole fi levanell'Orizontedicoloreroffoofeuro,
dinotaventigagliardi.

La



La decima è, che fé ilSole inamplitudine farà o/curato,connugole
nere,e che di notte le stelle maggiori apparirannogroffe come-»
Pianeti,pronostica vna fortunarotta,òalmeno ventogagliardo.

La vndecima è ,che fé ne'climi caldi verfò l'lndie Occidentali fi
vedràilMaredinotte apparire come faville di fuoco, egonfiai^
l'onde,farà fogno didover in breve fèguire maliffimo tempo,con
qualche oricano, ò ntone, quali fanno tempefle grandiflime in_,
queimari,manonduronopia di 12.014. fiore comunemente:
Edi quefte l'Autoreneha vedute alquante,conprima hauer o£
fèruato ifudetti legni.

Laduodecima è, cheilSole incongiunzione co la flellanelcuore del
Lionedellaprima magnitudine,pronoftica tempeflegrandi,con
tuoni,e ventine' climi temperati.

Latredicefìmaè,che fé ilSole,nelleuarfìfbpraFOnzonte,tramon-
terà coniraggi ritirati, e con nugoli ofcuri intorno,da fegno di
pioggia,con tempefta5 e fé haueràiraggidicoloreroffo,faràindi-
ziodiventogagliardo,più,òmeno,fecondola ftagione.

La quattordicefimaè,che quando ilSole cala nelFOnzontecon nu-
goliofcuri,efivedevno fplendorecomearcobaleno,piùdicolor
roffo, chegiallo,òverde,è fegnodidover feguire inbrevegran_*
ventoper quella via.

Laquindicefima è, che fé ilSole faràin fègno humido,&incongiun-
zione conVenere,muoueràilvento Scirocco,conrifìcodipiog-
gia ancora,mafTìinefé laLunafuffeancorleiin fegnohumido.

La fedicefìmaè,chequandone'climicaldi,eneli'Eftate,dovel'aria
è grofTi,e humida,regnanoventi mal fani,eborrafche,minaccia-
no febbrimaligne,e fpeffe volte fluffiancora.

La diciafèttefima è,che quandoilSole faràinScorpione,e laLunain
Vergine,fèguiranno moltevoltene'climitemperatide'ventsSci-
rocchi,conpioggie,ònebbiegrotte5 efé lanebbia calerà,farà fe-
gnodibuon tempo,ma fé fàlirà,è quafìper fìcuralapioggia.

Ladiciottefima è, chequandoilSole faràinLione,e laLunacreden-
te nell'ilieffo fegno, fèguiranno caldi grandiflLni,conforme il
clima.

La dicianoueflma è ,cheeffondoilSole vicinoalZenit,cauierà delle
borrafche mal fané,ede'venti variabili,per quel tempo7 che Ila-
rivicino alZenit.

LaS
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Laventefìmaè, che quando ilSole faràincongiunzione conVene-
re,e laLunain fegnohumido,da indizio dipioggia,come fopra 5
cosìilSoleincongiunzioneconMarteproduce delleborraflho,
con tuonigranditralitropici.

La ventuneiima è, che quando ilSole farà in gr. 18, di Scorpione,
e Venereincongiunzione con laLuna,òcinfegnohumido, cau-
fèranno dellepioggie grandine'climi temperati.

Laventiduefimaè, che fé ilSole fileuerà conbellezza,e fplendore,
feguiràbel tempo5 cosìilcontrario,pronoftica dover fèguire tem-
po cattivo,

Laventcfimaterza è, chequando fivedono de'nugolineri,ocalcuni
cerchigrotti,erottiintornoaldifco delSole,è indiziodidover fe-
guiregranventi,maffimenell'lnuerno,e neJclimi temperatijper-
che le fortunene1climi temperati fonopiùdurabili,che ne/ climi
cajdi,òfreddi.

Chegl'indizj,e fegnide' tempi fieno daofferuarfi, cc loconferma la
sacra Scrittura in San Matteo cap.16. ver/I2. con quelleparole.
Fatto ve/perediatis^ Serenum erit% KuhicundptmejìenimCcelum:
Etmane; Hodie temfeftas,T^utilat enim (riffe Ccelum. Faciem
ergo (Ha?// dijudtcarenoftts,&c. LaGlofàdice:Quoduirtus Qcs-
ht &C. Se extendatadprcnojììcandumde futura,difprjttioneaeris,
«V/ [eccitate) (f piuma, &hyiufmodi. ES.Lucacap.12. veri?54.
dice così:Cum 'videritts Nubem Onentemab Occafu ,iiatim->
dicitìs5 Nimbas tvenit,Et ita fit. Et cumlAuftrwnflantem,di-
citis:Quiaaftus e?// jEt fit. DicelaGlofà: Et tamen dedifpo-

Jìtioneaeris futura perfgna iudtcabat.
Ondene l'eque,checon leregoleprecedenti fipuòapplicare laFigu-

ra 71. del Libro quinto Cap.vltimo,per intendere meglio ladif-
ferenzadegliafpettidiPianeti,

DELLA MV TAZIONE DE' TEMPI,
e de* VentimMare,mediantegliafpettidellaLunaconilSole»

e di altre Coftetta^iom. Cap. XXIII.

A prima regola generale è quefla? che fé laLunacrefeente farà
pallida, daindiziodipioggia,conforme alla fìagione5 ma laLv-

na feemante,infegnohumido,damaggior certezzadipiouere.
La
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Laseconda è, che fé laLuna farà dicoloregiallo,echiaro,comeoro,
faràfegnodibel tempo,maffime aLunacrefcente,

La terza è, che fé laLunafarà dicolor roflo,d'lnuernq, {ara fegnodi
ventigagliardie d'Eftate,ne* cl«mi temperati,digrancaldine den-
troa' tropiciprodurràcaldi ecceffiuiflìmi,conhorrafUiemal fané.

Laquarta è, chelaLuna dicoloreofcuroaffai,e toibida,pronoftica_>
cattivo tempoinMare, maffimeneirinuernoje l'iftelTo yiencon-
fermatoperlaFigura 72.delLibroquinto feguente,

La quinta è ,che laLuna crefcente per tregiorni con buon tempo,
&ilSolein fegnoafeiutto,da Iperanzadi dovercontinuarebuon
tempo,finche laLuna comincierà à feemare,

Lafèlla è, cheeffendo laLunain Vergine,&ilSole inLione,e laLu-
nadicoloreofcuro,pronofticaborrafche grandiflìmenella ftagio-
ne calda,conpioggìegrollesmanon fonodurabili.

Lafettima è, che laLuna inLione,&ilSoleinVergine,producono
ne'climi temperati dellepioggie,ede'vénti Scirocchi.

L'ottava è, cheeffondolaLuna inGranchio,oc ilSole inCapricor-
no, caufèranno freddi grandiffimi l'lnuernone'climi temperati,
eventiTramontani 5 edentroal tropico di Capricorno,caldi in-
comportabili,

Lanona è, chelaLunainToro,ck ilSoleinGranchioproducono fpef-
logran caldi,fecondoiclimi5 e laLunaincongiunzioneconGio-
uè, muove ilventoLevante inqueimari,doveiventi fono va-
Miti,

Ladecima è, chelaLunanuova,per tregiornicrefeentimoftrandofi
torbida,e l'aria grotta,da indiziodiventigagliardi5& inoppofi-
zioneconilSole »di fortuna diMare,maffimeneirinuernoiper-
che allora fonopiùfrequentiicattivi tempi,

Iv'vndecimaè, che laLunachiara,egialla,6cinquadratura conilSo-
le?producene?climi temperatide'ventiTramontani.

La decimafeconda è ,che laLuna dicolore rotfkcio,&inapparen-
zamaggior del folito,indica ventogagliardo,maffime inoppofì-
zioneconii Sole:E fé icorni della Luna appariranno ilquinto
giorno dieffa,groffi,e rofficci, farà.fegnodiventopiùgagliardo,
conpioggia,

La decimaterza è, chefé intorno al diicodellaLuna fivedrannode'
cerchi torbidi,faràindiziodi ventogagliardo ancora.

La
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La decimaquarta è, chequando laLuna è incongiunzionecolSole,
in fegnoacquofo,&humido,pronofticapioggiadurabile.

Ladecimaquintaè, chequando laLuna fileva conicorniottufi,rie-
{ce fpeffo vento gagliardo ne'climi temperati.

La decifimaiefta è, chequando laLunapiena comincia a fcemare-»
conbuontempo,(purchegliafpettid'altriPianetinon fienomali)
da fperanza,ch'ilbuon tempo farà durabile.

Ladecimafcttima è, cheeffendolaLuna incongiunzioneconMar-
te,produce molte volte delleborrafche5&incongiunzioneeoa-.
Venere,pioggia.

Ladecim'ottaua è, che laLuna incongiunzione conMercurio,ope-
ra fecondola compleflìonedelsegno,nel quale firitroua,perche
Mercurio è dicompleflìoneindifferente.

Ladecimanona è, cheeifendolaLunain congiunzioneconGioue,
eMercurio,produce ventigrandi,maffime fé Saturno,eMarte fi
trouano in quadratura.

Lavigefiniaè, chelaLuna partendofi dall'influenzadiSaturno,può
caufare tempo borrafeofo.

Lavigefìmaprimaè, che fé laLunapiena,òvicino,faràincongiun-
zione con la flella Orlon,pronoftica temperie ne'climicaldi.

Lavigefìmafecondaè, che fé laLunafilevacon buon tempo,& in_»
fertilecon ilSole,òvicino,eche ilCielo fia nettodinugoli, indi-
cabuon tempo.

Lavigefimaterza è, che fé laLunaentra incongiunzione colSole in
tempo tranquillo,da fperanzadibuon tempoper qualchegiorno,
ne'climi temperaci.

La vigefimaquarta è ,che fé la Luna entra in oppofizione col Sole
con mal tempo, è probabile dover durare fin'aH'vltimo quarto,
maperòne'climi temperati.

La vigefimaquintaè, cheinvna fortunagrande,edurabilevicinoalla
Cofta, fé ilvento fimuta di terraconpioggie,è fegno manifefto,
che fineràprefto la fortuna.

Lavigefimafefìaè, che fé ne*climi temperatila fortunacominciacon
laLuna feemante, echeilSole caliverfoil tropico,daindizio ficu-
ro,che quella fortuna farà durabile,quiacaìorLunafemper ma-
neatUnguidtor,enonha forzabadante à fèparare la gr.inquanti-
tàdi vapori.

La
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La vìgefimafettimaè, di auuertire,che ficomeper la parteTramon-
tana dell'Equinoziale, e climi temperati, ilvento Tramontano è
afciutto, e freddo, OC ilvento Auftrale,humido, ecaldo j cosìal
contrario riefce per la partediMezzogiorno dell'Equinoziale;se
benie è flato offeruato per efperienza de'naviganti, che il vento
Auflrale,nel cafb propoflo,non riefce mai tanto afciutto,né il
vento Tramontano tanto humido,per iclimi Auftralidell'Equi-
noziale,

La vigefìm'ottauae,che ficomeicircoliintornoallaLunamorirono
ventiAuflraliinquelleparti 5 cosìper dilàdall'Equinoziale,que-
llo legnopronollica venti Tramontani, manontanto fìcuro,

La vigefìmanonaè, che leicorni dellaLuna,nelprimo quarto,lTn-
uerno,apparirono piùgroffidel {olito,da fegnodivento gagliar-
do: Tralalciando alcun'altre regole,che fonoprodotte comune-
mente nell'Effemeride,malfime quelle delle stelle fìfle,e d'altri
Pianeti,iqualida per fé folamentenonproducono légni di tanta.»
certezzainMare,circailbuono,òcattivo tempo,quantofi veg-
gonoprodurre dalSole,edailaLunacongiunti coneflì.

Eleb^neleregoleprecedenti fonoapprovatepsr Fefperienza,e rie-
iconoIpefle volte,equalche voltaancora fallifcono jnondimeno
Tauusrtimsntononpuònuocere,quando nonriulciflfeperappun-
tojmariufcendóde' tempicattiui,enonelfendone avvertiti,po-
trebbononuocere grandemente a*naviganti.

Si auuertifceancora,chelamaggior parte delle regoleprecedenti fo-
nolimitate principalmente coniclimi temperati, e flagioni del-
l'anno jpoiché ne'climi freddi farebbe pazziadi pronofticare del
tempocaldo,d'lnuerno,enella torida Zona,del tempo freddo 5
fé bene l'influenzepoflbnomuovere qualche differenza:Nean-
co farebbeàpropostodiailrologarenelPerù,del piovere,dove->
nonpiovemai$ efìmilmentein altrecofle d'ariabuona,ed'altre,
doueTempre l'aria è perlifera, e mal fana,come farebbe aNom-
bre deDios,àDarien,6c àvera Cruz,in America, ela Guinea-.,
eBenin, in Affricaj se bsne faranno inqualche(lagione piùmai
fané, chenell'altre.

Onde nerifuita,che con leregoleprecedenti,inMare,òvicino alla
Cofla,bifogna ancora adoperarela difcrizionenell'applicazione,
altrimentinufcirebbono inutili.

EtefT



Et estendoverissimo,comegià fi è avvertito,che lamaggiorpotenzi
dell'influenze de Pianeti,circa il tempo,procedono dal Sole-»,
e dallaLuna5 vienconfermato ancora quefl avvertimento dalSa-
croTestonella G^neficap.i.conquesteparole:O,n/ auemDeus,
>?>»/ luminaria infirmamento Ccelt,O' dmidant dkm, (^«o^e^,,
Cffint ìnfigna,f& tempora,,& dies,& anncs,*vt luceant in fir~
mamento Cali,&,^«»?/>e»/ terram,&c. Dice la Glofà fopra
questoTesto:Quia funeaccepìt<i Dea virtutern infiuendi adva*
rtos effetfus inmfmoribm.

DELL'INTENZIONE DE LL' AVTORE
Circa $ Portolani » e Carte Generali già prodotta,

Cap. XXUH. Et Vltimo.

Àrebbe fiata vna vanità,l'infegnare lanauigazionediLongitu*
dine nel primoLibro,&in diuerii modi, con le coiè apparte-

nentiairifteifaLongitudine,fé nonfifuflero prodottiinquefto se-
condo LibroiPortolani,e le Carte generali, come altre voltee
ftato auuertito,conlequali fi portanauigareper quella via :E fé
bene le Carte generaliprecedenti poflbno feruire per lanauiga-
zione comune, nonper quefto leCarte ordinariepoflbno fèruire
per la nauigazione di longitudine 5 equefta è ladifferenza.

Ondel'Autore,per dichiararemeglio la fùa intenzionediquefto se-
condoLibro5 fiha pigliata fatica di produrre inefToi Portolani,
eleCirtegenerali, per lanauigazione di longitudine del primo
Libro,afinche conl'vno fipoffa applicare l'altroibenché per an-
coranon fiamai ftatofatto:Peròquefti fonoprodottiperneceffità
ci irapplicazione,enon co intenzionedicorregere,òmefcolargli
puntoconiPortolani,eCarted'altri 5 poiché effoAutoresabeni£
lìmo,che fé ne trouano diquellimoltoben fatti,congran diligen-
za ,e fatica, aliVfanzacomune,meriteuolida efifere afTaiftimati,
perTefperienze vedutedi valentiPiloti $ maperòperilfinedella-»
longitudinenonpofTono puntofèruire.

Sitralafcia inqueftoLibroleCarré generali del mareMediterraneo,
eBaltico,perche,comemari ftretti,nonv'è bifogno tantodiPor-
tolani,né dellalongitudine,e latitudine.
Ilfine delprimoTomo,contenenteilprimo,esecondoLihro.
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AVVERTIMENTIAL CORTESE LETTORE,

AVVERTIM?NTI LETTORE,

circaalcunierroridiquelliPrimo,eSecondoLibro.
Ranciamente,in tutti quei luoghi, dove fi troucrà la parola
equinozio, lìdeue intendere equinoziale; Dove, ilparalaflb,

lapasn&flfe:Dove,ilproftaferife,laproftaferefi: Doue,epicicolo,
epiciclo:Dove,sfericale,sferico:Dove,Aeteriale,Etereo:Dove,
Pianeto, Pianeta:DqueyLamsbergio,Lansbergio: Dove, arTen-
zione,afcenfione:Dove,almacantaro,òalmacantarij almacanta-
ratto,òalmacantaratti, EnelGap, X.acar.25.doveiltratta delle
dueBulTole,Orizornale, e Paradoxale,fiauùerta,GheleBuflble
fieno operate inlinea retta Tvna dell'altra,con vn filo di seta in
mezzo,ilquale puòdiftinguere infìnolaquartaparte dVngrado
deirOrìzonte,per la longitudineMagnetica.

Secondariamente, ticompiacerai ancora di correggerei feguenti:
E fé qualche altro erroretto furie trafcorfò,il quale non venirle^
<juìnotato, firimette lacorrezzioriealla tuaprudenza.

hCar. 2.verf 20. Dovedice,seccagini:Leg^l,seccagne.
A Car. 3. ver£ 15- Dovedice, Zifone:Leggi,Sifone.
ACar. 3. verf 3s. Dovedice, Azamutale:Leggi,Azimutale.
A Car. 11.verC z9. lì,non,ch'è alprincipo delverfò,nonciva.
A Car. 1* 5.verf 18, Dove dice,può:Leggi,povTono,
A Car« 16.verf 37. Dove dice,greceggiare:Leggi,grecheggiare.
A Car. 2 1,ver£ 37. Dove dice,Magaglienes;Leggi, Magaglianes.
ACar. 28. ver£ 8. Dovedice, min.6B.esec.5.Leggi,m.5 7.esec.3-
A Car.3 1.ver£ 8. Dovedice,dell'equinozio:Leggi,dairequino-

zialo.
A Car, 37.Nelprimoverfo della RubricadelCap.XV.checomin-

cia,Dsiripotefe: Leggi,Dell'ipotefi.
ACar. 38.ver£ 27. Dovedice,della:Leggi,dalla.
A Car, 40.verC 16. Dovedice,seccanti:Leggi,seganti.
ACar. 41.veri! 16. Dovedice,Nader:Leggi,Nadir.
A Car.42.ver£ 30, Dove dice,heliculi:Leggi,helicali.
A Car. 43,ver£ 30. Dovedice,per:Leggi,con.

Tuttiifudetti,fononelPrimoLibro.
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"7?NelSecondoLibro,Idar.3"ver£ 3 5 " in fine,clone6nominailyenté
MezogiornoLibeccio; ticompiacerai aggiungerai,Ponente Li-
beccio5 ilquale vedraimancami,a faregliotto ventiivinominati.

ACar. 2.veri? 12. Dovedice,Strumento 5. Leggi,Strumento 6.
ACar. 5.veri? 29. Dovedice,Nell'Emisrera:Leggi,NeirEmisfero.
ACar. 8.veri? 3 1" Dovedice,deirOrizonte:Leggi,dairOrizonte.
A Car, 11.verf? 2 3. Dove dice,Portalo:Leggi,Portolano.
A Car. 14.veri? 12. Dove dice, gr.29.Leggi,gr.19-
ACar. 6 1.veri? 30. Dovedice,della:Leggi,dalla.
ACar. 62. veri? 34. Dovedice,infettofa:Leggi,contagiofa.
A Car, 69.ver£ 14.infine,Dovedice,trarnontcrà:Leggi,fi moftrerà.
ACar. 70.ver£ 22. Dove dice,feccifafe:Leggi ,/ìccUate.
ACar. 70, veri? 24. Dove dice,Nìmbas;Leggi,Ntmbus.

// iJ/jf. Canonico Vincenzjo o^fartelli *veda fé nella preferite Opera
ficontenga cofa,che repugmalla Vieta chrtfliana,e buoniCo/iti-
mi, e refirtfea apprejfo.Neldìio d'Ottobre 1^45,

VincendioKabattaFtcariodt Ftrenzje "

Hoveduto, e lettodiligentemente quefto secondoLibrodell'Arca-
no,che tratta de'Portolani,del Signor Duca diNorthumbria_»s
eperche ineflbnonho trovato coiacontro laReligione,e buoni
Cofturni,lo ftimo degnodelle Stampe. Qiierlodì10.Dicembre
1645.

VincenzioMartelliCanonicoFiorentino.

Attefalaprefinte Relazione}fijìampiilLibro,offèruati lifilitior»
dtni. Neldì12.Dicembre 164-$.

VincenzjoRibatta Vicario diFirenze.

ImprimaturFiorenti», die 1S.Februarij 1646.
FraterHieronymusFranceichiRegensStudijMin.ConuentFlo-
rentiae,pròReuerendiflìmoPatreInquifitore.

%Alefandrò VettoriSenatore» Auditore dt S.A*S.



AVVERTIMENTI AL LETTORE.
NEL LIBRO PRIMO.

NelCap.Vl. acar.12.verf 9.dove dice,Ese bene fimuta lalatitu-
dine:Leggi,Ese nonfimuta la latitudine.

Et indetto Gap. VI.circalalongitudine Mobile,fi deveofferuare
quefta differenza,cioè,che iperiodi Orizontaliservono me-
glio,epiùefàttamentequandonon fimutailparalellodilatitu-
dine,òcheilVafcelloritornaaU'iftefTalatitudine :Maiperiodi
Meridionaliservono sempre,eziamsìcolmutarelalatitudine,
comedimoftrailterzomododelsudettoCap.Vl.Eper trouaro
ladifferenzadell'amplitudine,conmutare la latitudine,firiferi-
fee allaFigura 13.di queftoLibroprimo.

A car.27.veri18.dove dice,per ogni secondo:Leggi,perogni
dueminuti.Et a veri?19.dovedice, vnminuto:Leggi,cinque
secondi.

Acar.36.ver£ 5.dovedice, fiaggiugne:Leggi, ficava.
NEL LIBRO SECONDO.

A car.2. ver£ 12.dovedice,Strumento 5.:Leggi,Strumento 6.
Acar.5.verf2.dovedice,Figura 18.Leggi,Figura 12.Et avergli,

inprincipio delverfò,dovedice,toXVII.Leggi,to 14.
A car.6.verf7- dovedice,Strumento 11.Leggi, Strumento 13.
Acar.7.ver£ r 6 dove diceJFigura84.Leggi,Figura 50.Et àverf17.

dove dice,Figura 85.Leggi,Figura 5 1.Et a ver£ 25.dove dice,
Figur.86.Leggi,Figur.5 2.Etàverfo 6.dove dice,Figur.B 7-e 88.
Leggi,Figur.$ 3.

A car.8.ver£ 18.dovedice,dellaprimamagnitudine: Leggi,della
prima,e secondamagnitudine.

A car.9. verf4.dove dice,Figura 1 3 o.Leggi,Figura 94.
Acar.2 7.verf24.dovedice,Ponente:Leggi,PonenteLibeccio.
Acar.3 3. verf?17.dove dice,Guaraquil:Leggi,Gaaiaquil.
A car.3 5.veri?9.dovedice,TifòlaCapai:Leggi,Tifola Capul.
Acar.3 7.ver£6. dovedice, capoFamofo:Leggi,capoFormofà.
Acar.3 9. verf?3 2. dove dice, Zazibar:Leggi,Zanzibar.
Acar.42.verf 2.della mbrica,douedice,Pega:Leggi,Peguj enel

riftefToverfò,dove dice,eBengala:Leggi,daBengala.
A car.5 3.veri? 3 5 " dovedice,secondo:Leggi,cheper.
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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-
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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
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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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15"Dell'ordinanza triplicata del?ArmataReale ,diVafedi quadridi
diuerfe forti,che farannoaccompagnati con alcune squadrediCa-

DICHIARAZIONE.
mieramente, fideueordinareilnumero dirambargi,di frega-

te,e d'altri vafcelli,conforme la dell'Armata.»,
proporzione

nella quale liG,rapprefentanoigaleonis I*N,lenaui di guerra5
perche con quefte la battaglia vien ben fortificata per difenderli
control'inimico5 gliR,fienorambargi,òaltrivafcellifimili3gliF,
fregate,come vafcelliofTenfiui,òdi specie fimile a quelli,per af-
frontare Tinimico sopra vento5 ig, sono le galere,che fanno i.

quat-
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quattro corni,perapplicare dovesaràdibifògno$. erapprefèntano
tielTapplicazione,eper fimilitiidmedell'intenzione,lacavalleria
d'vn'efèrcito,mediante lavelocitàdi quelli,edelvogare]iquali
corni fieno fortificaticonaltrettante tartancdiguerra,rapprefèn-
tateperiT;SuP,moftranolipatacci,òpinacci,che fimandano
sempreinnalziper ifeoprireildifègno, &ordinanza dell'inimico,
e laforza foa>epercombattere ancora,dove faranno comandate.

DELL'ORDINANZA,COMEIVASCELLIQVADRI
dell'Autore pofs&no difender/}, in bonaccia, da <vrìArmata

dt Calere di Turhci, Cay. IX.

N quelloCapitolo,perTeiperienza fattal'Autore,moftrerà,comc
pochirambargi,galeoni,naui,efregatedaguerra,delLibroquar-

to,poitonodifenderà" beneinbonaccia,òincalma,contro moke
galere,òper lomeno fi difenderannoinmaniera,chenonmette'
rebbe contoalle galeredi tentarnel'impreia,perchegli riuscireb-
be laperdita aftaimaggioredell'acquilo, Ondenesegue,che ef-
fendoivafcellide'Chnftiampochi,evicini,e legalere delTurco
molte,elontane,aprimaveduta,andrannoivafcelliquadri tempo
àbaftanzapervnùfiinfiemeconilorobarwhetti,informadi trian-
golo,com'infegna laFigura,daiqq,ò15 o.paflìdiftanteinPoppa
Tvnodall'altro,incirca,cioè àmezzo tirodimoithetto,perman-
teneremegliola formaordinataJperche le galere sempre olterue-
ranno d'arirontareivafcelliquadridallaPoppa,dovehannoman-
co pezzi* ma però quando ivafcelli quadri potettero dar fondo
nella pofturalimitataper laseguenteFigura, molto meglio saria 5
epuòriufeirespeltevoltenelmareMediterraneo, dovele galero
sono frequenti,&ilfondodelMarenonè molto grande.

Conpochi vafcelli quadridaguerra in forma triangolare 4dtfindcrfi
contro molte galere » Figura 6,

DICHIARAZIONE.
letteraG,dìmoflraigaleoni;Tß, irambargi; l'F,le fregatej

TN,lenaui;ilP,ipatacci,òpinacci;&;ilg,moftraTarmatadel-
le galeredel nimico in formadimezzaluna,per combattereio.»

calma
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calmacontroidettivafcelliquadrighesonoridottiinfiemem for-
ma triangolare,come sopra,per difenderti con la forza dell'arti-
glieria de'fianchile dellaproda5 conlaqualefi fiancheggieranno,
e fidifenderannobene perogniverib,qualiinmaniera di fortez-
za 5 Oc à vn'annata di galere sarebbe imponìbile,di abbordare*»
queivafcelliquadri,òdiaccoftaruifi, senza troppagranperdita di
galere,e digente.

DELL'OR DINANZE PER L'ARMATA
di Vafcdii quadri,à mantenerfiaWAncora contro faforz*adell'inimico. Cap. X.

rmata x efTendofi dato fondoall'ancorein ifpiaggia,ò Porto,,
rapprefenta,in vnacerta fimilicudine,l'alloggiamento,òquar-

tiered'vn'efercitointerra, qual'è di tresorti,secondo ladifciplina
Romana.

La prima,era nominatadaloro,Manfiones,fiue Caftra,per breuc
tempo,

Laseconda,chiamarono,Eftiua sedes, per qualchepiùtempo.
Laterza,nominarono,Hybernacula scd.QSy perattediarevna fortezza,

ò(ìmileoccafìone,ficomes'intenderàmeglioperilCap.XXIII.
seguente,

Eperapplicare laprimasortealMare,saràildar fondoconTarmata^.,
invnaspiaggia aperta,oc inbuon tempo,perpigliaredell'acqua,
delle legne,òaltririnfrefcamentineceffarj,con i/pedizione.

La seconda,fi applica qui fimilmenteall'armata,quando reftafle in
Portoper qualche tempo (e vicinoall'armaranimica)perrifàrcirnV
per impedire ilsoccorio deli'iftelToinimico, eper dar soccorib.

La terza, fiapplica qui fimilmenteall'armata,quandoilGeneraliffi-
mo trouaife eipediente disvernare invnPorto ficuro,per giorni,,
per mefi,òper attediare vna fortezzainMare,elevargliilsoccor-
fo jpercheinmoltecofe ladifciplinamarittimadeveimitare quel-
ladegliefèrciti in terra,con vna certa fimilitudinedell'iUetto fine,
cioè à difenderti* bene,6c à offenderel'inimicoconl'avvantaggio
migliore,che fipotta fare.

Aggiungendotidipiù,che quandol'armata futteairancore,inifpiag-
,òPorto,vicino all'inimico, fi devesempre dinotte tenere de*

vafcel-E
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DEL-

va/cdlettlavogare,comesonobrigantini,fìluche,ebarchettì,pét
sentinelle,òspie daavvertireTarmataanticipatamente,dtl male,
che rinimicopotrebbe machinarecontrodi ella,per viadifuochi
artifiziali,dibrullotti,òd'altra ftrattagemma,checosìsaràpiùfa-
cile aprevenire ilmale,machinato daU'nimico,medianteladili-
genza premeditata,chedi rimediarloalTimprouiio jeperquefto
fine ancora sarebbe bene à fortificarelaboccadelPorto,quando
fufTe ftretta,e teneruibuona guardia.

Per tanto,circa l'ordinanzed'armate, all'ancoredivelequadre,non
occorre produrre le figure,perche quelle fimutano conformeil
fìto,e fondo delPorto,eriefeonocomunemente inconfufò,con
diftinguere separatamente le tre flottedella vanguardia,battaglia,
eretroguardia; e quando ilGeneraliffimovuole sarpare per farve-
la,eglideve tirare vn pezzod'artiglieria,per contrafegno, acciò
glialtri ancora fipreparino q sarpare subito,che la Realehauerà
sarpato,perseguitarla inordinanza.Con Tarmataperòdi galere,
fipuò ©(Vernare piùfacilmente qualche ordinanza migliore,che
non fipuòfareconivafcelli quadri,nelTancorare3 peròconlega-
lere all'ancora, in ifpiaggia,fipofTono scompartire 1tre Quadroni
delTarmata,in formadell'Ade rettadelCap.XXII.EtinPortolar-
go,&:aperto,la forma dell'Ade finuata saràmigliore5 ma inPor-
to,dovelaboccanonsaràmoltolarga,&ilPortospaziofodentro,
quivila formadell'AdegibbofadelTiftetfoGap.XXII.sarà più.fi-
cura. Nelqualcaiobiiognamutare le forme limitate conforme
laproporzione,equalitàdel Porto,edel fondoj laqual cofa tocca

all'efperienza,& alsaperedichicomanda,perben'ordinarla.
Avvertendoperò,chequando TarmataofTeniìuadi vele quadre,ha-

ueràtempo,eventodapotervfeiredelPorto,e spiaggia,saràsem
prepiùficuro Tallargarfial Mareaperto,in tempo,equi-

vifar giornata sopravento,comenelCap.V.che
dicombatterenelPorto,dove fipuòrice-

veredel danno conbrulliotti,
e con altre invenzioni

delTinimi-
co.
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DELL'ORDINANZA NELLO SBARCARE
DEL

con forchettilasoldatefcadell'Armata tnterra,delnimico. Qap.XL

che'lGeneraliflìmotroueràespediente,per qualch'im-
disbarcareisoldatidell'armata nello flatodel

MEntre,prefagrande,

Turco,delie toccare alviftefTo acomandare lasua gentein terra,

lìcomenelCap.I.fi è auuertito. Nelqualcafo conuieneprimie-
ramenteconoscerebene il luogo,elfìtodellosbarco,e de'pofli
auuantaggiofìper l'inimico,da tenere,maffime dibofehi,ediluo-
ghi,dove lvipoffa fare imbofeata con la gente,per impedire lo
sbarco dell'esèrcito.

Ondenesegue,cheefTendoilluogo comodoper farelosbarco,con-
viene,perognibuon rifpetto,disbarcare lasoldatefcacon de'bar-
chetti,in ordinanza,mettendo due pezzetti di petrieri à forcina
leggieriàprodadieffi,e disbarcare inprincipio connumero efpe-
dientc disoldati, per mantenere ilpoflodello sbarco,6c inbuona
formacontro la forzadell'inimico,finchequeiprimisaranno soc-
corfi pretto con il reflante de' soldatidell'armata :E l'Autoreha
veduto mettere quefto inefecuzione,in diuerfe occafìoni,con_»
buonsucceffo,e fòpra tutto d'hauereilsoccorfòdiprouifìonicon
ficurezza,tantoper Mare,quantoperTeara $ e perdetto fine,di te-
nere ilPortoin dominiodell'armata,cdi fortificarebeneil luogo
dellosbarco, oc altriluoghineceffarj,equivivicini.

Eper isbarcare meglio ladettasoldatesca in terra,sarà efpediente di
fareaccoftare le fregatedi guerra,&ipinacci,òpetacci,com'an-
coraivafcelli,egaleredimanco fondo,dell'armata,per accoftare
tanto vicinoalla terra;quantosarà efpediente,&ancorami in for-
madi due corni,conforme laFigura,per fiancheggiare conl'arti-
glierialoro illuogo,dove fipretende di sbarcarelasoldatefca itl»

terra:Et è regola generale dinontentare losbarco sopradetto,
finche l'armata fia afToluta padrona del Porto, quando

perònonvi fuffe la refiflenza con la forza maritti-
madelnimico jattefòchenoneffondo in fku-

ro ilPorto,non fi puòefTere ficuri del
soccorfò,nel quale depende la-»

confèguenza maggiore-»
dell'imprefa.

Ter



20
2.9

Per inarcareUsoldatesca \n ferradell'inimico. Fìgun>*

Terra delnimico,e dellosbarco.

DICHIARAZIONE.
dirò,cheib,dimostranoibarchettidell'armataper

isbarcare lasoldatefcain terra5ig,fonolegalereper fiancheg-
BReuemente

giare quelli5 gliF,le fregate da guerra5iP,ipinacci,òpatacci5 &1

T,tartaneben*armate conarriglieriai equefte iìscompartifcono
indue corni,come fivedenellaFigura,per fiancheggiare, come
disopra,con l'artiglieria, losbarcodella soldatefca in terradelTi-
n'mlC°-

GA^
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D'ALTRE CONSIDERAZIONI
Z)

delfoccorfo per Mare att'improuifo. Cfip. XII.

L Principe,chenon è potenteabaflanzaper contrattare inMare
contro ilsuo nimico dimolta maggior forzadi galere, bifogna

cercare,inoccafìonevrgente,di dare soccorfb airimprouifòcon
artifìzio,dovemancanole forze 5per ilqualfine fipuòhauere in_»
confiderazioneiseguentimodi.

Ilprimo,fipuòfareconpiùcommodità inalcunimari,nelnoleggia-
re,òpigliarene'PortidelPrincipe dacento,òpiùbarche groffe-j,
con tartane, carauelli,pollacene,òvafcelli limili,conforme l'oc-
cafione,&armarglibene all'vfanzadell'Autore,e farloconifpe-
dizione, e segretezzaquantosaràpotàbile,conmetterai ancora.»
dentroaciafeuno dasei,òsettebuonipezzileggieri, ede* petrieri
ancora,dieciperbanda,ecentosoldatiper vafcello,conla retaal
solito,epalezadileuatici, perdifenderlimeglio:Equelli, effendo
armaticosì,emefcolati conalcune galere, saranno abili a difen-
derli contro vn'armata digalere, edareilsoccorfòcon ifpedizio-
ne dove sarà di bifogno,contro Tarmata di galere dell'inimico5
bada,che fiolferui la ftagionebuonaperlanauigazione, e cheil
viaggionon fìamoltolungo.

Ilsecondo modo è quefto, chequando lanauigazione fuffe davici-
no,ed'Eftate,riefcealcunevolte,che fipuòdar'vnsoccorfòcom-
petenteperMareadvna fortezzamarittima airimprouilò,seruen-
dofì,perquello fine,di barchetti, filuche,brigantini,òvafcellettì
fimilidavogare, eche fieno armatibene con soldati,e vogatori*
ecosìinpoc'hore fipotrebbe daredel soccorfòinafpettatamente
conparecchidi queivafcelletti,e fare del maleall'improuifò 5 pi-
gliandosempreilventoin fauore,per l'elpedizione.

Ilterzomodosarà, che seilPrincipehauerà de'Porti,òPorto,dove
inalcuni tempidell'anno viconcorrono dimoltenaui mercantili
infìeme,percaufàdel commerzio j( tralafciandodinominare tali
luoghiper degnirifpetti) ilPrincipe delPortopuòpersuobifogno
seruirfididette naui,pagando ilnolo,epoiarmarlebene,conmo-
nizioni,e soldatialsolito,maperòconifpedizione,efTendofìpre-
meditataTinuenzioneanticipatamente5perche cosìali'improuifo
fipotrebbe farevngrand'afYrontoal nimico di maggiori forzo,

ilqualeF
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ilquale nonPaipetterà;,poiché adalleftirevn'arrnata superiore,ci
vuoledel tempo,ede'mefi aprepararla.

Però.isoccorfiperMarepreuaglianoaffai,quandosono fatticonpo-
co rumore,e con arcifìzio,epreftezzajbenché fuffcmadrinato
contro vn Principemoltopiùpotentedilui,echehabbia meglio
gente,ediiprezzilaforzainferiore dell'inimico5 perche cosìriufcì
alReRiccardo 111. d'lnghilterra,comeracconta l'Argentone,
quandoilConte diRicemondo fiiorufcitodeiRegno,sebene del
sangueRegio,pretendeva laCorona.

IlConte entrònel Regno all'improuifòconpochifilmo aiuto di tre,
òquattrovafcellipreftateglidalRe diFrancia,e sbarcòin terra_>

inalpettatamentenellaprovincia diVvallia,efuseguitato inbre*
uè con forzecompetentidamoltisuoiarftici,eparenti,che erano
disguftati conildetto ReRiccardo regnante. IlConte fece poi
giornata fcCQ, e vintela battaglia,nella quale ilRe Riccardo fu
ammazzato, e s'incoronòsubito ilConte per Re d'lnghillterra,
ilqualeregnòitipit'annidoppopacificamente,con nomed'Enri-
go VII. e gliriufdd'etTerevno de'piùricchi,prudenti,epoten-
tiRe,chehabbianomai pofledutolaCorona d'lnghilterra :E da
quefta ilirpe difcendeilRed'lnghilterra,che vivealprefente.

Altriefempj fiprotrebbono addurredelFifteffo fine,quali fitralafcia-
no,perche sononotorj per Thiftorie 5 bafta,per conciufione di
quelloCapitolo,chele fazionifatteperMareaH'improuifo,econ
ìipedizione,producono molte volte di grand'etfetti,benché ila
controPrincipe di forzesuperioriinMare.

DE' CONSIGLI PER COVERNARE
*vn Armata di Vafcelli quadri. Cap. XIli»

puòalTomigliareilgouernod'vn'armataRealeinmare,advna
monarchia,checontengaparecchieprouincie,estati,iquali fie-

nogouernatisottoilRe,medianteisuoiminiftri,econfigli,nelfta-

bilirelebuoneleggipergouernareconprudenza,epolitical'igno-
ranteplebe, laquale,mediante Toppinione,per timore della giù-
ftizia,eperTefempio de'caftigati,vbbidilconoa'lor Magiftrati,
e Superiori.

Diguinesegue,ch'àvolere,ch'ilgouernodell'Armatapaflìconmag^
giore



oioreofferuanza dellabuonadifciplinamarittima,bifogna,che il
Generaliffimo delMare instituifca treConfigli,ciafcuno conlilo-
ro Auditori.

IIprimo,deue eflfereilConfiglioprivatodiguerra,nel quale vi entra-
noper consiglieriiGenerali di flotte,e gii Ammiraglidi squadro
dell'Armata,conilGeneralifllmo,come Capo;equefto Configlio
haueràilsuo Auditore,eSegretariomaggioredell'Armata:Sipuò
ancoà quelli aggiungernequalcuno dipiù,cheperla qualità sua,
&efperienza nelcomandare in Mare,merita d'eflere del Confi-
gliosopradetto :E per ragunare quelloConfiglio infìemesopra.»
laReale, fi tirerà duepezzipercontrafegno,es'attaccheràdipiù
vnaBandiera rolla alle sartie dell'arboreMaeftro.

IlsecondoConfigliodeu'eflerenominatogenerale,perche inquefto
entrano,con ilConfiglio precedente, tutti Capiranipiùanziani
di file,coniPiloti maggiori di flotte,cioè diGenerali, &Ammi-
ragli,per trattare infieme,avanti alGsneraliflìmo,delle cofè più
neceitarie per il bencomune dell'Armata, delle prouifioni,della
navigazione, che fideve tenere,deliagiuftizia publica,e di cole
fimilijeperòin quefto Configlio entrano ancora tuttigliAudito-
ri, e Segretarj dell'Armata:£ per chiamare quefto Configlioge-
nerale sopra la Reale,ilGeneraliflìmofaràtirare trepezzi,e legare,
laBandierarofTa allesartiedel Trinchetto »

IIterzo Configliosaràparticolare,ilqualeogniGeneraledelle treflot-
te,òsquadroni,lopuòchiamare,per trattareconiCapitani,Piloti,
escrivaniprincipalidell'ideila flotta,dellecofè particolari apparte-
nenti aquella solamente,delleprouifioni consumate,.de'manca-
menti,6c anco della giuftizia,e del gaftigareidelinquenti della-»
flotta,epoiriferire quelchehauerannoconcludoalGeneralifllmo,,
per l'approvazione:Eciafcuno didettiConfigli di flotte,hauerà
l'Auditore,e'l Segretario 5 e percontrafegno di chiamare quefto
Configlio,ilGenerale della flotta farà tirarevnpezzo,elegherà di
piùlasua Bandieraallesartie dellaMiffana,conlicenza*esaputa.»
delGeneraliflìmo"

OgniCapitanodiVafcellodaguèrra, in occafionevrgentcpuòcon-
fultareper gliaffaripriuatidel Vafcello,conchiamare insuoaiuto
ilCapitano dell'infanteria,ilPilotò,loScrinano.,ilCapobombar-
diere, 6c ilNocchiere 5 e poi mandare larefoluzione di quello,.

che
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che bifbgna al Generaledella flotta,acciòloconfermi, conPap-
pronazione delGeneraliflìmo,in smerlicali 5 perche la condan-
nazione dellavita,e della galera, odi leuarelacaricadiministri
principali,ilGeneraledella flottanonlo può fare da se, senzail
confènfò del Configliopriuatodi guerra,edel Generaliffimo.

Et incalo diseparazione dell'Armata,per fortunadi Mare,o per al-
tro accidente,ogniCapitanodiVa/cello daguerrasanerà inftru-
zionesottolcritta dal Generaliffimo,e pillata in formadi lettera,
diquello,chedonerà fare5 laqualenonè lecito diaprirla, se non
ne*calilimitati 5 &allora farla aprirealla prelènza de'ministripiù
principalidelVascello,per testimone, ch'egli nonhabbia aperta
la dett'inftmzione figillatasenza giusta occafione,pergiuflifica-
zionesua,perche la penadeu'eiTere graveperilCapitano,che fa-
cellealtrimenti,edisua' tefta solamente.

D'ALCVNI S TA TVTI GENERALI,
che l'autore ha 'veduto praticare in armata, Reale.

Cap. XIV.

cagliStatuti particolaridelgouerno dell'Armata,cc ne fono
molti,iqualigui fi tralalcieranno,come cofa dependente dal

Configlio,congliAuditori,per iftabilirgli,emutarglia lormodo,
conforme allo itile delpaefe,e Toccafioni. Perciò gui fitratterà
solamente, ingenerale, dialcuniStatuti,che l'Autorehapraticati
inparte,nel comandare,&insoftanza ha vedutipraticare.

Primierament e,perammazzarenelVa/cellovn suocompagno,per
qualfiuoglia caufà,fi gaftiga ildelinquente col dargli lamortos
emolte volte,permaggior terrore, fida lasentenza,dilegareilvi-
vocon ilmorto,e gettagli infieme,con vnpelògraveal collo,
nel Mare.

IIsecondo,è dinonportarlume accefò,dinotte,senzalanterna,per
ilVascello,che fi gaftigail transgreflòreseueramente,6cà difcri-
zione,perilgranpericolo del fuocone'vaicelli.

Ilterzo,è delleparoleingiuriofe,edellamalacreanza vfàtaalla pre-
senzade'Capi,checomandano5 e figaftiga con severità grande,
perche quefta dimostrapocoriipettoa'Comandanti,dal quale-*
nesegue la disubbidienza.

Ilquar-
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IIquartoc,ch^fialfiuoglia,cheàiwmazzafTeva oflziale,ilasquatta?
co vivo» econindizione fidialasentenzassebene per clemen<*
za,i,fannoprima strangolare,

IIquinto è, checolui,cheruberàdellepreuifionidel Vascello,fiaim«
piccato*.® eondennatoallagalerain vita5 e rubaalsuocompa-
gno.,riabbia la galeraper annigperche ifurtifi gaftiganoseuera*
mente, inMare,permoltitipetti,

IIseftoè, che ciascuno,,chegiocherà concartefalle*e beflemrnierà,.
fiagaftigatqseueramentecon tre ftrappate di corda,0gaftigo fìr
mile j&ilgiocare àdadidentroalVascello*è proibito totalmente
incomune.

IIsettimo è » deltadiligenzagrande,chefideveofleruarenel tenereil
Vafcellopulito,per la sanità dellagente 5 e chi e negligente io*
qaefto^iigaftiga zeueramente ancora,

L'ottavo è,chee(fendo vnYafcello dell'Armatainpericolo,maillmo
dinotte,devequellafarelumealto,invna lanterna,acciòivafcel-
lipiùvicinipollinodarglizoccolilemandarebarchetti,persalva-
re lagente,seiltempolopermette*

IInonoe,chescoprendodigiornovaVafcelkxlontanQinMare,con
dubitazione,chedettoVagello^chescopre,non fiadell'Armata^
devedarsegnodiquefto,con,abbaffaretrevolteleVeledisabbia.

11decimo è, chequaMìuoglia,che feniceilsuacompagno>dentj:o il
Vascellomalizioiàmenteconpugnale,coltello,0spada,deveper^
derelamano dritta,per terrore 5 ma2ferirevn'ofiziale,ciè pena.*,
lavitatoalmenola galerainvira.

LVndecimo è, chese alcunocominciafrequalcheammutinamento»,
0faceffe indolenzegrandidentroalVaicello»deua perder lavitas,
e se sarannoparecchi,se ne fa impiccarevnoperdecina,facendoli
giocarealla sorteconi dadi,all'vfanzade*Romani.

11duodecimo è,che se le sentinelleinguardia^marljmeinPorto,82«
ranno;negligenti,lìgaftigano seuer.amente all'vfànzadiguerra.

Ildecimoterzo è, che erTendol'armatainPorto,&andandoalcuno
marinaro,òsoldato,interra,senzalicenzadelsuoCapitano,figa-
ftigacon tre ftrappatedicorda,per laprima volta5elaseconda^
volta,firimettealladiferizionedelCapitano.

Ildecitnoquartoè, che se vnVafcello haueràrottoPàrbore,òran^
renna dinottedeuefarsegnoconlume,econ tirareancovnpez-

zo,(3
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zo,acciòglialtri dellasquadrapoflìnodarglisoccorfò,&afpettar-
lo5 e fìmilmentehada fareinogn'altropericolo,discogli,edisec-
cagliprincipalmente.

Ildecimoquinto è,cheavnsoldato,òmarinaro,ch'ingiuria il suo
compagnoconparole,òinqualfiuogliaaltromodo,dentroilVar
fcello,fidieno tre ftrappate dicordajedipiùdeuadomandarper-
donopubblicamente deiringiuira fatta.

Ildecimofèfto è, cheognidelinquenteIlagaftigatoconformelaqua-
litàdeldelitto5 attefòchelaseverità,inMare,producel'vbbidien-
za,&ilbuongoverno.

Ildecimofettimo è ,cheiGenerali,ótAmmiragli,ognisera,che fìa
buon tempo,devonosalutareilGeneraliflìmo,all'vfànzadel Ma-
re,esottovento,perricevereisuoi comandamenti.

Ildecim'ottauo è ,che qualiìuogliadifubbidiente a quantocomanda
ilsuoCapo,&ofiziale,fiagaftigato severamente5 &incofe gra-
vi,contro ilserviziodell'Armata,deua perdere lavita,conefler
mofchettato,òfìacondennatoallagalera.

Ildecimonono è, cheachiorinerà,òevacueràdentroalVafcello,non
clTendo ammalatolagaftigatocon tre ftrappate dicorda,più,ò
meno,à diflrizionedelCapitano.

Ilventèlimo è, checiafcuno,cheparleràconpocorifpetto,delGene-
raliflìmo,òde3Generalidi flotte,benché segretamente,fiacon-
dennatoallagalera in vita,òaltrogaftigo fìmile.

Ilventefìmoprimoè, che se alcuno venderàroba,òprouifìonedel
Vafcello,fìaprivato di vita,òalmeno condennato alla galera-»
in vita_».

Ilventefìmolècondoè, che ilCapitano,chenon faildebito suoho-
noratamente,nelcombatterecontroilnimico,Ila difàrmato in_>
pubblico,per difònore,e condennato dipiùallagalera,òinpri-
gioneinvita*

IIventefìmoterzoè, cheseilCapitano, facendoildebitosuo valore-
fàmentenelcombattere,refterà ferito,saràavanzato,erimunera-
toàdiflrizionedelGeneraliflfìmo.

Ilventefìmoquartoè, che vnCapitanodiVafcello,che fugga coilj

ciTo l'Armata,òperdalacompagnia die(Ta spontaneamente,sarà
gaftigato,conlamorte,alritornodell'Armata.

Ilventeiimoquinto è, chequello,chenonvbbidiràicomandamenti
del
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del Generalifllmo,òde'Generali, in cofé di confìderazionenel
combattere,deuaperdere lavita ancora,per la difubbidienza^.,
e per dar terrore.

IIventefìmofèftoe,che quello,chedaràvnpugnomalizioiamento
alsuo compagno,viengaftigato severamente,conprigionia,te~
nutoui à pane, £c acqua,3 difcrizionedelCapitano.

liventefìmofettimoè ,che ilPilotodelVafcello,che s'imbarazzerà
conaltroVafcellodell'Armata» pernegligenza„ faràgaftigatoeoa
prigionia,perordinedelsuoGenerale,

IIventefim'ottauoè, che vnVascello,che fìaincagliatosopravnasec*
cagna,per negligenza,qper mancamento disapere delPiloto*
eglisaràgaftigatoseveramente3 e se ilVafcellofiperdefle per lsu
dettanegligenza, ildettoPiloto sarà condennatoallagalera per:
anni.

Ilventefimonono è, cheilVafcello,chescuopreprima TArmata de{
nimico, deve tirare duepezzipercontrafègno, $cilmarinaro,che
lascopre,saràrimunerato.

Il trentesimoè, cheilVafcello,checombatte sopraventodeMnimi-.
co, elometteinfondocontiri,òlopigliaper abbordo,ilCapita-,
no diquelVafcellosarà,rimuneratoconhonorv& auanzamentos
Ondenefegue,che xmediantegliStatutigeneraliprecedenti,nel
rimunerareibenemeriti,egaftigareidelinquenti, saràcofàpiùfa^
cilepoia ftabilireinConfigli©, leleggiinferiori,.eparticolari,.con^
formeI'vfànzadelregno,e delpaefè.

DELLA POTENZA IN MARE,
e confeguenla d'epa,apprettata conalcuni tfemfìdi

conftderaTJQne. Cap, XV*

Regola di stato,veriifìma.,.confermata perrèfempio seguente^^
che tra'Principi grandi,.a quelli Porti,glipuò riu-*

fcireTeffer potentiinMare,hauendoEveromezzoper accrefcereL
la loro grandezza, &arricchireisuoistati, esefteuìiattefochel^
maggior ricchezzadelMondopaffaperilMare,echi è piùfortein*
Mare,predomina aitai quello,cheallagiornata palla de'suoink
mici neirifteflbMareiEdi queft'opinioneera ancora ilSerenifli-.
moGranDucaFerdinando \.di.bupnamernoria,elaMaeftà dék

Re



%eEnrigoIV,diFrancia,&ilReCattolicoFifippoll. (palierano
Principigrandi*e de'piùprudènti diquéi tempii

Ilprimoefempio adunque,&ilpiùantico,fipuòcominciaredalRe
paiamone,ilquale,mediante la rlaUigazione,ch'egli ordinòper
l'itolediOstri,acquistònome d'estere ilpiùsavio,e riccoRedel
Mondo,inOro* oc Argento,enonmenopotente,come racconta
laScritturasacra.

Ilsecondo,§rà de'Romàni,iquali,comepadronidelmareMediter-
raneo,e dell'ltalia,fi feceropoipadronid'vngrand'lmperió.

Ilterzo,fata dellecòle fegnalàte,che fecerogiàgl'inglefiinFrancia,
àtempoé Edouàrdo111.&EnrigO V.Re d'lnghilterra,comerac-
contano Argentone,&altriIstorici,percófememorabili? attefò
cheestèndo gl'inglefipadrónidique'mari,potevanosbarcarede-
gliefercitiinFrancia,edargli soccorfosmaiFranzefi,comeinfe-
rioriàquellialloraInMare,non poterono,ne pòteuànoentrare
in Inghilterra.

Ilquarto,saràde7Portughefi,iqualiper lelórofòrzeinMate*eSapete
dellanauigaziórie,fisonopiantatiinmoltiluoghidell'lndieQrien
taliinellaBrafiglia> nell'Affrica,oc inmolt'ifole grandi,ericche t
ondehanno acquistato^acquistano digrantefori,inOro,Mu*
fchio.Pietrepreziofe,Spezierie,bucchero,eSeta,conmólt'altr^
sortidimercanziedìvalore$ qualiimportano finoalprefente,pà*
reechimiliónidivaluta l'anno:Sebenper altro,Portogallo è Rè*
gnopiccolo,enonmoltofertileinalcuneparti.

Ilquinto,saràilricordareconquantabravuragliSpagnuoli,median-
telanavigazione,e forzaloroper Mare,hannoconquistate,e te-
nuteper tant'anni»e tengono;l'lndieOccidentali,conlanuóua^

Spagna,ilPerù,Gli,è la tetra ferma d'America,con l'ifoledell'ln-
die,edelleFilippine? onde cancrenogiàogn'anno,ecavano an-
codiprefente,parecchimilioni,inOro,Argentò,&inmercanzie
ricchiiTime^nontrattandoperòdest'ifohldelleCanarie,ed'altre^
ifoleaffai fertilinelloro Vowinio.

Ilsesto,sarà della Sereniffima RepubìicàdiVenezia,la quàle,tné*
diantel'estere ellapadronadelmare Adriatico,searricchitagran-
demente,epoffiede grandiStati,e fi mantienecontro lapotenza
delGran Turco,à lèi confinante s e sonoPrincipimolto potenti
perMare,eperTerra>etìonitìSttoprudenti,

Ilset-
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Ilsettimo,saràdellaReginaElifabettad'lnghilterra,laquale,benché
faste donna,(perche ella eramoltopotentein Mare)nontemeva
dimuouere guerra controilpotentiffimoReCattolicoFilippo11.
eglifece digran dannonell'lndie,&inaltreparti,fi come è no-
torioper l'lstorie.

L'octauo, saràdegliOlandefi,i qualidiprefente sonomoltopotenti
in Mare,e però fanno di grancolenell'lndieOrientali, &Occi-
dentali,comeanconellaBrafiglia,&inAffrica,efisonoarricchiti
conlaguerra,laquale suol distruggerealtristati maggioridiquel-
loinbreve tempo s e per mezzo del commerzio inMare,hanno
d'ogni cofa inabbondanza grande,&àbuonmercato,tanto le
robe permercanzie,quantoper ilvivere:Tralafciando perbrevi-
tàmolt'altriefempidigenti barbare,che fiprotebberoprodurre.

Annettendo dipiù,che per queiPrincipi,chesonopotentiinMare,
glistrettisonoluoghidimaggior confiderazioneamantenere3at-
tefocheilPrincipepadrone dellostretto predomina ilpastodielfo,
edi quello,che pastai eper questaragione la Corona d'lnghilter-
ra ha sempre cercatodicomandare lostretto fraDover,e Cales:
IIReCattolico mantiene lo strettodellaFloridanell'lndie,dove
partala flotta dellaPiatta,&altristretti:IIRediDanimarcapoflìe-
de,conlasua forza marittima,lo strettodelSonde,nell'entrare-»
delmareBaltico,e necava di grand'vtile,perle gabelle:Cosìfail
GranTurco dello strettodiDardinello,perpaflare aCoftantino-
poli:ElaSerenils.Republica diVeneziacomanda ilmare Adria-
tico,ch'c stretto ancora.El'iflefTo èin molt'altriluoghidelMon-
do,iqualiqui fi tralafciano,pereffere quellibennotiamoltiflìm^
martìrnedellostretto di Malaca nell'lndieOrientali, giàpoco fa
de'Portoghesi, e diprefente degliOlandefi,aldannograndiffimo*
diprima,pelcommerziodell'Oriente.

DELLE MALATTIE,CHE REGNANO INMARE,
con la prcturiZjong. Cap. XVI*

ci è cofa,doppoilmancamentode'viueri,chediftrugga-»
piùilbuon succeitode' nelMare,maflìmene*

NOn viaggilunghi,

climicaldi,diquello,che facciano lemalattiecontagiofè, caufate
dall'ariamaisana,e dalmangiaredicontinuocame,epefcesalati,

ebi-H



ebistortocattino 3 com'anco dalbereacqua puzzolente,e putte»

fatta,riefce questobene spesto inMare3 maprincipalmente quan-
donons'offerua lastagionemigliore nelprincipiare,eseguitare-»
viaggio,che ciòfacendo,firimedierebbea glialtriinconvenienti.

Lemalattie contagioie,epiùcomuniinMare,sono tre3ma qui fi
fi tratteràsolamente dellaprevenzione,percheilmedicarle tocca
alMedico> ancorché questononpoffariufciremoltobenein Ma-
le,maffimeinviaggi lunghicomunemente,permancamento de'
rimedj efpedienti,edelvittoconveniente 3 ondene segue per re-
gola generale,che ne' viaggi lunghi, ne' quali fi seguirà il moto
diurnodel Sole, fi troveranno,per lamaggior parte,de'venti fa-
vorevoli,conbuontempo,ebuonasanità,esternandocon esti le
stagionipiùtemperate,ociventi-fisti,iquali fanno guariregliam-
malati.

Laprima malattia comune inMase,è la febbre ardente,e continua,
nominata dafmaàmaricalenturailaqualeprocede,come disopra
s'è detto,dallacateiuaaria,e dall'infezioned'alcuneCoite,ne'cli-
micaldiflimi,e mal sani:Vien'oiTeruatoperòpermolt'vtile,nel
principiodelmale,ilcavare sanguesmaserieice,chelamalignità
fiamaggiore dellafebbre,il*catiarsanguepiùtoftofadetrimento,
che vtile i® Mare.Laprevenzione,dunque,migliore èdi trovare
ilColla,perrinixefcamento,neMaiiagionepiùtemperata,emaa-
conociva per» la.sanità:Se* bene riescono lemalattie contagio^
piùfrequentementene'vafcellidaguerra,perchesono-armaticon
moltagente. CosìriufcìaH'AlmiranteDrago Inglefe,nell'vltimo
viaggio,ch'eglifecenell'lndieverfonombre deDios,nel r y 96,in
circa, dovecontrariano infieme dueventicontrarj,emalsani,che
per quefto egli vimorì^conmoltagente dell'Armata, difebbre*
calentura,nella ftagionecattiva >attefochequ>e? venti cantrarjri-
tengonoivapori grorTì,òchumididella terra ferma, chenon pa£
ianovia,ecosìcorrompono, (inficineconl'eflremocaldo) &in-
fettano l'aria quiviintorno,e producono delle malattie molto
contagiofe 5 e però laprevenzione è di accoftarfia quefti luoghi
nella ftagione più:temperata, e manconociva,come già difopra
s'è detto.

La secondamalattia comune inMare,è fluflòdi sangue, òmaldi
pondi, con febbre eattiuaje vienela maggiorpartedalla

Cofta,



Costale dall'ariacartinanellastagionecaldifiìma,edalmangiare
quivi troppe fruttedolcidelpaefè 3 dalpeice frefcodiMa#e,chese
nepigliacomunementein quantitàgrandiffima,cc è deliziofònel
mangiare,mapericolofb affaiper la-sanitànell'eccedere vnapro-
porzione competente 3 perche la mutazione d'vn'eftremo all'al-
tro,cioè delmangiare troppo salato,epoi troppo dolce,.preda-
ce ben presto lamalattia!sopradetta3 peròbifògna fidarli,doppo
Dio,dellaprevenzioneprecedente,perchenelMare,inviaggilun-
ghi,fi trovano comunementepochirimedi,com'anconella dieta
bifògna fareper neceffitàquello,che fipuò,enonquello,chealtri
defiderano.Perefèmpio, nelviaggio,che fecel'Autorestestonel-
l'lndie-come Generale,nel 15 94.eglihaueua fopra la nane Am-
miragliodadugentohuominialmeno3 cc esternando leregeledi
prevenzione fòpradette,elavera stagionedell'anno,per lasanità*
&iventi fisti,nonmoripure vnodimalattia,neldettosuovafcel-
loAmmiraglio» e pochifiimineglialtrÌ3se beneall'iiole delle Ca-
narie eglihaueua vnavoltaparecchi ammalati,macon ilbuorL*.
governo,edelPilotomaggioreAbrambendaiperfònadottiffima,
e cercando presto dell'ariapiùfàna,e dev enti fisti,nella stagione
temperata,guarirono tutti» pergraziaciDio.Etalcontrario,ilGeo-
nemieGidieiInglefè, nonesternandolaprevenzione sopradetta-*,
invnviaggio fimib,nel1590.eglipigliòl'infezionedellacostadi
Guineaal,capoPalmas,;eluifleffo,con maggior partedella sua
gente,in trevafcelli„morironodel fluffodi corpo,con febbrema-
ligna3;caichenonpoteronoprofèguire ilviaggio, efurono forzati
àritornarfeneconpoca fàlute.,

Laterzamalattia marittimaè chiamata da'marinariscorbuta, eque-.
staregna in*Maresolamente,nelcontinuare ineffede'meli,sen-
za trovarePòrtoper rinfrefeamento,.percaufa de'ventivariabili,,
econtrari,ficome riefee benespestenellanavigazione,alcapodi
Buonafperanza,per andarenell'lndieOrientali, e qualche volta
ancoranel ritornareper quella via,,ma nonsi frequentemente-» $

percheiventicotrarjproducono questomaleaffai,maffime quan-
do ionovmidÌ3nonperoranteiventiafciutti,e fiffiiattefoche l'aria
salmastra del Mare,& iventi.scirocchi, producono piùspestoil
maledelscorbuta,qual'è malecontagioioancora,mafiimenelbe-
re infiemei eglicorrompeilsangue, fagonfiare legambe,e fa la

carna-
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carnagionegialla,e nerìccia5 e molti muoiono di quello male^/
percheperancoranonfi è trouato rimedio,se nonl'aria sana della
terrai equella guarisce ildettomale inbreve tempo,facendodei-
refercizio temperato,* enonmangiando carne,ne pefce,né infa-
lataper qualche tempo :Peròvna Nave infettatadiquellomale,
deue cercare quantoprima qualche Porto buono di terraper ero-
derel'ariabuonadelFiftelTa terra,&altririnfrefeamenti,fin che la
maggiorparte di quellagentelìaguarita jeperilcontagio,fiproi-
bifee principalmente ilbere TvnoconPaltro:Età quellomodo,
e con fare delFefèrcizio temperato,comedisopra è auuertito, la_»
maggior parte guarirannopiùprelto,chenonficrede5 altrimenti,
seguitando ilMare,nel contraltare coniventicontrarj,e variabi-
li,quelliche sono infettatimorirannoaiTolutamente,perlamag-
gior parte,eneinfetterannodicontinuo deglialtri5 talcheilrime-
diopiùelpediente è dicercarePorto.Ciè vn'elèmpio a propofito
delGeneraleCandisk Inglele,chenonpotendo trouareilporto di
Sant'Elena,ch'eglicercaua,morirono diquellomalesorbutagran
parte dellasuagente,&allafineeglillelfo,con laperdita delviag'
gio,edimolta spefa5 ecosìè riulcitoamolt'altrii&ilcontrarioà
quelli,chehanno trouatoPorto,eflendo chesono guariti deldet-
tomale inbreve tempo,epoi hannoseguitato illoroviaggio con
buoniuccelfo jilche riufeìalsudetto famofòPiloto AbramKen-
dal,ilquale comandaua lanaveMercanteRealediLondrainIn-
ghilterra5 enelporto dellaBaiadiSaldagnia,vicinoalcapodiBuo^
nafperanza,guarirono le sue genti ammalate,& infettate dalla
scorbuta,conl'ariadella terra,inmancotempodVnmele,eritor-

nòpoi felicemente conla suagente inInghilterra 5 perche
ofTeruandoegliaquellomodoilrimediodell'aria sana

della terra,conlabuonallagione,nonmorìpiù
divna perfònasola didetta malattia-».

Conilqual'auuertimento fini'
fcequelloCapitolo,epri-

ma Parte della Di-
iciplinamarit-

tima_>.
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PARTE SECONDA
DEL TERZO LIBRO.

DELLA DISCIPLINA MILITARE,
e dell'ordinanza d'eferciti. Caf. XVII.

endo l'Autore trattatonellaprima Parte precedente della-»
difciplina marittimad'armate inMare,conuiene adefToin_>

quella seconda Parte difeorrere ancora qualche cofà dell'ordi-
nanze fìied'efèrciti in terra, conglialloggiamenti,& ancora di
fortificarePorti5maflìme,che queftaDifciplinasua è facile,e qua-
dra bene con lamarittimaprecedente,&anco inqualche parte-*
ficonfa conquella degliantichiRomani. Esebenein queftaDi-
fciplina l'Autore tratteràconnumerieguali,e limitati » come più.
facili da intendere 5, in ogni modo fi auuertifce,cheneglieferciti
non vi è numeroprecifò,mariescono più,òmeno,conforme l'a-
bilità,epotenzadelPrincipe,e dell'occafioneofferta. Per tanto»
fiscompartirannoglieferciti in tre sorti.

Laprima,finominagui,perefèrcito Reale,efTendouiilGeneralirß-
moinperfbna:Efifùpponeper efempio,checonfifla l'efercitoin
27.mila fanti,e 8000,caualli,condragoni>percheimodernicre-
fconoaffaiilnumerogià solito dellacaualleria,come fivedrànel
Cap.XVIII.

Laseconda,saràefèrcito mediocre,òindifferente,quando conterrà
da 18.mila fanti» e 6000.caualli,ònumero fìmile.

La terza,sarà efèrcito inferiore,òcomune, quandononpafferà da_*
9000.fanti,e 100a.cavalli5 sebenespeffevoltesono dimenonu-
mero 5 e però s'adoperano quefl'efèrciti inferioripiù frequente-
mentedeglialtri,perscompartire le forze delPrincipeindiuerfe-*
partii& ilComandantedi quefto ha titolodiGenerale solamen-
te,òMarefciale. Edi quefte tresortid'efèrciti maggiori» eminori,
conforme l'occafione, che faràofferta,edellapotenzadelPrinci-
pe,come sopra,fitratterà,edelleproporzioni regolari,e limitate,
comepiùfacili,eperfette 5percheilmaggiornumero includesem-

preI



preilminoreproporzionalmente,manonpelcontrario:Eperòfi
supponequi,che l'efercito fiasbarcatoin terraperiiGeneraliffimo
delMare,dicomandarlo,tralaiciando ilmodoper adesto.

CIRCA L'INFANTERIA DELL'ESERCITO REALE
di 27000. fanti,come membro piùprincipale d'effo,

secondo Cefàro.

utore dunquescompartirequedomembro sìprincipale d'in-
fanteriain treparti,nominate da'Romani,Triplex Acies.

Laprima,s'applicaalla vanguardianodraper combattere.
Laseconda,allabattagliadi soccorfò.
La terza,allaretroguardia diriferuo,òdisoccorfòdupplicato,come

s'intenderàmeglioper leFiguredel Cap. XXII.Perchecosì,fipre-
fupone,cheognVna delletre Acie fia 9000.fantiefTettiui,coman-
dati datreMarefciali,òGenerali,sottoilGeneraliffimo,ech'ogni
Aciedi 9000. fia diuifàintre legionidi 3000. l'vna, (conforme a
quelleprime legionidiRomolo,lib.4.devitaßomuli) lequaligui
fipoflono nominareper terzi,òsquadroniinordinanza,esaranno
comandatisottoilMarefcialedell'Ade,da treSargenti Generali,
òMarefcialidibattaglia,òconaltrotitolo,comepiaceràmeglio al
Generali/lìmo:Etognilegione,ò terzodell'Autorefisuddiuidein
tre reggimenti di 1000. fanti l'vno,comandati sottoilSargente
GeneralediBattaglia,da treColonnelli.IReggimentidiquefli,in
ordinanza,secondolaDifciplina dell'ideilo Autore, sonodi due
sorti:Allaprima,egli danome,perdiftinguere,disquadra dubla-
ta,òmifla,comecompofla diranchi,nelmarciare,duplicati,òtri-
plicati. La seconda,è nominataguiperifquadra falangeria,òfem-
plice,confidenteinvnranco solamente,nelmarciarej'e sono spar-
titiquedìReggimentiin dieci compagnie di centoPvna, lequali
fonocomandatesottoilColonnello delReggimento,dadieciCa-
pitani,coniloroofizialialsolìtoj&idettiCapitani eranogiàchia-
mati Centurionida'Romani.

Circa laprimasquadra dublata, s'intende quiquandoilReggimento
marciandosarà dupplicato dacinque per ranco,inifquadra,ordi-
nata di1o.soldatiin fondo,e100.in fronte,e triplicata à15.in fon-
do,e 6 6.infronte,òquadruplicata,incerteoccafioni,à2o.infon-
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do,e 50.infronte3 eperò è squadra mista,trattando qui dinu-
merilimitati,eregolari,come nelCap. XX.E tredi questesqua-
dreduplicate,econgiunteinfieme,come nelCap.XXII.con vn_*

terzo,òlegione, fipuòchiamareBattaglione,òSquadrone,dicen-
to in fronte,e trentainfondo*

Circa la seconda sorte disquadra falangeria» comenel Cap.XXI.
Quella è nominata cosìdall'Autore,mediante la lunghezza del
fronte,comeFalange,dicentofeflantafeiinfronte,eseiin fondo,,
senza duplicare,òtriplicareiranchinelmarciare. Ondene riful-
ta,che voltandola facciaciafeheduno delReggimentoverfòTini-
raico,conduplicareiranchidelmarciare5 queftiranchidivengo-
no file dellasquadra duplicatax&i fianchi,ele file nel marciare
sono mutateinranchi,efronti5perche didoveilReggimentovol-
tala faccia,quellosarà fronte,e ranchi, eperifianchidiquelli so-
no le file in linee paralelle :PeròiRomani facevano differenza,
grande fra'ldupplicarealtitudinem,cioè di file,edupplicare lon-
gitudinem,cioè diranchi> 6cisoldatididettiranchidella squadra,,
fipoflononominareseguitanti,eccettoquellidelprimo rancoin_*.
fronte,che iRomaninominorono Decurij,òConduttori5 e del-
Vvkimo,òdecimo ranco,chiamoronoquefiiTergiduttori» come
capidi file,edevono erTeresoldatibeadifciplinaticlelReggimen-
to joc isoldatidelle filefipoflononominare fiancheggiami5 delle
quali,laprima,eTvltima filadevono effòegentilhuomini,òvete-
rani,comeiTriarij de*Romani,òcapidiranchiinifquadradupli-
catajdellaquale,ilsecondo,quinto,sefto,enonolanco,saranno
disoldatidiiciplinatiancora,(trattandodellaperfezione) per for-
tificaremeglio la squadra,nelcombattere,per ogniverfo:Eper
mutazione dipoflure,edellajcontramarcia5madellesortidisqua-
dre sopradette,quella duplicata è migliore,epiufìcura,alparere
delFAutore.

Ognisquadra ,duplicata,fipuòscompartire,inalcuneoc-
cafìoni>efiti,indue coortide*Romani,di 5 00.Tvna,senzamuta-
reilnumero d'ofiziali,òcrefeere la spefà 5 equeftiancorainbifb-
gno fipoflono suddividereindue manipoli.deirAutoreper coor-
te ,didugentocinquanta in fronteKe dieci in fondo, come nel
Cap.XX.in fine,coniDecurij,e Tergiduttori,econiTriarij,òve-
terani,come sopraè applicatoallesquadre duplicate,perofcua-

re
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reumilmente la "contramarda ne!pattarene luoghi ftrettì,eper
difenderfimeglionelcombattere. Auuertendofiperò,che ausiti
manipoli di 2 5 o.in fronte,e 1o. in fondo,glidifendonomeglioi
molchettieri perifianchi,conipicchieri,che nonpossono fare le
squadre,0 lecoorte sopradette,inalcunilìtiperò,eluoghiaprò-polito.

Pertanto,lasoldatelcadell'infanteria saràin quellaDiltiplina di tre
sorti, cioè comuni,dilciplinati,e veterani,per imitare isoldati
Aliati, Principi,eTriarij di Celare 5 e quelli dell'Autore sono in
ogni Reggimento scompartitiinarchibufieri,molchettieri,e pic-
chieri se,benemodernamente s'vfanopochi archibulì,elamag-
giorpartemolchetti,poiché ogniReggimentoclimille fantiesser-

conMerein400.picche,e 600.molchetti,mane'paeli
dicolline alpre,edi fossiprofondi,e fiumireali, dovelacaualleria
nonpuòpreualerfi tanto contro l'infanteria 5 però in tal calò è
bene alèruirfi dipiùmolchetti,emancopicche perReggimento,
conformealCap.XXI.della squadra falangeria dell'Autoredi due
coorti,conmofchettieri, epicchieridinumeroeguale.

Per fortificarepoimeglioi fianchidebolidelledettesquadre falange-
rie,fireferilcealCap, XIX.medianteisagrileggieridiottoquiui
trattati ede* treordinidiposturenelmarciare,cioè larga,indiffe-
rente,eserrata, firiferilce ùmilmentealCap. XX.per formarele
squadre,e Squadronesopradetto.

Circaleseiordinanze dell'Autore,per fargiornata,fiapplicano que-
fleancora conladilciplinaRomana,ede'Greci,modernate da lvi,
cioè dell'Ade retta, dell'obliqua,della finuata,edellagibbolL»,
dell'orbe,edella falangeGreca5le qualiformesonoprodottecori
leFigure delCap. XXII.seguente.E della caualleria limitata,per
le tresorridiesercitisopradetti,cioè Reale,mediocre,& inferiore,
lìreferilcealiiCap. XVIII.e XXII.cheseguono :Eperl'artiglie-
ria, e munizione,al Capitolo XIX.applicato con leFigure del
Cap.XXII.E gui fi finilconogli auuertimenti circa l'infanteria
delFefercitoReale.
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CIRCA L'INFANTERIA DELL'ESERCITO
Mediocre,e Competente,

ftrcitoMediacre farà di buona forza,&àbaftanzaper ftare a.
frontedelnimico,benché fiapotente,&;ancoperattediarevna

tortezza, congliaiuti foliti,
tanto,queflasorted'eferciti fi.divide,come refèrcito Realepre-

cedente,intre Acie,maminori,cioè didue legioni,òterzi sola-
menteper Acie5 del refto s ©(Temano nell'efèrcito mediocretutte
leregole dell'efèrcito Reale, eccetto perònelnumero de'Reggi-
menti,ficome dall'ordinanzedelCap.XXII.fipuòriceueremag-
gior sodisfazionei.

CIRCA L'INFANTERIA
dell'efèrcito Inferiore,.

Vello è regolatoquialnumerodi9000. fanti,e 3000.canal-
li} se beneveramentenegliefèrcitinon viè numeroprecifò-,

come disopra fi è auuertitoi ma sono limitati di più,e di,
meno,secondol'occafìone5 benché manco di 3000.fanti,e1000.
caualli,nonfideuechiamareesèrcito :E quefl'efèrciti inferiori fo-
nopiùadoperatia'noftritempidell'altreduesortiprecedenti,non
solamenteper far diuerfìonedelnimico,indiuerfiluoghi,&occa^
fioni,maancoper farecontribuireilpaefenimico,eper mantene-
re l'etère ito nello stato dell'inimico 5 laqualcofàjcon glieferciti
Reali,egrandisaràpiùdifficileda farfi5 perchequeflidiftruggereb-
bonobenprefto vnpaefegrande jepoianco laperditadellagior^
natad'vn'efèrcito inferiore,nonrifica tantolarouinadelPrincipe,
e delloStato,come farebbeIo disfarevn'efèrcito Reale.

Pertanto,ì'efercitoinferioredi9000. fanti,fipuòscompartire anco-
ra ia trecorpi,òAcie*d'vnterzo, òlegione per Acie5 &incerte
sonid'occafioni, fi divide quefl'efercitoindue corpi solamente,,
dellavanguardia,ebattaglia, percombattere conmaggior forza

. alla fronte,nellacampagnaaperta,conformeall'vltima formadel-
la falangedelCap.XXII.se benenell'altreregole delladifciplina»,
{ìreferifee all'infanteria dell'efèrcito Reale precedente5 percheii
maggior numetosempre includeilminoreimanonper ilcontra-*-
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--no,come disopras'è dettossebenenell'efecuzione,congliefer-
citi,bifògnafarequello,che fipuò,enonquello,chealtridcfidera-
noiin ognimodoinquestaDiiciplina convienediicorrere delre-
golare,come più faciledacapirli,e che non rielee cosìpuntual-
mente3nel qual caio suppliice i'efperienza,esaperedel Coman-
dante^.

Auuertendofi,per conclusonediquelloCapitolo,cheeffondoilReg-
gimento di 1ooq,duplicato inìlquadra,come di sopra s'è detto,
à 100.in fronte,e la.infondo,&incoorti,fideve fare,chelaprima
filadi quefti fiadisoldatibendifciplinati,comeDecurij,òDecuria-
nide3Romani,percondurrele filein fondo,chesonodi1o.soldati
l'vna,eche ildecimo ranco fiaancoradisoldatibuoni,comeiTer-
giduttori de'Romani,perdareimotti alle file infondo, quando
fufforoper sorteattaccate dall'inimico 5edipiù,che laprima fila_,
verfolamano dritta fia diGentilhuomini,e veterani5 e fimilmen-
te la fila finiftra,che fianocomeiTriarijde'Romani,cioè disolda-
tipiùprincipalidelReggimento,per condurrele file in fronte;&a
quellomodo saràfacileaparTariluoghi ftrettiinfile limitate 5 epoi
per via dellacontramarciaritornare inordinanza,come prima$ la
quale è nominatada'Romani,Reuolutioreuerfio 5 e fi facosìcon
preftezza,esenzaconfusione:Nellaqual'ordinanza s'ofTerua tro
moti,conforme,chesaranno comandatida'Capi.

Ilprimo,è divoltarela faccia della fronteveriòilfiancodeliro,nomi-
nato da'Romani,Conuerfio,Oc declinano inhaftam.

Ilsecondo,èdi voltareverioilfianco finiftro,nominato dagrifteffi,
conuerfioinscutum.

Ilterzo,è divoltareverfoilfondo,nominatoda* medefimi,Duplica-
ta declinano5 e cosìne'dueprimi moti fi seguitanoiTriarij,ò
Gentilhuomini de' fianchideftro,e finiftrojenel terzos'ofeua-,
iTergiduttori.

Alcuniancohanno inconfiderazione,cheilsecondo,&ilnonoran-
co fia di soldati veterani,quando ciò fipofTa fare,per difendere
meglioilprimo,eFvkimoranco, eper supplire a quellid'eflo,che
saranno ammazzati nel combattere. E se beneiranchide*mo-
fchettieridellasquadra duplicata a 100.in fronte, saranno forfè-»
troppo largh',per ifearamucciare con preftezza con Pinimico,
effondo quefti da 3 o.mofehettieriper banda della fila 5 fi suppli-
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iceperònello scompartire la detta squadra indue coorti3 ecosì
non palleranno da 1$.molchettieri per fianco dell'istesta fila.,3
cc auanzandofidiecipastiinnanziper tirare,postanoritirarli con_.

prestezza in fondo, (effendofi peròifpartiti in dueparti)come fi
suole fare 3 emoltomeglio fi farà,quando fi scompartirà,incerte
occafioni,e liti,ognicoorte in duemanipoli,comedi sopra.

Alcuni altriauuifipiùordinar] circa l'infanteria,fi rimettanoallostile
praticato comunemente da"soldati moderni3 percheinquell'O-
peral'Autorenonpretende d'imegnare,madimetteresolamente
isuoipenfieriinconfiderazione,comenelCap.I.di questoLibro
terzo vien'auuertito:E dovevien'vfatalaparola ranchi,s'intende
per fileinfronte,

IL SECONDO MEMBRO DELL'ESERCITO,
che ela Qtualkria. Cap, XVHI.

che Tarmate per Marenonportano condurremolta ca-
ualleria,peròl'Autore noneraper trattare dellacaualleria,nul-

ESiendoladimenononsarà inconuenienteildifcorrere qualche cofètta di
efla,per applicarepoiconleFigure, e forme delCap.XXII.dove
saràdibifògno,comemembroprincipale dell'efercitoinTerra_> 5;

perche lemiliziepiùmoderne(conformelaqualitàdelpaefè)cer-
cano di crescere atTai ilnumero già limitato della caualleria di
2000.caualliper 1000.fanti. Peròl'Autoreinquefìasua Difci-
plina fa crefcere ancoralaproporzione de'caualliperiiCap.XXIL
concedendoeglida 800a.caualli,conDragoni,per 27000.fanti5
e 6000. caualli per 18000. fanti> e 3000,per 9000. fanti, come
nel Capitolo precedente è limitato 5 nella qualepropofizione bi-
fogna regolarfi conforme aH'vfanza del paefè ,&all'abilità del
Principe,con labontàde'caualli,edeH'occafione> altrimenti, ir*
ifcrittosaràfacileàordinareilnumero espediente dicaualli, main
fatto sarà difficile da efèquir^i se bene,per regola generale, gli
cièrciti inferiori,secondo l'occafione,hanno piùbifògnodi cre-
fcereilnumerodella caualleria,proporzionalmente,chenonhan-
noglielèrciti maggiori.

Pertanto, efìendola caualleriainordinanza,come nelCap.XXIIv
fidivideladettacavalleria,conforme,al fito dellacampagnaaper-

ta,
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ta,tv duecorni,per1fianchideflro,e fìniftrodell'infanteria5eque*
ilicorni, TAutoregliscompartì/lein duemodi,

IIprimo modo è, chelidivideogni corno di4000.caualliinquattro
corpi,ò battaglioni,cioè in due dicorazze,&indue dicarabine,
conDragroni e cosìognicorpo saràdimillecaualli, scompartito
in tre Reggimenti separati,di 333, J'vno,edi trecompagnieper
Reggimento, fenza contare gliofiziali:CosìogniReggimento,
marciando à tre per fila,e duplicato insei, mediante la contra-
marcia yproduce lesquadre di 5 7.à fronte,e 6. in fondo perReg-
gimento jequalche volta,secondoFoccafìone,elfito, fiscompar-
tifceognicorpo,òbattaglione in cinque squadre di 200.caualli
l'vna,cioè 3 4-à fronte, eseiinfondo,comepiùfacile;Sipuòan-
co farle senza duplicare le file,marciando da principio à cinque
per fila,e la squadra sarà formata in falange di 40. a fronte,e 5.
infondo 5 e laprima,e l'vltima filadi quefta,deueefleredesmiglio*
ridel Reggimento,comeDecurij,per dareiprimimotiaglialtri,
conforme saranno comandatida'Capi,

Jlsecondomodo è, che fipolTono diuiderei 4000.caualliper fianco,
in tre corpi,0battaglionisolamente,di 1333.per corpo, come fi
vedeper leFigure delGap. XXII.Equefti trecorpi fi scompara-
fconointre Reggimenti di 444. Tvno?& ogni Reggimento in_»
cinque compagnie,di 8 9. 090.per compagnia 5 e cosìilReggi-
mento sarà di 76. à fronte,e sei in fondo:Equandofidiuidefle
ogniReggimento di444.inquattrocompagnie solamente,sareb-
be forfè meglio,e cosìognicompagnia sarebbe 110.caualliìeoa
gliofiziali,chebatterebbeàcentosoldatiincircapercompagnia,
erfettiui. Ilprimo Battaglione delcorno, sarà per combatterò:
IIsecondo,disoccorfo:Etiìterzo,dirifèruo,òdisoccorfo dupli-
cato5 e cosìilprimo,elsecondosarannodicorazze,&ilterzodi
carabine,eDragoni.

Altrimenti, per formare ilcorno invn battaglione falangerio sola^
mente,comealcunivfanonellacampagna aperta,(à fin,che mol-
tipoffinocombattere infieme) sarebbeordinanza troppo debole,
perilpoco fondodella falange,inrifpettodella fronte lunghiflima,
esarebbe faciledaromperfi con lacavalleria delnimicovnita fitta
inileme,e sgomenterebbe l'infanteria5 perchelacavalleria molte
volteòvince,òfiritiraprettonell'azzuffariìinfieme:Peròinque-
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Ileordinanze dicavalleria ci vuolegransapere', egouernarfi con-
formeal fito,e conforme agliandamenti dell'inimico,circaal-
l'ordinanza.

Ilcornodeftro deveefferecondotto dalGeneraledella cavalleriain
perfona5 ilcorno fìniftro,dalsuoTenente5&itrebattaglioniper
corno,devono effer comandatida tanti Sargentigeneralidibat-
tagliaiiReggimentida'Colonnelli5 elecompagnie da'Capitani,
al solito.

Leprimesquadre perdare dentro devonoefferedicorazze, enon di
carabine5 se benegià quelle fimettevanoinnanziper ifcaramuc-
ciaredilontano,eper caracollare>maper azzurTarfi contro leco-
razze,sono troppodeboli.

Alcuniperòvfàno,e con ragione,d*armareleprime file dicorazze,
conpiftole,&vnadicarabineancora,per disordinarerinimico in
principiopiùda lontano,econ queirauuantaggio dargli dentro.

Altri,per detto fine,mefcolano della mofchetteria fraleprime file_a
dellecorazze5&aqueftoancononmancanodell'eccezioni,per-
chehauendoscaricatoimofchettieri,bifògna,che firitirino con_*

ifpèdizione inordinatamente ilmeglio,che pollano.,e forfè con
perditaconfiderabile,à saluarfìcon l'infanteria:Però,aopinione
dell'Autore,saràmeglioadifòrdinarelacavalleria delnimico in_»
principio con l'avvantaggio del fìto,e dell'artiglieria,e qualche
voltaancora caricarlaconpalledimofchetto,non dovendotirare
moltolontano5 econquefto difòrdine,dardentrocon lecorazze:
Altrimenti, facendoqueftoinparità,è cofà troppodubbiofà,quan-
do fipuò faredimeno,perchenel far giornata civuolegranflem-
ma,eprudenza,ànonrificare,con troppafrettale furia,diprecipi-
tarela fortunadelPrincipe,edello Stato.Eperaflìcuraremeglio,
ifianchidell'infanteria contro la cavalleriadell'inimico, & anco
per difordinarlo in principio, l'Autore tienegran conto de'sagri
leggieridisuainvenzione,delCapitoloseguente..

Già fi scompartivalacavalleria intreparti,cioè, lance,,corazze,e ca-
rabine, maadeffofi faconle corazze,carabine,edragoni5 sebene
queftidragoninon fidevono firmare,inrigore,pervera cavalle-
ria,perche adoperano cavallacci, emofchetti corti,eper lamag-
giorpartecombattonoàpiedi$nondimeno fonoaffaivtiliinmol-
te occasioni,mafSmeall'improuifo 3 &in queftinoftri tempiser*
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nanomoltevolteper empiereilnumerodellacavalleria 3 sebeno
fimandanoquesti inqua, einlà,perpigliare posti, eper altre im-
prete,conformechesarannocomandatida'Capi.

I>acavalleria Romanaeramolto inferioredinumero,àquello,che fi
vfaadeffo3 percheiRomaniordinavano 300.cavallisolamente-»
perlegione d'infanteria di 5 000.edetti 300.gli scompartivano in
dieciturme,di trenta per turma,condotteda treDecuri),secondo
Polibio3 ccilprimoPecuriocomandauale turme,come superiore
deglialtridue,come,perefempio,ilCapitanode'cauailiè superio-
re del Tenente,eCornetto.

Jl Commiffario generaledella cavalleriadeve efferela terza perfbna
dieffe,doppoilGenerale,e.Tenente,&inaffenzaloro,per coman-
darela cavalleria 5 in altro modo,eglideveertere appretto laper-
fbna delGeneraleinbattaglia,per ricevere di continnoisuoior-
dini? ecomandamenti,eper vedere,che fienoefequiticon ifpedi-
zione5 eperòconviene,ch'eglifiaperfona digransapere, 6cefpe*
rienza,circa lacauallerk t

IL TERZO MEMBRO DELL'ESERCITO,
qual'ìdeiArtiglieria. Caf. XIX.

tiglieria,munizione,& anne,conlemachine,e iflrumenti
per la guerra, £t icariaggi appartenentia quefti, sono sottoil

comando del Generale dell'Artiglieria, conisuoiQfìziali,Inge-
gneri, e Bombardieri.

Ipezzidell'efercitoReale, inquefta Difciplina,deuonoeiTere di tre^»
sorti,cioè, sedici,òdiciottocannoni dabatteria, secondol'occa-
fioni,ventiquattropezzidacampagnaalmeno,e quarantapezzet-
tidi sagri leggieri,conforme a quello,che segue 5iqualidevono
servireper fortificareifianchi delle squadre dell'infanteria,limita-
tinelCap.XXII.

Icannonidabatteriasarannorinforzatial solito5 macircaipezzi da
campagna, fipuò seruirfi,e forfè meglio, de' quarticannonidi 14»
e 2q» come nelLibroquartoGap,VII.d'invenzione dell'Autore,
perche questisono leggieriilìmi,e ficuri,per laprona fatta d'ordi-
ne delSereniilìmoGran Duca suo Signore,e reggono di conti-
nuo la metà piùpolvere di quello, che peserà lapalla di ferro,-
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$ebene quellodi 14.nonpefaua dimetallopiùdilibre 650.e l'al-
tro di 2a.pefàua 900.solamente? eperòficonducono questicon
mancospefa,e faticaaffaide'pezzicomuni,eper lacampagnasei-

uonoquanto quellipiùgraui,eiTendochequiuinonlìtira contro
mura terrapienatenel far giornata,macontronuomini.

Circaipenetri,0sagrileggierideU'jftelTa intenzione,per fortificare
ifianchidell'infanteriacontro lacauallerianimica5 cmeltipeferan-
noda libre 300. i'vno> se bene tireranno dicontinuoconlibre 4.
clipolvere,e s. dipalla e condue,0 trecontadini fipuòcondurre
ciafcunodi detti sagri per tuttoconl'efèrcito, 6( auanzarfì,e riti-
tarli indietronella campagna aperta, e piana, come farà l'infan-
terianelmarciare $laqualcofa conisagri ordina?) non fipuòmai
faresenzagran fatica,faftidio,espefa 6'^uomini,e dicavalli.

Circa laproporzione di detti sagri,come anco delliquarticannoni,
1qualisono dellamedefìmasimetria,eltendoinventati dall'Auto-
reper servizio delSereniffimo GranDuCa suo Signore,noncon-
vienedivolgareilsegreto della simetria senza sualicenzaye però
fitralascia 5baita,checisono trediquefli quarticannoni fattiper
S.A.S.e procaci,davederli,pergiuftifìcazione,chenon fiparlain
aria,0senzafondamento.

Queftisagri sopradetti devonoeffere fatti di buona lega,dibronzo
buono,enon dipezzi rotti,chesarannopiùcrudi 5 & in vngetto
dilibre16000.dimetallo,fipotrebbero fonderebeneda 3 5.040.
dieffisagri,pervn'efercitoReale,

EquandopersortenonlìhaueiTb lacomodità di fondere *e gettarei
detti sagri,0non fisapelTe laproporzione 5 in talcalolìpotrebbe
seruirfìde'petrieria forcina,comequellidigalere,iquali farebbo-
noinognimodobnon'erTetto,esono leggieri,per fortificareifian-
chidellesquadre dell'infanteria,, e per applicare nella maniera-!,
chedisopra lìè accennato5, e serviranno ancora per glialloggia-
mentideirefercito} sebene,che idetti sagri dell'Autore sono di
molto» maggioreeffettoneirefecuzione.

Edico, è vero,che ipezzileggieri fiscaldanonel tirarepiùpreflo
aitiidepezzirinforzati,egravi 5 ma peròancoaltretantopiùpre-
fto,econmanco falcidio,fipoffonorinfrefcare dimodo,che que-
ftadifficultàcircaloscaldare,ck ilrinfrefcare,refterà pareggiata^,
% sonfèquentemente saldata l'obbiezione.

DEL-
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DELL'ORDINANZADIREGGIMENTI
in ìfquadreDoblate,o Mtfte. Cap. XX.

Capitolo XVII.precedente,fiè già notato,che fidivide l'in-
fanteria dell'efercito Reale in tre Acie,di tre ò terzi

NEI legioni,

per Acie, &ogniTerzo,òSquadrone fi scompartifcein treReggi-
menti di iooo. fanti l'vnoj equeftiinordinanzaseparatamente,
finominanoperifquadre dublate,òfalangeries equalche volta fa-
rannoseparatiincoorti,emanipoli,comesegue.

Circa le squadredublate,dellequali fi trattainqueftoCapitolo,s'in-
tendono guiper quellesquadredell'Autore,nellequaliiranchi,ò
filedicinquel'vna,nelmarciare sonduplicateàio.in fondo,ei00.

in fronte, ò triplicate in 15.in fondo,e 6 6.in fronte,fi come nel
sudettoCap.XVII.è dichiarato? ecosìlasquadra dublatasaràin-»
ordinanzapercombattere% &aformarequella,nelmarciarefide-
uono ofTeruare treordini,epofture.

Ilprimo, è difarlaandarelarga,per farevnabellamoftranelmarcia-
re,dibraccia 2.emez. fino in 3.diftante le file,&iranchida 5.ò6.
brae.diftantel'vno dall'altro5 equefto funominatoda'Romani,
Ordinatus miles.

Ilsecondo^ordineindifferente,quandole file_piglierannoladiftan-
zadibrac. 1.emez.6ciranchidibrac. 3.cioè inluogo disofpettOi
e queftoè chiamato da'medefimi,Denlàtusordo.

Ilterzo,è ordine ftretto, òserrato,per combattere, diftante brac. 1.

emez.le filesolamente,&iranchibrac. 1.equalchevolta brac. 1.
evn quarto 5 e quefto gl'ifteflìnominorono, Conftipatus ordo:
E da detti treordini,nelmarciare,sono formate inordinanzale-»
squadre dell'Autore.
DELLA SQVADRA DVBLATA

duplicata.,..

Reggimentomarciandoacinqueperranconell'ordineindiffe-
rente conimofehettieri innanzi,6cindietro,& ipicchieri nel

IL
,

mezzo al solito 5 il Colonnello comanderà,che fi duplichinoi
ranchi,esubito fi farà,con auanzare nelmedefimoinftanteilse-
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eondorancoconilprimo,ilquartoconilterzo,ilsesto conilquin-
to,l'ottano conilsettimo,ecosìdimano inmanodegli altriran-
chidelReggimento infìeme,evoltarela faccia verfol'inimicoper
combattere,ristringendo^ al terzoordine serrato5 ecosìilReg-
gimentosaràordinatopercombattereinifquadra duplicatadicen-
to in fronte,e dieciin fondo, di 40o.picche inmezzo,e 300.mo-
fchettiper fianco 5 nel qualelepicche fanno squadradi 40.in fron-
te,e 1o.in fondo,& è quadrodilargo fronte.

Sipoffonoancora duplicare,e triplicare le squadreper via dicontra-
marcia,alsolito,estendovia fìcura,e facilesmaduplicandoiran-
chi,è piùifpeditiua,emoderna.
DELLA SQVADRA DVBLATA,

triplicata,e quadruplicata-».

L Reggimento marciando,comesopras'è detto,nel terzo ordi-
neindifferente5ilColonnellocomanderà,chefi triplichinoiran-

chi,efi farà inftantemente,conauanzare infiemeilsecondo,e ter-

zoranco conilprimo,ilquinto,esefto conilquarto,l'ottauo,eno-. noconilsettimo,eTvndecimo,eduodecimo conildecimo,ecosì
degli altri ranchi 5 che ilReggimento saràtriplicato per combat-
tere,neirordine serrato,e conpreftezzagrande, voltandola fac-
cia verfbrinimico 5 ecosìfaràsquadradi 66.in fronte,e 15 "in fon-
do5 &ipicchieri fanno quadro quafidi terreno. Eper quadrupli-
careilReggimentoinifquadra,nonfi faaltro,che duplicareiran-
chi della primasquadraduplicata, ©pervia della contramarcia-» 5
ecosìfi faràsquadra quadruplicata di 5 o.infronte,e 2o.in fondoj
elepicche fannoquadro digente» di2o.infronte» e z o.in fondo.

DELLA SQVADRA DVBLATA
Q_V

duplicata indue coorti, e quattro manipoli.

èndofi ordinato,che lasquadraprecedenteduplicata fiasepa-
ratainduecoortidi soo.rvnasperformarevnodiquefti,non_*

ci è altradifferenza dellaprimasquadra,chedimarciarecon 15o.
mofchetti innanzi,&altretanti indietro,con 200.piccheinmez-
zo,duplicandoiranchi,comenelprimomodo5 ecosìlacoorte^»

sarà.M
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sarà formata $ e s'ordinerà laseconda coorte delReggimento di
i000. fanti,neli'iftefTamaniera,e che fieno separati da 20.0 2 5.
parlil'vnodall'altro,secondo il(ito5 e nelmedefimomodo fipuò
scompartire ognicoorte induemanipolidell'Autore,duplicatida
7 s..moichettiinnanzi,centopicchieriin mezzo,e 7 5.mofchettie-
riindietro,chefaranno 2 5.in fronte,e 1o.in fondopermanipolo^
&ipicchieri fannoquadrodigente,cioè 1o.in fronte,e 1o.in fon-
do,e difendanomegliolamofchetteria,incerteoccafioni,e fiti j
e lamofchetteria puole scaramucciare meglio, conauanzarfiiiu»
fronte,per ifcaricare,e ritornarein fondoperricaricareconmanco
falcidio,ellendoiranchiminoridiquellecoorti.

DELL'ORDINANZA DI REGGIMENTI
in ifquadre Falangette,òSemplici. Cap, XXL

N queftaDisciplina dell'Autores'intendesquadra falangeria,per
lalarghezza,òlunghezza della fronte,edelpoco fondo3perche

dalmarciare à seiper ranco,esenzaduplicare,ò triplicareiranchi,
lasquadra falangeriaè formatadi 16 6.infronte,e 6.in fondoj e fi-
milmentedi 149.in fronte,e 7.in fondo,àsette perranco 5 eperò
queftasquadra è semplice,e fipuòanco farla àcinqueper ranco $

mailfondosarebbe troppopoco,ediottosarebbe troppo$sebene
incerte occafioni fipuò fare,e sarebbe squadra semplice di 132.
in fronte,eottoin fondo5e sebeneifianchidisquadre falangerie
sono deboli,inognimodofisupplifcequefto difettoconipezzet-
tidel Cap.XIX. eper soccorrere l'altre squadre vna conl'altra.» 5
e però,per combattere in fronte conmolta gente,nella campa-
gnaaperta,lesquadre falangeriedeuonoelTereiftimate,mediante
ancora ildettosoccorfosìvicino,eprontod'vnasquadra,edell'al-
traj e perciòè difficileàmettere quelleindisòrdine,quando Jeu
caualleriasaràinparità.

Si {limano ancoralesquadre falangerie,inordinanza,ofTenfiue, per-
chemolti infiemeportano offendereilnimico 5 e marciando dal
principioàsei,òsette per ranco,riftringendofinell'ordineserrato,
evoltandola facciaverfoFinimico,la squadra falangeria saràin^
ordinanza,per combattere,in vnmomento di tempo,e senz'al-
tro faftidio.

DELLA
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D ELLA SQVADRA FALANGERIA
QJVdell'Autore,in due coorti,conpicche,e mofchetti di

numero eguale.

L Reggimento d'infanteriadiuiib egualmente in mofchettierì,
epicchieri,Umilmente fiscompartifce, maperòinmaniera.che
■'_"_".. i*

' r . r j- /-il-_-_ t* -l^-ì.. L.
itre primiranchiinfronte fìanodimolchetti,eglialtri treranchi
dipiccheisebene,che ladetta squadra falangeria saràscomparti-
ta indue coortide* Romani,cioè di 2 5 o. mofehettieriin fronte^,
e 2 5 o.picchieridietro aquelli,percoorte,equefte saranno sepa-
rate da 2 s.partìl'vnadall'altra,perchenelmezzo fra leduecoorti
saràilpollo delColonnello,&ciCapitani5 e le coortisono fortif-
fìmeperoffendereTinimico, contreranchidimofehettieriin fron-
te,e tredipicchieri indietro, per difenderequei mofehettiericon
lepicche,comefiveggonoapplicatenelGap.XXII.in ordinanza
terza, quinta,esefla5 ecosìimofehettieri,epicchieri dellecoorti
poifonocombatteresenza impedimenti3 attelbchehauendoilpri-
mo rancode*mofchetti tirato,s'abbattanocon vn ginocchio ia_»
terraàcaricare dinuouo,mentrecheilsecondorancopolla scari-
care sopra latefladelprimoranco5 e fimilmentedel terzoranco,
senza impedirel'vnoall'altro:Puoleancorailprimoranco,cheha
tirato,separarlinelmezzoin dueparti,.eritirarliinfondoà carica-
re dinuouo j epoiglialtridueranchi fimilmente, e mantenere la
scaramucciainquellamanierai e seben'ilprimomodo è piùiipe-
ditiuo,ilsecondoperòdiritirarli in fondo,è piùficuro.

Eper formare quellasquadra semplice,bifògnamarciare nell'ordine
serrato,àseiper rancoinprincìpio,trede* qualisarannomofehet-
tieri,eglialtritre picchieris àfin,cheimofehettieri fieno tutti da
vnabanda,odpicchieridall'altra5 epoivoltandola facciainfieme
verforinimico,conimofehettieriin fronte,la squadra sarà for-
mata.

DELLA SQVADRA FALANGERIA
dicentoquarantanoueinfronte, esettein fondo.

r formare quefta squadradella terzasorte,fi fa marciareilReg-
gimento a sette per ranco, conlametàde3mofehettieri,&ar-

chibu-



clubufierlinnanzi,cioè da 300.ealtretantiindietro,ele 400.pic-
chenelmezzo,nell'ordine serratole voltandola facciaverfo l'ini-
mico, ilReggimento saràinordinanza,percombattere5 esternan-
doperòin tutte lesortidisquadre,tanto dublate,quanto falange-
rie,cheiprimi,eglivirimiranchi,in fronte,ein fondo,ele file per
ifianchi,fieno de'soldatimiglioridel Reggimento,per dareipri-
mimotiaglialtriperogniverfo,edellacontramarcia,ficomenel
Cap.XVII.è avvertito.

Sipuole anco formarequeftasquadra falangeriadisetteperranco,in
due coorti separate,di 74.in fronte,esettein fondo,e lepicchenel
mezzodellacoorte 56cincerteoccafioni,efiti,fipuòscompartire
ognicoorte induemanipoli,di 37.infronte,e 7.in fondo,perma-
nipolodell'Autore,per le ragionigià detteneH'iftefifo Cap. XVII.
e dell'ordinedipofture,nelCap.XX.Lequalidifferenze firimet-
tono sempre alladiferizione,e saperedelComandante,conforme
alfico da far giornata, òdell'occasioniofferte.

DELLE FORME D'ESERCITI
in odrinanima percombattere. Cap. XXIL

dell'Autoreper fargiornata,inanimeperl'infanteria,
sono formateguiper imitare le cinque forme de'Romani,c->

L'Ordinanze

della falange Greca dipiù,-esono modernate daU'iftefTo Autore,
per leFigure,comesegue.

Laprima forma,òordinanza, è nominata Acie retta da'Romani,
quando lelegioni faceuano Agmen quadrammoperchecosilapri-
ma Acie era tanto lontana dalla terza Acie,quantolaprima fi di-
ftendeua in fronte:CosìfeceCefarecontrogliHeluezzi,òSuiz-
zeri,& egli fuvincitore.

Laseconda,è Acieobliqua, quandoilcorno delirodesoldativetera-
nis'avanzava da 100.palli innanzi,per combattere: CosìoiTeruo
Celarenella battaglia,ch'eglivinfè contro Ariouifto.

La terza,è Acie fumata,quandoicorni deliro,e fìniflros'avanzava-
no in parità innanzialla terza Acie:CosìolteruòScipione,con»,

buonsuccedo,nellaguerra diSpagna.
Laquarta,è Aciegibbosa,ògibbera,contrariadellafìnuàta:Qiiefta

avanza la terzaAcie,innanzialla prima,eseconda,di soldatimi-
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gliorijperche ritirandofìlaprima,laseconda,ela terza Acie,deve
auanzarfipercombattere :CosìofTeruòAnibale, con gransapere,
controißomani, nella battaglia$Cannas,e lavinfè .

Laquinta, è orbe,perdifenderai inneceflìtàcontro la forzamaggio-
redell'inimico:CosìSabino,eCotta,granCapitani diCefare,fi di-
fefero,ilmeglio,chepoterono,controiGalli,allora cosìchiamati,
& ade(ToFranzefì.

La sefta,è falangeMacedonicaGreca,modernatadall'Autore,e già
era di 800.in fronte,e 16.in fondo,invn corposolojmaperòque-
flahaueuadell'imperfezioni,per mancamento disoccorfo ," ilche
vien rimediato con l'ordinanzasellai sebene fu tenutada' Greci
per formainefpugnabile.

E da quefte seiformepiùprincipali,l'Autoreha ftabiliteJe figure,che
seguono,e l'ha facilitateaffai,per applicare conla difciplina più
praticataa'noftri tempi,hauendolevatoinqueftemoltecofè diffi-
cilibene,&intrigate,de'Romani,che adefTo,per la differenza del-
l'arme,edifciplina,caufèrebbono delledifficultànelcombattere,
&aloro riufciuano beniflìmo.

Edi queftaDifciplina dell'Autore,sonogià 25.annipafTati,che egli
diedevncompendio in ifcrittoalleSereniffime Altezzedi Tofca-
na suoiSignori,ePadroni,maffimeper l'infanteria. Per tanto iè-
guono le figuredelleseiordinanzesopradette.

DEGLI ALLOGGIAMENTI,
equartieri dell'Efercito. Gap. XXIII,

Romani haueuano tresortid'alloggiamenti delPefercito,iquali
z noftri tempifichiamano quartieri,comenelCap.X.è notato.

Laprimasortenominorno,Caftra,òManfiones,quando faceuano
ilquartiere per breve tempo,seguitando l'inimico,òeffondo se-
guitatidal medefimoinel qualcafò s'alloggiorno piùvniti infie-
me,confoffi,e trincieredipoco fondo,e forza.Sipuòcirconda-
quefloquartiere facilmentejequalche voltailbagaglio fteffo può
seruireperriparo,conalcuniridotti,e fortini,cheprefto fi fanno.

Laseconda sorte nominorno,Eftiua sedes, per mantenerevn Poflo
perqualche tempo,òper fimileoccafìne:Peròin tal cafofideuc^
circondareilquartierecon trinciere*ridotti,efortinimigliori,e più
ficuri,conformeal fico. N I^a



La terza sortenominorno,Hibernacula sedes,perritirarlià quartiere
Tinuerno,òper attediarevnaCittà,òFortezza,perlungo tempo5
nel qualcalo,deve alloggiarli conpiùcomodità,e fortificarlibe-
ne intorno,con trincieredoppie,ridotti,fortini,emezze lune,&il
foltopiùlargo,eprofondo delleduesortiprecedenti,scomparten-
dovidentro le ftrade,per separareglialloggiamenti,eporte,al so-
lito:EquellaHibernaculasedes,iRomani la facevano con tanta
diligenza, ecomoditàdicale,e d'altrecolenecelTarie,che da quel-
laalcuneCittadinobili,& antiche hannohauutol'origine,eprin-
cipio.

Le figure delle tre sorti di quartieri,lìtralaicianoquiperbrevità,eper
ettere colè comuniapprettogFlngegnierid'efercitimoderni,maf-
fime,che fidevono mutarequelliquartieri,conforme l'occafione,
&il fico del Pollo,e la qualitàdicito,e chenonvimanchi ilsoc-
corlò,né prouifìoni.

D'A LCVNE CONSIDERAZIONI
ingenerale circaìquartieri. Cap. XXIV.

L particolare,circagli alloggiamenti d'elerciti,firiferilceallapra-
ticacontinua del quartiereMaellro e degl'lngegnieri's

generale,

sebenedialcuneconfiderazionigenerali, l'Autoregiudicaper es-
pediente di trattarne breuemente inquelloCapitolo.

Laprima confiderazione è, che la frontedell'alloggiamento fìasem-
pre verfo l'inimico,òdellaFortezzaattediata.

Laseconda è, che inparità,nonfi deuemantenere vnPollo pergran
tempo, senza fortificarlo in ficuro contro l'inimico5 seperòilfito
non fuIte forteà ballanzaper natura.

La terza è, chelavanguardia fia la prima,con lasua caualleria, perar-
riuare al quartiere,e mantenereilPollo al solito5 e peròla fronte
dell'alloggiamentoappartiene allavargU2rdia,perallogiarfis&il
fiancodeliro,alla battaglia5 & ilfinillro,allaretroguardia.

La quarta è, che douendoiìl'efercito acquartierareper qualche tem-

po,fideue primieramente alìkurareilpatto delle prouifioni,eche
nonglimanchiacqua.

La quinta è, chenon filafciqualche luogodell'inimicoprefidiato,in-
dietro,òdalle spalle,ilqualeportaimpedire ilsoccorlo eipedien-

tei



tes malideuecercaredi pigliarlo,òbloccarlo, ò farlo inutile^.
Lasella è, cheil fitodel quartierenon Ila predominato da qualche-?

Postosuperiore inpoteredell'inimico.
Lasettima è, cheestendoqualchemancamentonel fitodel quartiere,

bifògnasupplire a taldifetto,con farci fortificazioni migliori.
L'ottava è ,dipigliare,e tenereipostivantaggiofi,e nocini,chesa-

rannoviciniall'alloggiamento 5 eper quantosarà potàbile,da te-
nerel'inimico lontano.

Lanonaè, ditener della cavalleriafuoriperle ftrade,ma/lime dinot-
te,per afficuraremeglioilquartiere,che non fìaattaccato ali'im-
prouifòdainimico di forzemaggiori.

Ladecima è, che la forma delquartiere fìaapplicatabene al luogo,
ilche importa più,che laproporzione,òfigurai se beneiRomani
sempre ofleruauano lafigura quadrata.

L'vndecima è ,diguardarfisopra tutto dinon e(Ter melTo inmezzo
dallaforzadelnimico 5 perche,seguendoquello, fiperderebbe il
benefizio del soccorfò,efi sarebbe neceflìtatoacombattere con
suo difauantaggio.

Laduodecima è, diafficurarfibenedell'acqua,chenon fialevatadal
nimico 5 perche ciò seguendo,neceflìterebbed'abbandonare il
Poftodel quartiere.

Ladecimaterzaè, che nelfattaccareFalloggianiento,òPiazza forte,
fideve confiderar bene,se saràmeglio farloperaitalto,òper alTe-
dio,come cofà molto dilputabilej perche l'alTalto, quando sarà
tempoopportuno di farlo, fi fa mediante lemine,òperbatteria,
conpiùilpedizionei sebeneconperdita dimoltagente comune-
mentesma l'attediova piùinlungo,con manco perdita in appa-
renza,ancorché conilfuggire desoldati,e con lemalattie,per il
patimento del tempo,ed'altriaccidenti dellacattiva aria,rielca^
molte voltelaperditaaitaimaggiore 5 elaspefa ficuramente è tri-
plicata.

DELLA FORTIFICAZIONE INSIMETRIA
d'alcuni Forti dìMare in Ptano. Gap. XXV.

A fortificazionein simetria è inventata dall'Autore,& èla più, perfetta, come fivedràmeglionelle tre seguentiFigure,e di-
chiara-



esarazionedi fortezzeregolari,ediportidiMare ]eserviranno 2
bastanzaper l'efèmpio d'altri,perche la fortificazioneregolaredà
ilfondamentodell'irregolare 5 ma nonper ilcontrario.

Auuertendofipertanto,chelecole piùelTenzialinel fortificareipor-
ti,confiste nell'ordinare vnmolo piccolo di soccorfò,posto in_*
maniera,che l'inimico nonposta impedirlo senza gran difficoltà,
fin chelaFortezzaIlaprefa,ò arrela per accordo:£ questo molo
fi farà conilpefàmediocre,sebene è cofa di grandilììmaconfide-
razione,attefoche leuandofiilscccorlb perMare, fipuòtenere la_.
Fortezza,&ilPorto,comeperfo,quandotutte beneattediatodavn
nimico potenteper Mare,eperTerra.

Di fortificare vn Porto concinque Baloardi regolari. Figura 14.

DICHIARAZIONE DELLA SIMETRIA.
E lettere AB, fieno brac. 500.dellequaliEF,èla quinta parte,
1 FG, inrettoangolo conAB,sono vn terzodi CG,òbrac.60.

clTendoche A C,è vn terzo di AH,cosìAE,sarà eguale aliAC>
poiCD,deuonoeffereparalelle ali'FG,per le qualiDE,son date
per lalinea retta ADX :La larghezza del follòfia la quintaparte
diAB,e laquarta,conlafalfabraga,quando fi faceffeieia terrapia-
nadel fondo fia lasefta parte diAB:Dimoftra l'M, lacontrafcar-
pa,con le tanaglie, l'L,icaualieri,NO,labocca dell'Arfènale^,
Oc VV,ilmolopiccolodelsoccorfoperotto,òdiecigalere,òd'al-
trivaflelii,ilqualenon fipuòimpedire,quandoilsoccorfo fiabe-
neordito:L'altre simetriedimancoconfiderazione, fipofTono ca-
uaredairiflelTaFigura,mediante lascaladibraccia.

<Difortificare insimetria tvn Porto difei Baloardi regolari.
Figura 15.

DICHIARAZIONE DELLA SIMETRIA.
Elettere AB,fienobrac. 5 00.BE,la quintaparte diquelle,AE,. lametà diAB,BC,lametàdiPC,eG,ilcentro delladifefà,che

daràlalineaDLR,quale fìalametàdiPN,òvero vnsellodiEP,
acciòche OE,faccianorettoangoloconEG,&OL,fienopara-
lelle conDE. echeMN,fienoegualiaDR,e lametàdiAN,e V,











DICHIARAZIONE DI QVESTA FIGVRA.

delie fare,ch'ognilatodella fortezza iladi 600.braccia,co-
me fraED,cosìladiftanzadiEB,ila vn terzodiED,eche

SI

CD ilaeguale all'È B,che gliorecchioni P V fieno vnquintodi
ED,oc EP eguale alPV,che lalarghezza del RiuelJmo fra GO
fia vn quarto diDE,echeCH fia dueterzidiED,ePQJIa egua-
lealZH,e tanto fiaGO,e la lunghezzadelie tanaglie perifian-
chi fiano per tre volte GO, e la larghezza fia due terzi diED,
eguale all'HCila larghezza maggiore de'Baloardi fia eguale al
PR,etrequintidiED,elagoladelßaloirdo fia tamari di PR,
eguale al PQjJa larghezza del foflo alC, fia vn quartodiED,
e ladiftanza fraCH fia trevolteP V5e lalarghezza del Terrapie-
no fia eguale al PV,in fondo,cdi fopra vn terzodìPV 5 cheica-
ualierifienopiùaltidellecortine, equelle qualche cofà p'ùalte-»
de'baloardi,conforme la figura,che segue 5 & ibaloardi fieno
piùaltide'riuelhni, e di quelli dellaGontrafcarpa,a fin cheogni
membro principale putta predominare all'altro, e le simetrie di
meno confiderazione,chesonomolte, fi trouanoper la figli.ra_»
iftelTa, e per la scala. Auuertendofi,che quefte sortedi fortifica-
zionidell'Autore, fidifendono conaflajpiùpezzi d'artiglieria del
solito,comeviepiùficure da farliper vnPrincipepotente,nel for-
tificare vn suoPorto,chefiala chiauedelio Srato. Circaalla for-
tificazione irregolare de' Porti, in quefto Cap.XXV.nonfé ne
tratta,attefcchenon fipuòmairidurlabene insimetriaregolare,
eperòfi tralafcia 5 tantopiù,chel'Autorenehagià scrittovn libro
intero. Siauuerte ancora,cheper le fortificazioni conmuraglie,
e camicie all'vfanza d'ltalia, è meglio fare ibaloardi con orec-
chioni conforme alle tre prime fortificazioni di Porti :Ma delle
fortificazioni fatte di terra all'vianzadiFiandra,quefte fi fanno
senza orecchioni,comenella figura precedente fi vede.
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fieno centro dell'orecchione, quando fi voletfe farlo tóndo,thè
adeflfo non vfà più,ma lo fanno quadrato, come migliore 5 che
CL, fieno la metà di DR,e fimilmenteMN,effondo quelle-»
eguali allePN,eCMj&EX, fieno vn terzo delle BE, e chela
terrapiana in fondo fìalametà delle BR,òvero la sella parte-»
delle BF j&ilparapetto fìalaquarta partedelle F G5&:il foffo fìa
dilarghezzala quintaparte delle AB,òvero centobraccia,egua-
lialle NP,alle CN,alleCE,&alleBE5 equandoilficocompor-
tale difare il foffo largo la quarta parte delle AB,molto meglio
sarebbe,epieno d'acqua,e muratoancora dalle bande,edi gran
fondo nelmezzo5 echeleOX,fieno egualialleEX,eleL S,alle
LR 5 chel'l,moflrìilportodiMare,elX,lapiazzaper ifcaricare
le mercanzie,e prouifìoni,leVV, fienola fortificazionedelPor-
to,ciZ,fia l'Arfènale per fabbricareivafcelli,e l'H,moftriilmo-
lopiccolo delsoccorfo,come di sopra è auuertito.

L'altre simetrie, fi pofTono cauare dall'ifteffaFigura, mediante la_j
Scala.».

DeHa ter^a fortificazione di fette Bdoardi insìmetria
d'vnPorto. Figura 1 6.

DICHIARAZIONE.
Elettere AB,fienobrac. 500. ancora,conformeal fito,eleAC,
j fienola terzaparte delle AB,egualialleAO,&alle OP3poi le

P(Alienola terzapartedelle OP,eleCQjaterza partedelleOQj^
ondeneseguirà,cheleOP,le AO,e le AC,sarannoeguali$ ecosì
le(^X,saranno laquinta parte delleOQ^ela terrapianain fondo
delleRX,saràlametàdelleAC,elasellapartedelle ABs&ilpa-
rapetto,la terzaparte delleRXS che le S(sfrenoegualialle O(^
&alle AC,e che leDG, fieno egualialleEQ55leSV,deuonoef-
fere lasettima parte delle AB,eleAR,lametà delle ABSecosì
le AF, sarannoeguali alle XZi poiché le A G, saranno laquinta
partedelleA B,6c egualialleBOie tantosaràquilalarghezza del
folio,senzala falfabraga,quando fi faceiTe.IBaloardiperòfaran-
no angolorettoper le linee SIZ,tiratedalcentrodelladifesa a! C,
&al13 ondene seguirà,chele CG,sarannolaquinta partedelle
DG,e delleE()^e1K,moflraicavalieri della Fortezza,chesa-

y^v . __ _
rannoO
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rannopiaaltidellacortina,òdesBaloardi,equellisarannopiùalti
benedellacontrafcarpa,fortificatacontanaglie, emezze lune,per
lelecere ab,e ed5 e lalunghezza delle tanaglie deueelTere egua-
lealla cortina?li,quando ilfìtolopermette,& eguale anco alle
DG,e leEQ^e la larghezza delle ab,e ed,sarannoper lametà
dellacortina alleFX,elemezze lunesarannolelettere mno,e le
efg,esaranno in linea rettadal centrodella figura,con lapunta
dei BaloardolLO, versola terra ferma. Auuertendofiperò,che
leGN, deuono elsere lametà delle AC,ela terzaparte delle AB.

L'altre simetrie dimanco confiderazione,fi trovanoper laFigura^,
e Scalar.

L'Autorecominciaconcinque Baloardiregolari,e finiice con SQttet

attefòchevna Fortezza,che fia mancodicinque Baloardi,non è
Reale,neperfetta 5 e piùdisette, sarebbetroppaspela àmantener-
gli5 eperòfra cinque,esette Baloardi,le tre figure,esimetrie pre-
cedenti sono formate,per efempio,e dimoftrazione dell'altre-»
regolari.

Edove fitrouadell'acqua aitai,l'Autore approvadifareiBaloardivo-
ti,eper didentrola terrapiena,disuainvenzione,e cheilvoto fia
pieno d'acqua,medianteilfollossebene,cheilvoto deve elTere->
coperto,òinvoltar e così,convnabarca grotta, epiatta,pienadi
barilidipolvere,elàUìgraffi,come fé fulfemina,fipuòdar fuoco
àtempoper disotto,quandol'inimicosaràentrato,efattofipadro-
nedi e(To,econqueftomodomandarlo inaria, e liberare ilBalo-
ardo 5 e tal'inuenzioneè dell'Autore,& è diqualche confiderazio-
zione,quando saràefequitabene,òcindebito tempo5 attelo che
le minenell'acqua sonopiùterribiliaitai di quelle fotto terra,per
ilcontrailo tanto violentediduecontrarj,cioè delFuoco, e del-
l'Acqua, nella concavità del Baloardo coperto, come di sopra:
Ese benequi fi tratta della fortificazioneregolaresolamente,&in
piano,periPorti,cheriefeanopiùfrequentemente in limile poli-
turaiin ogni modo quella da il fondamento dell'irregolare, il
quale è sottopolloalla differenzade'lìti5 con tutto ciò fi cerca,
per quanto fia poffibile,di arrivare alla perfezione de'Baloardi,
ne'luoghipiùpericolofi,e sopra tutto dihauer in ficuro ilsoccor-
foiperche in quello,conilfito,e con labuona fortificazione,de-
pende principalmente la ficurezza delle fortezze ben munite.

L'altre





L'altre regolepiùcomuni fi tralalcianoqui,perestere cofè bennote
agl'lngegnieri 5 s'aggiugne solamente,che questamaniera

di fortificazionedell'Autore insimetria,seme per tut-
telesortidifortezzeregolari,fienograndi,òpic-

cole5 e fumoltostimatainFiandrada* Pc-
riti,come invenzioneaffai curiofL,,

ebuona5 per quantohareferito
vn'amico confidente-*,

che lanotificòio.»
quelle parti

per
difcorfòpriuatamente^.

Equi finifce ilter-
zoLibrodel-

FArca-
no.
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DELL'

ARCANO
DEL MARE,

DEL DVCA DI NORTVMBRIA-
LIBRO CVARTO.

DELLA F ABBRIC A DI VASCELLI
inSimetriafer ingenerale,con I'ìnttrìZionedell'Autore.

Cap. L

rchitettura Nautica,sopralaquale fidifeorrein quelloLibro,
è fiata inuentata,emeila inpraticadairiftefloAutore, in sette

diuerfe simetriedi vafcelli,per combattere5 e fiveggonole figure,
eproporzionidiquelle,prodottedalCap.Vili.fin'alCap.XV.con
lepiante,profili,e garbi separatamentejcon la dichiarazione,c-»
conl'altre circoftanzenecefTarie.

Acciòdunque,cheil finedell'Autorenonrieleavano,esuperfluo,ha-
uendo trattatonelLibro terzoprecedente dell'ordinanze d'arma-
te,dellapotenza,e forzade'rambargi,galezabre, fregate,e d'altri
suoi vafcelli,moftreràadeflbla vera scienzain simetria,dipotere
mettere il tutto inefecuzionepraticabile.

Epercheleparolenon combattono,peròfiprodurrà in effettoquan-
A
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to fi è promeflb,&inattopratico5 dimoflrandoilmodo,comei
vai-nti maeflri ( iqualiintendinoqualche cofàdellaMatematica
ancora)pollino fabbricarein simetnaivafèelili delCap.seguente,
senzache l'lnuentorevi fìaprefente 5 considerando dipiù,chela_»
speranzadellavittoria inMare,nel far giornata,dependeprinci-
palmente (doppoDio) nella forza,equalità divafcelliben'ordi-
nati nella fabbrica,e ben difcliplinati,per l'ordinanze delLibro
precedente.

Altrimentisarebbe fiata impertinenzagrandedell'Autore àbiafìma-
reidifetti,emancamentid'altrivafcellidaguerra,enonmoflrare
ilrimedioperridurgliinmaggior perfezione.

Eperòeglihagiudicatoefpediente,per lariputazionedell'Arcano fuo
marittimo, di moflrarenelmigliormodo,l'architetturaNautica
della fabbrica de'valcelliseguenti;- etantomaggiormente,quan-
toche per quefla via vn Principe grande puòfarli vittoriofòcon-
tro l'inimico comune dellachriflianità,non solamente inMare,
ma anco inTerra, mediante ilsoccorfòmarittimo 5 e laragione,
ck il perche,è dimoflrato a baflanza per gliefempiprodotti nel
Cap.XV.delLibroprecedente.

DELLE SETTE SI'METRIE
in generale di Vafcellida Guerra ìnuentattdall'Autore.

Cap. IL

A prima simetria è dimoflrata, e dichiarata per le figure del
Cap.VHI. seguente,dVn Galeone riformato diquattroboc-

cature lungoalprimo cordone,ò cinto, ilquale contiene due co-
perte,emezzo,con lecaiTare,eporteràda ottantapezzi,nellama-
nierascompartitaper ilCap.VII.Edell'iflelTasimetria l'Autorene
fece fare vnoper se flelTo di 3 00.tonelati,eportauada 3o.pezzi5
nelquale egliandòGeneralenell'lndienel 15 94.conaltrivafcel-
li,disua spelapropria.

Laseconda simetria,è de'rambargi,dimoflrataperiiCap.lX.di.di cin-
queboccature lungoalprimocordone,òcinto Umilmente5 vno
de' qualiporteràbene da 90.pezzi,nella maniera limitata per il
detto Cap.VII. e sonopiùveloci de'Galeoni je quefli affomi-
gliano ivafcellipiùlunghi dell'armataRegia d'lnghilterra.

Di
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pidetta sorteFAutorene fece farevnoperilSereniffimoGranDuca
FerdinandoI.di 6oo. tonelatiincirca,nominatoilS.Gio:Battifta>
inognimodoquelloportava da 6 o.p~zzigroffi,rinforzaci,e fece
digranprovecontroilTurco.

La terza simetria,ficava daiCap.X d'vnagalezabra diseiboccature
lungaalprimocordone,© cinto,laqualecontieneduecoperte,evn
terzo,conlecattare jequeflo è vn Vafcellopiùveloceancorade*
rambargi,5c è molto terribilenelcombattere sopra vento conla_»
forzadell'artiglieria» eporteràda 90.pezzi,di quellidelCap.VII.
conaltririnforzati»

Didette galezabre,l'Autore ne fecefarevnaperilSereniffimoGran
DucaCofimo11. chenonpalTaua da 3 00.tonelati5 se beneporta-
uà da 40. buonipezzi,& era vafcello velociffimo,e moltoreg-
gente.

La quartasimetria,è divelequadre,nominata fregatadalPAutore,di
sette boccature lunga,con tuttalaPoppa,come per laFiguradel
Cap.Xl.fivedelaproporzione,eporteràda 5 o.pezzideiCap.VII.
ETAutoreperprovane fece vnapiccolina^comevnpinaccio>per
se fieno,diquefla simetria» inLiuornonel 1608. incirca,eriuÌ£Ì
velociffimanelcaulinare,ereggevabenenella fortunadelMare:
Et vn'altra deirifteffasimetria,di 140.tonelati, incirca,ne fece-»
fare quando egli andònelFIndie,nominataFOrfà minore 5 co-
mandata dal CapitanoMoncklnglefè, parentedell'Autore,e Vi-
ceammiragliosuo.

Laquinta simetria, è de'vafcelli davogare,come fariavnaGaleazza
riformata,chiamata dall'Autore Galerone,òGaleratone slaquale
è piùmaneggiabileaitaidellegaleazze,e11puòdifàrborare>epro-
eggiare beniffimo,la qual cofa legaleazzegrollenon laportano
fare.ContieneildettoGaleroneottoboccaturealcordonedi lun-
ghezza,comenelCap.Xll. eporterà da 50.pezzi di cucchiara,
e2o.petrieri.Diquefta specie l'Autorene fece fare vna,nontan-
togrande,mapiùlunga,perilSereniamoGranDucaCofìmoll.
nominataGaleratadall'lnuentore,eportava 32.pezzidicucchia-
ra,e 20.bombardieri,ecaminaua moltobene,mailìmeallavela.
Quellisono vafcellieiquifìtiper reggere,e per combattere in ar-
mata in cambio digalere,ela spela è pocopiù,se nonnell'arti-
glieria,di vnaGalera.

t *.



44

Lasellasimetria, è dinoneboccatureal cordone, comeGalerarifor-
mata dall'Autore per ilCap.XIII.e da lui chiamataGaleratinaj
& egli fece fare vna di quefte per ilSereniamoGranDucaCofi-
mo11. eperòfunominatalaS.Cofimo,eriufcìlapiùveloce,eben
condizionata Galera del mare Mediterraneo, fi come è notorio5
equefta nonportava pezziperifianchi,ma sìbene daottobom-
bardieriperbanda,eduepezzipiùdelsolito a Proda:Queftiperò
sono vafcellibuoniperilcorfo.FulaGaleraPadrona.

Lasettimasimetria, è di dieciboccature al cordone,nominata Pa£
favolantedalFlnuentore:Laproporzione è dimoftratanellaFigu-
ra delCap.XIIII.e fi fecevna diquefteperilSereniamoGranDu-
caCofimo11.fimilmente.

Per tantoseguela dimoftrazioneconifeienza,per fabbricarele sette
simetrie sopradette.

DELLA SCALA DI PIEDI, E PALMI,
chefi dtus operare mila fabbrica delle simettrie precedenti.

Cap. 111;

E scale sono tre,dellequali fipuòservire meglionella fabbrica, di vascellida guerranominatinel Capitolo precedente.
Laprima scaladeuetileredipiediInglefì,perche quefta servemeglio

nel fabbricarevafcelli quadri,effondoscompartitoognipiede in_»
12.ditigroflì,&ognielico in 8.6 12.parti.

La seconda scala saràdipalmi Genouefi,trede quali fanno duepie-
di,esei ditiInglefi,e fanno vngubito, checonfifte in trepalmi,al
solito,e fi applica solamentealla settima simetria de'Paffauolan-
ti, comenelCap.XIIII.&allegalerecomuni.

La terzascala sarà dipalmiqualche cofètta piùlunghidellaseconda,
applicata dall'Autore nella fabbricadella quinta,e sefta simetria_j
per iCapitoli Xll.e Xlll.e tredi queftipalmiper gubito fanno
duepiedi,e sette ditigroflìInglefè, e corrifpondeogn'vnodidetti
palmidell'Autore à 12.ditiVeneziani,de' quali 16. fanno vnpie-
deloro 5 peròognipalmo è scompartito in 12. diti,&ogniditoin
12.parti:Onde nesegue,cheleduescale didettipalmisono fon-
datedalpiedeInglefe,come sopra5 eperòbafteràprodurre qui la
quantitàperfetta d'vnpiedeInglefe diuifòin12. diti 5 cinque de*

quali
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5qualipiedifannovn patto,e mille di quellipafli fannovnmiglio,
e6o.diqueftemiglia fannovngrado delgranCircolo,perilcon-
tode' marinariInglefì.

per tanto seguela Scalad'vnmezzopiede Inglefe scompartitoinsei
ditiIngleiì,e ogniditoin ottopartiie queftopuòseruire ancora-,

perdichiarazionedellaseguenteprimaFigura delpiede Inglefe.

Perladiuifìonedelmezzopiede inseiditi',laquantitàditre ditidan-
no la quarta partedeirifteffomezzopiede5 esei diti,lametà,eno-
ve diti,trequarti;equattro diti,laterzaparte5 eottoditi,due terzi
deldettopiede Inglefe,due de' quali fannovnbraccio Fiorenti-
nomancomezzodito,incirca.

DELLO SCOMPARTIMENTO DI VERO
Circolo,inventatodall'autóreper fabbricareVafcelli d<x~>

Guerra. £*f. IV.

anteloscompartimento,chesegue,lematere,òmaiere,
ftaminali,escarmi,(che fannoilcorpo delVafcello,conla

Stella)sonolimitate inperfezionemolto maggiorediquella-.,
che comunemente è vfàta* eper quefto fine l'Au-

torehacalcolato,& inuentatolaTauola, .
che quifiproduco.

TAVO-B
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TAVOLA DELLO SCOMPARTIMENTO
cli vero Circolo.

DICHIA





7DICHIARAZIONE, ET APPLICAZIONE.

A Tauola contiene piedi 3 6.dilongitudine,nellaprima colon-
na,epiedi 6.di latitudinenellaseconda,epuò seruire nell'ap-

plicazione per ognimaggiore,òminore numero dilongitudine,
e latitudine,mediante laFigura 3. Nella terza colonna fi divide
ognipiede indiecipartisolamente,per facilitare la calefazione
dellaTauola con numeri perfetti 5 e seme nell'operazione a ba-
ilanza,e senzadifferenza confìderabile,come fé fuffediuifòilpie-
deal solito in12.diri j& ogniditonella quartacolonnaè scom-
partitoincentopartii&ogni centefima partedel dito è fùddiuifà
incentominuti,nellaquinta colonna5 lasefta,moflra ilnumero
delle coftedelvafccllo, finoànóuantacofle5 elasettimacolonna
diflingueFoncé,che sonodiciotto,contandoda cinque cofteper
oncia.

SegueFapplicazionedellaTavolaper efempio,cioè,che data lalon-
gitudine effere piedi 24. nella prima colonna$ dirimpetto à quel
numero,nella secondacolonna daràpiedi due,perla latitudine-?,
ediciseinellaterza,eparti2 5.dicentonellaquartacolonna,emi-
nuti 70.dicentominuti,nellaquinta^e cofte 60.per lasefta5 con
pnee 12.nella settima colonna. Equeft'efcmpio,perl'effettoin
efècuzione, è dimoftratonellaFigura seguente,dovelaTauola^
precedentehail fondamento.

figura, 2.

DICHIARAZIONE.

L semicordo AB,saràpiedi 3 6.dilongitudine,elalatitudinesarà
piedi 6.perAC, e leonce 18.dellecofte,per lacolonnasettima,

sarannoiseniretri fraABF,AC,&ECSecosìogniseno retto fra

la corda ABDF,e l'arcoBCDE,dala quantitàdelscomparti-
mentofin'à minuticentoper parte.

DI
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DI ALTRI TRE ISTRO ME NTI
dell'Autore,per applicare conloscompartimento delveroCir-

colo,per laTavola,con la fabbricadiVafcelli.

L primostromentoè in formadisefte,per aprirfialnumerodel-
Fonce date',e dellalarghezza,e diftanzalimitata perlapianta-.,

e profilo delvafèello, che fi pretende di fabbricare,conforme al
CapiVili,oc aglialtri finalGap. XIV.ecosìqueftesefte daranno
loscompartimento dell'once,ecofte ordinate,per accordarecon
laTauolaprecedente,e per applicare con lecofte deiriftelTova-
fcelloinlarghezza, Se altezza,econlastellaancora.

Delle Se/le > come scala circolare induemodi, l'*vna dìonce dieciper $

Vafielliquadri,l'altradidtciafette,òdiamoonce,f>rr /Galeroni,
è Galere riformate,e Pafsauolanti. Figura 3.

DICHIARAZIONE.
E due gambeBC,oc AC>delprimostromento devonoeifere-*
i datrebraccia lunghe,incirca 5l'vnascompartitainoncedieci,

perivafcelliquadride'CapitoliVIILIX.X.e XI.e l'altra inoncó
diciafètte » perivafcellidavogarede'Capitoli Xll.Xlll.e XIV»
Siapronoperòlesefte ABC,alladiftanzaordinacadiscompartire,
&alnumero datodi once, edicofte5 etenendoIostromento fi£
fòadettadiftanza,fi caualo scompartimentoper fabbricare,con
inumerisempre oppoiìti,chefieno dell'ifteffonumero,conforme
laTauolaprecedente jcomeperefempio,ilnumerodell'oncia 3 o.
alG,corrifponde con 3o.all'È, el'onciaF,conD, e fimilmente-»
dell'altre once, e producano lo scompartimento, che fi deue-»
operare.

DEL SECONDO STROMENTO
in forma diRegolo.

Vello delie eflerelungo almeno quanto saràlargo ilVaicela
lonellamezzania alprimocordone, esaràscompartitoalso-
lito,per darelalarghezzadionce,ecolle,per l'avviamento

del primo cordone,cioè perlebandedelàßegolo, conforme la-»
pianta
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9nelle de! lineai XIV.chemolila-
piantadifegnata figure Cap.VHL

no,come la larghezza didettecolle deuonadiminuireverj(bla_^
Proda, e Poppa,alprimocordonesopradetto5 e fifaloscompartì
mento,,mediante la precedente,eper tanteonce,e cotto,
chealcri deaerano5eperò è tanta facile,chenon occorrepro-
durrelafiguradelRegolo&

DEL TERZO STROMENTO
liti forma di Quadrato *

ftgum 4.

VedoStrumento èdi legnocongiunto infieme,&informai
quadrata,per metà della larghezza maggiore del vaiceli© »

esa scompartito,medianteilprimoStromento,.nellama-
ràsro^|>àftitos plimoniera,chefivedetitillaiFigura» peristelalarghezza,sialtezzadel-

lecoite,edell'Osce,coriém>però delGarbo,applicatoconlaFi-
gura se cosìdgniCà^omacftro valente può capire benerinten-
siane dell'Autore,e rnetterla in esecuzione56c è Tinuenziono
alTaicuriofà,e vtile,nonerrandodal difègno dellapianta,eprofi-
lo,che insegna ilCap.VIII. fiin'alGap.XIV.

L'altrecircolalise deirabbattimentodellecolic e dellagroffezza-,,
e fortificazionediquelle,conle late,e fasciame,sono cole comu-
ni,e benintele da'Gapimaeftri, eperòfitralalcianoinonvolendo
l'Autore inquesta suo Arcano trattare dellecole ordinarie,,e vol-
gari,comealtre volte s'è auuertito.

Sebenepermezzodelterzo Stromentoprecedente quadrato,fipuò
garbare lecolic delvascellodaPoppa a Proda,eper tutto5la qual
cosa perviaordinarianonfipuòmai faretenonfraleduemaiere
dìdenti al solito $ eperònonpuòriuscire ilvaicellosireggente^,
comedeue eltereiemediante la squadrasopradetta,sarà sempre
reggentiffimo^ettèndo ilGarboben fatto,&applicato 5& è segre-
togrande, ancorché l'Autorene trattiscar/àmented'eliojsebene
è abaflanzaper capirlidagl'intelligentiMaeilri,mediantekFigu-
ra,ma nonda eseguirli dagl'ignoranti 5 perche quefti non inten-
derannomai benel'applicazione dell'inuenzionesua per laFigu-
ra solamente.

Auuer-C
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Avvertendo ancora,che il garbareivafcelli permezzo dello Stro-
mentoquadratoprecedente,l'Autorel'haoperatotantonella fab-
brica divafcelli,come galere da vogare,quantodivafcellidi vela
quadri,ed'altobordo.

DEL MISVRARE LA PORTATA
de Vafcelli da Guerra. Caf. V.

differenzanel contarelaportatade'vafcelli,è quefta,chequei
dimercanzia fimifuranoper quantolaNauepuòfliuareinsal-

me,òtonelati,contandocinquesalmeper tonelato,eduedique-
fli fanno vnalaflra,effendocheil tonelatopefèrà da libbre 3000.
Fiorentine,elibbre2 5oo.lnglefìsmade'vafcelliquadri daguer-
ra ficomputalaportata,per quantoportanocomodamentedipe-
fò,contandoperòl'artiglieria,lamonizione,eTarboratura,-epro-
duce ladifferenza dellaquartaparteincirca;talchevnGaleone,
che iliuerà da 900. tonelati-di mercanzie,sarà ftimato eflfere di
1200.tonelati,nellaguerra* attefòchequeftiportano,àratapor-
zione,almenolametàpiùartiglierie,munizioni,prouifloni,ehuo-
mini,chenonportanoquellidimercanzie,dellamedefìmapò;ta-
ta:Per efempio,vnRambargioInglefè dipiedi centola carenadi
lunghezza, lalarghezzapiedi 3 3.e vn terzo,e laftiuapiedivndici,
emezzo,con 55.060.pezzi,saràdi 6oo.tonelati,incirca',per la_»
guerra,madimercanzie,difficilmenteporteràda 45o.degl'ifleffi
tonelati.

Dato queflo, fipuòtrovare,per laregoladiproporzione,laportata-»
deglialtrivafcellidella medefìmasimetria,fienomaggiori,òmi-
nori5 maconmaggior facilitàfi fa rifteiTo,mediante loStromen-
toseguente,ilqualedalaparte proporzionaleper laportatadivn
vafcellodata.

StromentoProporzionale. Figura $.

ET APPLICAZIONE.
9

E lettereABC,moflranoiltriangolorettodelloStromentopro-
i porzionaleifraBE,dellato AB,è scompartita la portatade*

scompartita portatavafcellidaguerra,da centotonelati fin'àmille,per diuifioneme
quale,
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quale,coniqualifi tiranolelineeparalelleperDE,eBC,confor-
me laFigurai malelineeperpendicolariallabaieBC,sono diuiiè
egualmente :Onde segue, che per l'interfècazione dell'lndica
AX,con quelle linee paralelle,e perpendicolari,fi trova laparte
proporzionale de'vaicellidaguerra,conforme laproporziono,
esimetriadata.

Per efèmpio, fiprefùpone,chelalarghezzadVnvascellodi 28o. to-
nelati £a piedi 28. alprimo cordone,la lunghezza piedi 112.
lastivapiedinove,evn terzo,che fitrovanelle lineeparalelle fra-»
DE,eBCjedovelalineaperpendicolare di28. taglialalinea tra-
uerfale,òparalellodi28o. tonelati,a tal'interfècazione fimuove
l'lndiceAX,equivi fi fiffa,conintenzionedi trovare laportatadi
vn'altrovafcellodell'ifteflasimetriadi 3 5.piedilarga5 peròfiguar-
da dovel'lndice taglialalineaperpendicolaredipiedi 35. fra BC,
eDE,chequivila lineaparalella dalaportatadelva/cello fraBE,
efiere da 5 12.tonelatiincircaperlaguerra.
PER TROVARE LA PORTATA

perlaprimavolta d'vnVafcellolimitato.

piglia falunghezzadiquefto vafcelloperpiede fìn'aldragante,
elalarghezza,conilfondodella stiua5 fiildetto

poi multiplica

fondo conla lunghezza inpiediInglefì,òpalmi,elalarghezza fi
" multiplica ancora conilprodotto3 edellasomma se ne caua la_.

terzaparte,ei'vltimafiguradidettonumeronon ficonta5 ecosìil
numerorimanenteda laportatadelvafcelloasalme delmareMe-
diterraneo,delle qualicinque salme fannovn tonelatoInglefè del
mareOceano,e due tonelatifanno vnalaftra.

Per efempio,fiprefùpone,chelalunghezza delvafcello,dallaProda
fìn'aldragante,fìapiedi 1o5.lalarghezzapiedi 2 3.&ilfondodel-
la fliuapiedi 8.Simultiplicaprimieramente 8.con 1o5. eprodu-
ceilnumero dipiedi 8 5 o.poi fimultiplicalalarghezzadipiedi 2 3.
conilprodottodi840.che fa 19 3 2o.Ditalnumero ficavala ter-
za parte, e reflano 1287. 2. e mezzo 5 fi segal'vltima figura di
2.e mezzo,e non ficonta,e cosìilrimanente sarà 1287-salme
per laportata del vafcellopropoflo,& in tonelatiper mercanzie
sarà 217.Qdue terziincirca,contandodacinquesalme pervn to-

nelato
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nelatoIngleieima perdaguerra>nelconto fiaggmgne laquarta
partedipiù5 ecosìfihaueràlaportatadelprimovafcellodato,per
applicare con lostromentoproporzionaleprecedente.

Eper fliuare ilvafcelìoinmaniera,checaminimeglio,fioiteruaque-
staregolaaitai facile,qual'è, chelacarenaila inlineiloall'orizonte»
òparalello,conlasuperficiedeiracqua,acciòchecitovafcellonon
pefchi piùàPoppa,che àProda*epiùvicinoàquesta» che fipuò,
fliuarlocondiligenza» trattandoperòdivascellidaguerra,òdicor-
io^qualidevonocaminareinperfezione.

Ese bene è difficileilfarloper appunto»attefoche tuttelesortidiva-
fcelli comunemente pedonopiùà Poppa,che a Prodasin ogni
modonellostivareilvafcellovintamentecondiligenza >fipuole
aiutareaitaiilmancamento,e fare» checaminimeglio deglialtri
dellamedefimaqualità,econdizione.

DELLE SIMETRIE DEGLI ARBORI,
Antennt>e Gabbiteli Vafttilt AtVtAtitore* Q*p, VL

come lesimetrie de*vafcelliquadriinqueftoLibrosono diffe-
rentiaffai altrivafcellicomuni,cosìè neceffario,che Tar-

SI dagli

boraturaditflìtìadifierente ancora,altrimentiimpedirebbe lave-
locitàdi dettivafcellinelveleggiare>se bene,circa aquellidavo-
garede' Capitoli XII.XIII.e XIV.Tarboratura'non è tanto diffe-
rente dalloftile comune,quantode*primi>maFantennesaranno
piùlunghe,conforme la simetria delvafcellopervogare.

Circa l'alberatura de3vafcelliquadri,l'Autorehaofferuatoperregola
generale,cheivafcelli corti in simetria deuono teneregliarbori
piùalti,e l'antennecorteicosìperilcontrario,ivafcellilunghide-
uono haver Tarboratura piùbaffa,(inparitàdellaportata) el'an-
tenne larghe? perche cosìpafferanno meglio,e conmanco refi-
ftenza,Tonde del Mareiconfiderando,che ilvento soffia,quafi
paralello,alla superficie dell'acqua5 cosìl'altezzadell'arborede*
vafcelli lunghi,quando fuffe tropp'alto, farebbe l'angolotroppo
ancoracolMare,&affogherebbepiùlaProdadelvalcelloiecosì
quefto impedirebbe grandemente,colventogagliardo,lavelo-
cità del caminare.

Dalla dettaregola,congiunta conTeipericnza,ficava laproporzio-
ne



13

nedell'arboraturade'va/celiidisimetria lunghi$ eperòriefcepo-
codifferentedi queirambargid'lnghilterra 5 elaproporzione del-
l'arboratura di quefti, è difterentiflìmadell'altre sorti di vafcelli
quadridell'ideiloRegno,

PROPORZIONE DEGLI ARBORI
dell'Autoro.

mieramente,all'arboremaeftro fipiglial'altezza,dellaftiua_^
e fimoltiplica indue,conlalarghezzadelvafcelloalprimocor-

done, (dove l'Autorecontala larghezza delleMmetrie di sua in-
uenzione)equantoilvafcellosaràpiùlargo dipiedizo.tantofide-
ue cauare dalnumero moltiplicato,comesopra5ecosìdala lun-
ghezzadell'arboremaeftrodal calcefè fìn'allacroce dellagabbia,
che è laveralunghezza dell'arboreimapois'aggiugnel'ottauapar-
tedipiùsopra la croce,perreggeremegliol'arboreper disopra la
gabbia,conl'antenne.

COME GLI ALTRI ARBORI BASSI
seguitanolaproporzionedell'arboremaeftro.

rbore del trinchetto deue efleresemprequattroquinti dell'ar-
boremaeftro5ilbuompreflo,di lunghezza eguale al trinchet-

to5e lamiflana,quattroquintidiquello,e lamitTanaminore,quat-
troquinti dellamaggiore,contandosempre dalcalcefeallacroce
dell'arbore,per lavera altezza..

DELLA PROPORZIONE
degliarbori di soprale gabbie,

rbore dellagabbia,sopral'arboremaeftro,deu'elTere trequinti
dell'ifterTomaeftro,dalcalcefè allacroce dellagabbia 5 cosìl'ar-

bore di sopra al trinchetto saràtrequinti d'eflbie fìmilmentegli
arboridisopraallamiflanamaggiore,e minore,saranno trequinti
di quelle.

DELLAD



14 DELLA GROSSEZZA
degliarbori sopradetti.

r la groffezza dell'arboremaeftro fipiglia vn terzo della lar-
ghezza del vafcelloalprimocordone5ela terza parte di detto

terzo saràlagrolTezzadell'arbore 5 eper disopra allacroce saràdue
terzi delpiùgroiTo dell'arbore:Per efempio,fi prefupone, cheil
vafcello alprimo cordone fìa3o.piedilargo;vn terzo ditrenta è
dieci jevn terzo di diecipiedi, fa trepiedi, equattroditi, per la_»
partepia grolla dell'arbore,esaràduepiedi,vn dito,evn terzodi
groffezzaalla croce.

Iltrinchetto di grolTezza mancherà per tutto laquinta parte dell'ar-
boremaeftroj ecosìlamiffanamaggiorereitrinchetto,eiamiffa-
naminore,dellamaggiore5 egliarboridìgabbia,àdilcrizionedel
Capomaeftro, deuonoeffere vn terzoalmeno minori degliarbori
baffi, inogniparte$ ilbuomprelTo deuemancare qualche cofa del
trinchetto,à difcrizioneUmilmente delCapomaeftro,econforme
la reggenzadelvafcelloàProda.

PROPORZIONE DELL'ANTENNE.

ntenna dell'arboremaeftrodeueeifetrevoltelunga quanto
saràlargoilvafcello alprimocordone.

L'antennadel trinchetto deueenerequattroquinti delprecedente'ar-
boremaeftroje l'antennediqueisopralegabbie sarannoduequin-
tidell'antenne sopradettedelmaeftro,e trinchetto,e per la gro£
fezza,a difcrizioneal solitodelCapomaeftro jeUmilmente delle
due miifane, e buomprelTo.;

PROPORZIONE, E SIMETRIA
delle gabbie^.

A gabbia dell'arboremaeilro.deue girare per di sopra vn terzo, dellalunghezzadell'antenne,eperdisotto deve mancare vn_-
per

quartodiquella disopra,neldiametro.
La gabbia del trinchetto deueeflere quattroquinti della gabbia del

maeftro in ogni parte 5 e la gabbia della miffana maggiore sarà
fìmil-



umilmentequattroquinti dellagabbiadel trinchetto
--

elagabbia
delia miitana minoresarà quattroquinti dellamaggiore $ epari a
quella minoredeu'elterelagabbiadelbuomprelfoi così,perefèm-
pio, l'antennad'vnvafcellodi 3 o.piedilarga alcordone,saràtre-,

volte 3 o.e laterzaparte 5 lagabbiadisopra deveperògirare tren-
ta piedi,ildiametro saràdiecipiedi incirca,&il semidiametro
quali piedicinque.
PROPORZIONE, E SIMETRIA

degliarbori,&antennedigalereriformate.

'Arbore della maeflra d'vna galera riformata,è pollo da duo
i quinteparti dellalunghezza dalla Proda verfòPoppa,che dilì

aldragante reftano trequinteparti.
LagrolTezza dell'arboremaeftro deue elTerevn piede,e mezzoVe-

neziano,&incima,eper difòpra,saràtreparti,emezzodellagro£
fezza. La lunghezza del detto arbore sarà per lametàdella lun-
ghezzadi quellagalera riformata al cordone,òcinta,nominato
damoltiincinta> madellegalerecomuni, fi contadal contualo,
epergalerone,deueeffer daquattroboccaturelalunghezzadidet-
toarbore,egrottodaduepiedi Veneziani.

L'antennadella maeftra,perla galera riformatadell'Autore,deuo
elTere lungaquantoladettagaleraal cordone,òincinta,& in due
pezzialsolito.

L'arbore del trinchettodeve eiTergroiTovn terzomanco dell'arbore
della maeftra,&allacima di sopra, tre quinti dellamaggior groP
fèzza,cioè del trinchetto5elalunghezza dell'antenna di quefto,
saràla terza partepiùcortadell'antennadellamaeftra.

DE' PEZZI LEGGIERI DELL'AVTORE
perarmare,con altri fel^Zjtpiù rinforzati,e leggitriancora,

per iVascelliseguenti »di [uà inuenZiìone. Qip. VII.

Pezzi leggieri,chegui fi trattanosono didue sorte:Laprima sarà
diquarticannonida 14.e 20.incamerati 5 iqualisono flati fatti,

spronati dall'lnuentore d'ordine del SerenifìimoGranDucasuo
Signore,per tiraredicontinuo con lametà delpefo dellapalla di

ferro,
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ferro,conpolvere dimonizione$e peròeglinondevedivolgareil
secreto dellasimetria senzalicenza eipretfa didett'Altezza, come
nelCap.XIX.delLibroprecedente è avvertito:La seconda,sarà
senza camera,d'vnmezzocannone di 30.e d'vn cannone di40.
per tirar'in ficuroconqualchecofapiùdellametà,conpolvere,del
pefòdella palla di ferroie per combattere in mare è a baftanza,
quando futTelametàsolamente,dovenonfitiracontro muraglie
dipietra terrapienate,macontroimuridìvafcelli,che sono fatti,
efafciatidi legno,che fipafferebbono convnbuonmofchettone,
davicino,nellamanierarne fidevecombattereinMare,comenel
Cap.V. del terzoLibro5 poiché ilpeggio bombardiere da vicino
valepili,che'lmiglioredalontano}inognimodoqueftipezzileg-
gierisarannoscompartiti condepezzirinforzatine'luoghinece£
iàrjdelvafcello,per tirareancoda lontano,come fivede meglio
perl'applicazionede"pezziverfolafinedelsopraddettoCapitolo >

e per tirare con molt'infieme,e sopravento,come avvantaggio
maggiorenel combattereperMare.

Dellaprima sorta de' quarticannonida14.e2o.vnocerchiatoàser-
pe nel fondere,non pelerà piùdi libbre 650. dimetallo 5 l'altro
libbre 900.solamente,per laprova fatta.

Ilprimopezzo,chepelerà 650. libbre,come disopra,cheèdi 14.cdi
lunghezza dacinquepiediInglefi,incirca,tireràdicontinuo in fa-
zione,con sette libbre dipolvere ordinaria,elibbre 14.dipalla_>,
econ libbre 9.e once 2.perlaprimaprova5 già fattaqueftaprova
perilSerenifs. GranDuca 3 e venesonodue fattidavedere,che ti-
reranno vnmiglio je vn quartoalmeno lontano,e 400.paflìinli-
vello>equelcheimportapiù,in Marenon ritirono con troppa-»
violenza,mediante Tinuenzionedellalumieraper addietro,eper
Forecchione,che fimettemezzapallapiùinnanzidelsolito^eque-
ftipezzi iònocerchiaticon cerchilarghidue dita,&:anco ilvano
haueràvnditodi fondo,elalunghezzanonpatteràdacinquepie-
diInglefi,comedisopra,5c è àbaftanza inMare,se benequefti
sono incamerati.

Ilsecondo pezzo leggiere,è dVn quarto cannone di 20. cerchiato
comeilprecedente,enonpeferàpiùdi 9oo. libbre,per laprova-»
giàfattaper ilSereniflìmoGranDuca5 e ven'è vno da potervede-
re,e tirerà sempre con dieci libbre di polvere comune di muni-

zione,
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zione,e tirapiùlontanoancora delpezzoprecedente5efuproua-
toconlibbre 12.dìpoluere ineirea5 e nonritiracon violenzapiù
degli altri pezzi rinforzati,mediante l'inuenzione della lumiera,
&orecchione,comenelpezzoprecedente s'è auuertitoj e quelli
sonobuoniper applicare congalere, e galere riformatede'Capi-
toliXII.e XIII.delLibro terzojedilunghezzasaràdacinquepie-
di,e mezzo Ingleii.

Della secondasortadipezzipiùrinforzati,e senzacamera, seguevn
mezzocannone di 3 o.&vncannonedi40.d'inuenzionedell'Au-
toreancora 5iqualisonocorti,e leggieri,riipetto aglialtricomu-
ni,per applicareconivafcelliquadri,comepiù fìcuridepredett-
i,epiùgroflì.

Il terzopezzopoi, è d'vnmezzocannone di 3 o.dellaseconda sorta,
senza camera,&è di trepalle grolleconl'anima,allaculatta 5ma
peròconicerchià serpe,conformeliprecedenti&a gl'orecchio-
ni,conilcerchio,sarà disette ottavi dimetalloperbandaalsolito,
&:alcolloquattroottavi,conilcerchioancora 5econviene,chegli
orecchionifienomezzapalla piùviciniallabocca,di quello,cho
comunemente fifa,con la lumiera indietro,per fare,ch'ilpezzo
non ritiri,nelloscaricare, controppaviolenza,comes'è dettodelli
due pezziprecedentiise benequello sarà 12.ò13.palle di lun-
ghezza,che fannocinquepiedi,emezzoInglelìalmeno,perche
inMare fi deve tirare da vicino $ e cosìipezzi corti servono per
combatterequantoìlunghi5 altrimenti ficontornerebbelamuni-
zioneinvano :Peròcon quellicannonicerchiatinon fidarà più
polverenel tiraredicontinuo dilibbre 16.ò17.alpiù,se bene ne
reggerebbe forfè anco 18.1cerchi delpezzo sarannodadue diri
larghi, e tantoperilvano fraidetticerchi 5&ilfondo delcerchio
sarà vndito$ ecosìquellomezzocannonenonpeferàpiùdi 3 ooo.
libbre,esaràpezzo ficuro.

Al collo del pezzovicino allabocca,quello hauerà mezzapalla di
metallo perbanda,conilcerchio,equando fulTequalcofa manco,
sarebbe forfè meglio,e sopra tutto,che'lmetallo fiadibuonalegai
cosìper laprima prova reggerà bene con 2 5.libbredipolvereal-
meno,eper tiraredicontinuo,conlibbre 17.come disopra 5'ilche
fideve notarein ifcrìttosoprailpezzo,peravvertimento de'bom-
bardierinell'operareilpezzo,e tireràlontanoàbaflanzainMarci

comi-E
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confiderai!do,cheperiportellidelvafcellofipofTono alzarequelli
pezzicortiduepuntialmenodelquadrante,piùaltide'pezzilun-
ghi j equeflomezzocannonenonè incamerato,&icerchi fieno
aserpeancora,comede'pezziprecedenti.

La figura diqueflo mezzo cannonenonoccorre produrla,perche la
proporzionedi elTo è limitata à baftanzaneldifcorfo,per poterlo
fondereinperfezione.

Ilquartopezzosaràvncannone di 40.di 12.pallelungo,che fanno
fimilmente da seipiediInglefì,dilunghezzaalmeno trebraccia.,,
evnquarto 5 ofTeruandoinqueflo la simetriadelpezzopreceden-
te di trepalle alla culatta,cioè duedimetallo,& vna d'anima^
&all'orecchione videveeiTeresetteottavi per banda dimetallo,
conilcerchio, &alcolloquattro ottavi,ela lumiera indietro,co-
me disopra je tireràqueflo cannonedicontinuocon a2. ò 2 3. lib-
bredipolvere,se bene reggerebbe da libbre 25. in bifògno3 &c il
pezzo nonpefèrà piùdilibbre 4000.dimetallo 5 maperlaprima
provanon 11 devepattare,dipolvere,sei otcauidi quantopefèrà la
palla,òvero libbre 30.benché nereggerebbe libbre 35.almeno:
IcerchidevonoeiTereàserpe ancora,dueditaInglefìlarghi,e tan-
toilvano 5 &il fondode'cerchisaràvn ditosolamente5 e sebene
ipezzi leggieri fiscalderannopiùpreflocol tirare,chenonfaran-
noipezzigravi 5 firinfrefcherannoancorapiùprefloaffaiileggie-
ri,cheigravi,econmanco faflidio,ficomenel Cap.XIX.del ter-
zoLibros'è avvertito.

La figuradiqueflo fi tralafcia ancora,perchelaproporzione dieffo è
dichiarata abaftanzaneldifcorfo.

SipoiTono anco fondere liduequarticannonidi* 14.e2o. conforme
laproporzionedelcannone,edelmezzo,senza camera 5 eperiva-
fcellid'altobordo,eperlecaffere sarannoboniffimi,e fìcuri,miglio-
ridegl'incamerati5 se beneilquartocannone di r4. senza came-
ra,pefèrà da 900. ò1000.libbrej equello di20.pefèrà da 1800.
ò2000.libbre5 maperigaleroni,egalere,iquarticannoni inca-
meratisaranno affaipiùleggieri,e migliori.

APPLI-
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APPLICAZIONE DE' PEZZI PRECEDENTI
conivafcelli seguenti dell'Autore insette simetrie.

Galeoni,rambargi,egalizabrede'Capitoli Vili.IX.eX.deuono
portare di quei cannonidi 40.per laprima batteria, e de' detti

mezzicannonidi 3 o.per lasecondabatteria,ede'quarticannoni
senza cameraper lecaflere5 sebeneaPròda,pertirarepiùlontano
incerteoccafioni, fipolTonomettereduemezzicannonirinforza-
tida 3 o.eduamezze colubrinelunghedi 24.&cil furiileàPoppa5
eperiquartieri,de'mezzicannonidi 3 o.

Le fregate del Cap.XI.porterannosopra la copertaintera de'detti
mezzicannoni,ede'quarticannonidi 2o.cioè diquellisenza ca-
mera,meicolatiinfiemeiede'quarticannonidi14.esenzacame-
ra,per lecaliere,con quattromezzecolubrine lunghe a Proda_-,
&a Poppaduediquelle seruiranno.

Igaleroni,ògaleratoni della quinta simetria,eCap.XII.porteranno
perifianchi,esottoibanchi limitati,de' dettiquattro cannonica-
meratidi 20.& illimile àProda5&vna colubrina,òcannone or-
dinariodi 40.incodiaiequattrode'dettiquarticannonicamerati
di 14.àPoppa.

Lagalerata,ògalera Capitanariformatadella sella simetria,eCapi-
toloXIII.porteràperifianchi,sottoibanchi limitati,de'dettiquar-
ticannonidi 14.camerati5&ilmedefimo a Proda,con vnmez-
zocannone dicapitana incuifia jequattrosagrileggieri delCapi-
toloXIX.Libro terzo,allaPoppassebeneaProdaiìpoflonome-
jfcolare duequarticannonida 2o.camerati,con quei quartidi 14.
sopraddetti.

Igaieratonidella sellasimetria, &ipaiTauolanti dellasettima sime-
tria,eCap.XIV.porterannoin armata dalle bande,e sottoiban-
chi,alcunidiqueisagrileggieri,ecameratidelLibroterzoCap.lX.
che peferanno da libbre 300. l'vnoj e diquelli, e de'dettiquarti
cannonidi 14.camerati,àProdamefcolati5&vnmezzo cannone
di 3o.incorfia,dipallediciotto lungo,òverovncannonepetrierej
e nell'illelTamaniera fipuòarmareper vn'armata la dettagalera^
riformatadelCap.XIII.seguente5 maconlegalere ordinarienon
fipuò farlo5balla,chele galere comuniperarmatapoffono porta-
re solamente da otto yòdiecipetrieri lunghiàforcina per bandai,

come
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come altrevolte s'è avvertito jiquali fipoiTono metterenella ftr-
uainbifogno.

Equando fi tirafTe conidettipezzisenzacamera,condetti cannoni,
emezzicannoni,con lametàdipolvere solamente, inognimodo
sarebbe meglioinMare,perricoglierepiùgentilmente nelcom-
battereda vicino,esopravento,all'vfanza dell'Autore,comenei
LibroterzoCap.V.e farannoeffettoàbaftanzaper fracaflareilva-
fcellonimico,tanto, quanto fé fiuTeropezzigravi,erinforzacene
tirafferocondue terzidipolveredelpefòdellapalla.

Auuertendofiancora,chedavicinonon fipuòfallirequafimai(men-
treibombardierisarannobuoni)dicolpireilvafcello,chesaràsot-
tovento,perchenonfi deveallontanaremaipiùdi 7o.òioo.partì;
se bene inbifògnoqueflipezzitireranno vnmiglio,e vn quarto
lontanoinMare,equeftoè anco troppo,percheaquelladiflanza,
in20.tirisarebbeaffaiacogliere vna voltasolamente,effendoche
ilvafcellomuove dicontinuoconl'ondedelMare.

DELLA PRIMA SIMETRIA
d'vnGaleone riformato dìquattro (roccature. Qtp. Vili.

Velia simetria dell'Autore di galeoniriformati,è molto per-
fettaperviaggiare,eper combattereinMare,elTendodi quat-
vr trolarghezze,òboccaturelunghialprimocordone:,perche

fipuòseruirebene d'effìne'viaggi corti,&ancone'viaggilunghi
fìn'aìilndieOrientali,perguerreggiare, ma nonper portaremer-
canzieordinarieinquantitàgrande,come fanno lecaracchegrof
fé diPortogallo5 sebenedelle robericche,delleprouifìonida vi-
uere,edella munizione,neporterannoqueftigaleonidell'Autore
a baftanzaper la quantitàdigente,che fi deueadoperare in viag-
gio sìlontano 5 fi comeancoreggeranno molto benela fortuna^
delMare,con portaredimolti pezzidelCapitoloprecedente 5 di
maniera,chequeftisaranno dimolto maggior forza, epiùveloci
aliai degli altri galeoni,ecaracche dell'lndie 5 se bene perviaggi
cortisaranno armati la terzapartepiùdipezzi,econmaggior nu-
mero di gente,inparità,e saranno sempre piùveloci,e reggenti
affai,epiùmaneggiabili nelcombarteresopra vento de' galeoni
ordinarj.

-5/N5-
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Simetra delGaleoneriformato. Figura. 6.e 7.

DICHIARAZIONE.
vafcello saràlargo nellamezzaniaalprimocordone,che tocca

inmezzo lalinea dell'acqua, dapiedi40.Inglefìiilqualcordo-
IL

ne comincia conlamota aProda, e finifce conildragante a Pop-
pa,e contiene quattro boccature dilunghezza, cioè di40.piedi
ì'vnainsimetria 5 elasduasopralecarene saràla terzapartedella-*
larghezza,òpiedi 13- e 4.diti,eguale allalinea dell'acqua,che fi
contadallapiùbaffoparte della carenamedefimaj se beneconla
carica dellaprouifione,ilvafcellononpefcherà meno di 14.ò15.
piedi,e mezzo5e l'incinta,òcordone,è limitatonella figura,co-
meparalelliquafil'vno all'altro.

Ogniboccaturadipiedi40.è scompartita in treonce dicinque cofte
per oncia,&ognicoita fidivideintreparti,cioè maieri, flamina-
li,escarmi, conlastella,che reggequeftisopra lacarena 5 ela det-
ta stella è scompartita inporzione di vero circolo per ilGap.IVr
ecomincia,e finifceconleruotedaProda,ePoppa, comefivede
meglioper la figuradelprofilo.

L'altezzadella ruotadiProda,dove finifce ilprimocordone,saràdue
terzidella larghezza,edaPoppa aldragante, saràquattroquinti5
e quiuilalarghezza sarà 2o.piedi,cioè per metàdellaboccatura-.:
L'altezza fra leduecopertesaràdapiedisei, eottodita,eiTendo vn
settodelladetta larghezza:L'altezzadellastellaalmaierede' den-
tiàProdasaràpiedi 1.emez. e 3 " piediverfo laPoppa ànum.20.

L'altresimetrie fuori,edentro,chesonomolte,edi menoconfiderà-
zione, ficavanobene dalla figura ifteflfadelprofilo,e dalla pianta,
conilgarbo.

Diquefti galeoniriformati,l'Autorene fece farevno per se ftelTodi
300.tonelati,pernavigarenell'lndie,nominatol'Orfamaggiore,
ilquale fufabbricatonelportodiSouthanitoninInghilterra3 eriu-
fcìquefto vafcellovelociilìmo,come nelCapii,s'è avvertito.

DEL-F
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DELLA SECONDA SIMETRIA
d'vnKambargio riformato dicinqueRoccature. Cap. IX.

ambargi,nominaticosìda'Franzefiquando trattanode'vafcel-
lilunghi,e baffidell'armataRegiad'lnghilterra,sono differenti

affaiinsimetriada'galeoni,e dallenauidaguerra d'altripaefi5 se
benequellidell'Autoresonoriformatiaffaidaquellid'lnghilterra,
sono ancopiù.veloci,ereggenti,pefcanomancoinfondo,epor-
tanopiùpezzi percombatteresopravento.

Per tantovnrambargio dell'Autore sarà di cinqueboccaturelungo,
alprimocordone, econterràduecoperte,e mezzo,conlecaffere
dipiù5 &è dellasimetriadimezzo termine fraigaleoniriformati
diquattroboccature,e legalizabreseguenti di sei.

Peròirambargipoffonobennauigare fin'all'lndieOccidentali,epor-
tare prouifione àbaftanzaper ilviaggio,nella ftagionebuona.,,
epercondurre lapiatta,e lemercanzie ricche in ficurojmaperi
viaggi piùlunghi, come sarebbe fin'all'lndieOrientali,òaltroue,
igaleonidellaprima simetriasarannomoltopiùa proposito.

Simetria secondad%eunRambargw riformato. Figura 8.e9.

DICHIARAZIONE.

A larghezza del vafcellonellamezzania,alprimocordone,che
finominaguiboccatura, saràpiedi4o.lnglefì,e lalineadell'ac-

quaanum.6.toccherà ilcordone;e quiui lalunghezzafinaldra-

gante sarà cinque boccature,òpiedi 200.La ftiua saràvn terzo
della larghezza,òpiedi 13.edita4.e l'ifleffo saràilfondo,insime-
tria,chepefcheràilvafcello con la carena5 se bene conla carica
maggiorepefcheràpiùdi14.piedi.

LaruotaàProdaalprimocordonesaràd'vnaboccatura lunga,&al-
ta dellalineada fabbricaredue terzidieffa,&aldragante trequar-
ti:Glialtricordonisonoquafiparalellialprimocordone}el'altez-
za fraledue coperte sarà lasellapartedella boccatura,cioè piedi
sei,e ditaotto.

L'altezzad'ognisimetria fi cava dalprofilo.malalarghezza,lapian-
tanedimoftra,con l'altresimetrie,chesonoparecchie5 dallaqua-
le al dragante saràmezzaboccatura largo.













Lastella,almaierede dentià Prodasaràvnpiede,emezzo,ocalmaie-
rede'dentiàPoppa deveesterepiedi 3.

Ilvafcello,allalinea dell'acquaà num.6. eper di fuori delstaminale,
saràd'vnabeccatura,ò40.piedi 5 e tanto sarà la larghezzaper di
dentrolo staminaleà num.7.maalpiùlargo delvafcello,dou'egli
regge a num.9.saràlargo da 45.piedi incirca5 ecosìilvafcellosa-
ràpocopiùlungointuttodicinquediquellelarghezzedipiedi45.
Equestosemaperavvertimento.

DELLATERZA SIMETRIA
d'una Gati^abradi sei boccature, Qap, X.

zabr* è nomedato dall'Autorea*va(cellidiseiboccatureal
primocordone,insimetriajnuentata,e melTa ine(ècuzione

daU'illeiTo,conbuoniirimosuccelTo,sìper lavelocità,sìper la reg-
genza,eprincipalmenteperla forzadell'artiglierianelcombatte-
re sopra ventoin(ìcuro,comeauuantaggio maggiore, altre volte
inqueftoLibrodanoiauuertitojoltre che la spela in armare vna
diqueflegalizabre,saràmeno laquartapartede'galeoniriformati,
òde'rambargi,enonsaràqueftapuntoinferior'àquellidiforzaper
fargiornata,benché queipeflhinopiùinfondojmaperòlagaliza-
bradimanco fondosaràpiùveloceper ogniveriòdidettigaleoni,
erambargi jè benvero,che queftanonsaràtantoàpropofìto,co-
mequelliper fare viaggilunghi fin'all'lndie,maper accompagna-
reTarmata digalere,egaleazze saràmolto migliore s e piùfacile.^
affaiper rimburchiare incalma 5 edi piùiìpoffono tenere le gali-
zabresottogliarchi conmanco spefa, come(ìfanno le galeazze,
con leuargli solamente l'arboratura 5 6c è benefìziogrande,per-
checosìdurerannorrìolt'annipiù,econpocaspefa,egranriipiar-
mios el'ifteffonerifultacirca lafregata della quartasimetria,che
segue.

Simetria delle Caliere. Figura io.e 11.
DICHIARAZIONE.

Velia galizabra deve efiere trentapiedi Inglefi largaal primo
cordone,eseiboccature lunga,cioè di trentapiediperboc-

catura
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catura, òlarghezza, e lifteffo fa 180.piedi dilunghezza alprimo
dragante ,che fìaquindici piedi larga al medeiimo dragante, ò
mezzaboccatura;&ogniboccatura è scompartita generalmente
in treoncedicinque coiteperoncia 5 &ilprimo cordonedeveco-
minciare ànum.6.sopralacarena,manon è merlonella figuradel
profilo,per errore,effendoche s'è dimenticatonell'intagliare sma
peròdeve eflereparalelioalsecondo 5 ecosìsarà facileadaggiun-
gereildettoprimo cordone frailnumero sei, esette.

Ogni cofta,come dellesimetrieprecedenti,contiene treparti,cioè
ilmaiere,lo {laminale,e lo scanno;elastella,cheregge lecofte
sopra lacarena deveeflfere scompartita inporzionedìvero circo-
lo,conforme la figura del profilo je da quefte cofte ilcorpo del

" vafcelloè formato.
La ftiua,nella mezzaniaalla prima coperta,saràla terza partedella-,

larghezza,òpiedi dieci,e tantosarà la linea dell'acqua dal fondo
della carena.

Le coperte seguitano a(Tairavviamentodel cordone5 e l'altezza fra
ledue coperte sarà sei piedi,òla quintaparte dVnaboccaturadi
trenta piedilarga.

Ilpiano di sopra delgarbo saràlametàdella larghezza,ò 15.piedi,
&ilpiano disotto,dov'è attaccata lastella conilmaiere, deveeP
fere lametàdelpiano di sopra,òpiedisette,emezzo.

Auuertendo,chein quefla simetria vi sono duedraganti per fortifi-
cazionedella retta diPoppaiconilprimo dragante finifeeilprimocordone,econilsecondo dragante finifee ilsecondocordone.

Avvertendoancora,che ilpiùlargo del vafcello ànum.9. sarà 34.piedi,che farannoseiboccature,con tutta laPoppa: Lastella
nella mezzania sarà la metàpiùdella carena $ e però

queftasimetria nonha bifògnodicarena falià,
perche lacarena iftefTa senza la dettastella

saràvna parte, emezzo: E l'altre si-
metrie,chesonomolte, fipo£

fonocavare dalprofilo,e
garbo, e dalla pianta

della figurapre-
ceden-

te.
DEL-
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DELLA QVARTA SIMETRIA
d'aria Fregata àisette beccature Qip. XI.

à fi portaua laPiattadall'lndieOccidentali con certivafcelli
lunghi,di velequadre,nominati fregate,ecaminauanobene,

ma noneranomolto reggentiinMare5e diprefente fichiamano
ivafcelli daguerra,fregatediDonchercheninFiandra :Peròl'Au-
toredanome di fregata a quefta quarta simetria divafcello qua-
dro,& è piùlunga dellesimetrie precedenti,per elTere quefta di
setteboccature,coniaPoppar sebenesarà digran forza,eporterà
5 o.ò6p,pezzidelGap.VII.ecomporteràbeneognisortedicattiuo
tempo,mediantelareggerza5 e sarannoinognimodopiùveloci
alTaideglialtrivafcelliquadri,e potranno ben nauigare firi'all'ln-
die Occidentali,eritornare,nella ftagionebuona,in fkuro>epor-
tare dellarobaricca jse bene fipoiTono armare quali trediquelle
fregate,conriflettaspefà,che fiarmerebbe vn galeonegrolTo del-
l'lndie.

Ipinacci,nominatinel terzoLibroprecedente,sonodella medefima
simetriadi dette fregate,ma sono minorialiai di quellesin ogni
modo quelli porteranno da venticinque,ò trenta pezzi leggie-
rìdel detto Cap.VII.epolTono vogare bene in calma,masenza.»
banchi,òschiavi 5 ecosìfaràla fùddettafregata,e peròè vafcello
moltovtileper armata,nelmareMediterraneojeperlalunghez-
za,queftadevehauer'affaiben fortificatala corperta,convna cor-
iìettanelmezzo.

Simetria quartadt-vnaFregata. Figura, 12. e-13.

DICHIARAZIONE.
A fregata della quarta simetriaè di sette boccature lunga,con
i tuttalaPoppa,come disopra è accennato,enonaldragante.

La larghezzaalprimo cordoneC,saràpiedi24.perdi fuori,e l'illei-b
per didentroalD,ilfondovn terzo se benelalarghezzamaggio-
re alnum.,9.saràpiedi 27.della quale,al secondodragante,ilva-
scello saràlungodaseiboccature incirca,cioè seivolte 27- piedi,
al secondocordone:La larghezzaalprimo dragante,dove finisce
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ilprimo cordone,sarà 12.piedi permetà della vera larghezza di
queflasimetria,&alsecondodragante finifceilsecondocordone.

Ogniboccatura è scompartita in treonce,dicinque coiteperoncia,
&ognicolla è diuifain treparti,11 come è avvertitonellesimetrie
precedenti5 conla quale ficongiungela stella nellamanieradelle
simetrie precedenti5 e fi trova la quantitàd'efTa per ilprofilo al
maiere de' dentiàProda, 6c àPoppa,effondovna boccaturaalpri-
mocordone,dalla ruota a Proda* edaldraganteI'iftefToàPoppa,
dovefi conta ladiftanzadi quellemaiere de'denti.

L'altezzadella falca in mezzo del vafcello sarà due terzi della lar-
ghezzaalprimo cordone,insimetria * e mediantelecofte,ilcor-
po del vafcello è formato.

L'altresimetrie delprofilo,egarbo,edellapianta, fi cavano dalla fi-
gura,e sonodifferentiaffai dalle figureprecedenti* echealC, fia
lalineadell'acquaiecon quefta figura fi finifcono lequattrosime-
triede'vafcelli quadri, e seguono de'vafcellidaremi-

DELLA QVINTA SIMETRIA
Q^V

d'vnGaleroneper 'vogare,di otto (roccature. Cap.XI/.

L Galeroned'»nuenzione dell'Autore è comeGaleazzariformata,
eriufciràpiùmaneggeuole dellegaleazzeordinarie,per accom-

pagnare l'armatachriftiana digalere, maffimenelvogare* attefò
cheilGalerone puòdifaiborare,eproeggiare controilvento,co-
me fanno legalere, (laqual cofàlegaleazzenonpoffono fare in_»
modo alcuno,comenelCapii,è auuertito)oltrealpefcare man-
co in fondodiquelle* percheilGalerone entreràinqualfiuogiia.»
Porto,dovepuòentrare bene vnagalera Capitanadi 3 o.banchi*
sebene ilGalerone porteràdacinquantapezzi delCap.VII.Libro
terzo,eventipetrieri jeporteràancoravnarombataàProda,con-
formeallegalere* elaPoppasaràbaftarda,ali'vfànzadellegalere,
ma vn pocopiùlarga, cioè la terza partedella larghezza al dra-
grante* edellegaleresarà la quarta parte solamente* e però vjl.

Galerone dell'Autorepuòtenercompagniadicontinuo,eperogni
verfo(effendo ben'armato)allesquadredigalere* &inqueflo sa-
ràmolto differente dallegaleazzecomuni * eperòquefti galeroni
sarannomoltovtiliperaccompagnareTarmatachriftianaincam-

DIO





biodellegaleazze, e saranno di maggior forzaconl'artiglieria^
cdimanco spefa almenola terzapartenell'armamento. '

Avvertendo però,che il garbo della Galerataseguentedi 2 2.palmi
larga dell'Autore,serviràperquestoGalerone,mutandosolamen-
te lascala,cioè, di 22.palmilarga,farladi25.alcordone.

-5/M-.N6quinta d\nCalerone. Figura 14,

DICHIARAZIONE.
VefloGalerone contieneottoboccature,òlarghezzealprimo
cordoneD,perla lunghezza5ilfondo anum.6.alD,sarà vn

terzo deli'iflefTa larghezza di palmi 2 5.cioè con tutta la_»
carenaie la fliua sopra la carena sarà rifletto5 e la larghezza del
dragante sarà vnterzodella vera larghezzaal cordoneD,òlinea
dell'acqua.

Ilpiano disopra del garbo saràper metàdella larghezza,&ilpiano
piùbaffosarà vnquartodellamedefìmalarghezza 5 e lalarghezza
alnum. 7.sarà 2 5, palmiper didentro,eriflettoalnum.6.perdi
fuori5 &ilva/cellocaricononpefcheràpiùinfondodipalmiotto,
e trequartiincirca, comedigaleraCapitana.

Ogni beccaturasaràscompartita egualmentein treonce,&ognion-
ciaincinque code,ocognicoda è compofla dimaiere,e flamina-
le,senza scarmo,e lecolleconlastella fannoilcorpodelvafcello
sopra lacarena.

Offeruandosemprenella fabbrica dellesimetrie dell'Autoreladiffe-
renza dellalinea orizontale,e lalineadi fabbricare,notatenel di-
iegnojattefòche queflivafcellilunghi sonoordinati,e fabbricati
conlalinea di fabbricare,enoncon lalineaorizontale 5 perche il
vafcellocafeheràda se à quelsegnoinbreve rempo,col varare^,

enavigare.
IIbolfonedella copertasaràvnpalmo incirca,nellamezzania,egua-

le à tuttal'altezzadellacarena perilgarbo.
Lastella allaprimaboccatura,dovecomincia lacarena,saràpalmi 2.

e vnquarto,cioè per duevolte l'altezzadella carena insimetria-55
ò£ allaseflaboccatura,lastella saràdueditapiùsolamente.

t'altre simetrie sono molte,che fipofTono cavare dalla figura del
profilo,e garbo,e conlapianta.

La
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Lacorfiasaràaltaper tre voltel'altezzadellacarena,elarga duevol-
te,emezzoper di dentro.

DELLA SESTA SIMETRIA
d'una,Galerata>òGalerarìfornata,di none boccature.

Cap. XIIL

Velia Galerata di none larghezze lunga può ben servire per
galeraCapitana inarmata,& è llataprovatadall'lnuentore,

conportare 32.pezzibuoni dicucchiaraperifianchi,&a
portareProda,econefTahauercaminatoaffaipiù.dell'altre galere alla ve-

la^nelproeggiarej se bene tutt'i vafcelli,che sonomolto reg-
gentitemono qualchecofàilMareall'ancorain calma,ma non è
cofa diconfiderazione in armata,rifpettoal benefiziodiportare-»
tantipezzibuoniperifianchinel faregiornata, fi come he'Capi-
toli11. eVII.delLibro terzo è auuertitojbenché quefta iìadVna_»
boccatura più lungadellegalerecomuni, nella quale depende la
scienzamaggiore dell'architetturaNautica,di far vafcclii lunghi,
e stretti,che fienoreggentifììmi$ ilqualsegreto l'Autore ha troua-
to con l'esperienzadimolti anni 5 poiché ogn'vno saprà fare de*
valecliipiùcorti,epiùlarghi del solito, dareggere bene,ma non
arcuerannomaiàquellinellavelocità delcaulinare,come auuan-
taggio maggiore nel combattere sopra vento,giàaltrevolte da_^
noidetto. " .

Pertanto la figura,che segue seme per due sortedivafcellida remi,
con mutare solamentelascala? l'vna diGaleratadi 2 2.palmi lar-
gaalcordone 3num. 6.l'altradi Galeratina di 2 o.palmi 5 se bene
saranno di 9.larghezzelunghe,come di sopra è avvertito 5&ogni
gubito,ò3.palmi diquefti,per lascala,fannopiedi 2.e dita7.Inveli.

Ilgarboperò dellaGalerata è piùreggenteaffaidelgarbo della Gale-
ratina j,perche la prima deve portare dimolti pezziper ifianchi,
eia seconda nonporterà senonde'petrieriaforcina, 0pezzi,che
fieno leggieriffimi ; Peròilgarbo dellaGalerata sarà 2 palmi lar-
godi quellidell'Autore,comenelCap.IIL&ilgarbo dellaGale-
ratinasaràlargoda 2o.di queipalmi5e perciòilgarbo17.dellaGa-
leratasemeperilgarbo (verone,mutando lascala solamente
di 2 2.palmilarga,325.palmi dilarghezza.

Stme-
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Simetria se/la t/'^/7/*lCalerafa - o Galera Capitana rifirmata.Figura 15. 16. e 17.

DICHIARAZIONE.

A simetria dinoue boccature fi conta ùmilmentealprimocor-
doneD,dipalmi z2.largaperboccatura,eseruiràbene vna

per

Capitana:lifondodel vafcello a num. 7- che ficontaperJa linear
dell'acqua,saràvn terzo dellalarghezza, contandoperòinclio
l'altezza dellacarena,e tanto sarà l'altezzadelcontualeànum.8.
sopralacarena> elalarghezzaal dragantesaràvnquarto dellalar-
ghezza de'palmi 2 2.Ilpianodi sopradelmaiere sarà lametàdel-
FiftelTa larghezza,ò11.piedi,&ilpiano da ballò,cheregge sopra
lacarena,nella mezzania,saràlametàdi quella,òcinquepalmi,
emezzo,cioè vnquartodella boccatura.

Lastellaallaprima boccatura saràper due volte l'altezzadella care-
naipalmivno,e trequarti5 oc è duepalmidistellaalla settima-,
boccaturadelmaiere de'dentidiPoppaj e l'ifterTo,d'vnaboccatu-
raverfòlaProda5 sebene l'Autore,mediante lesquadredisua in-
uenzione, fa garbare le cofte del vafcello da PoppaàProda,che
altrila tengonoper cofa moltodifficile,equaliimpoffibilei&egli
ha fattosemprecosì,*e confeguentementefifailcorpo delvafcel-
lopiùperfetto a(Tai, epiùreggente ancora.

L'altre simetrie dell'altezze,delieruote,cordoni,estella, ficauano
facilìflìmamentedalprofilo 5 e le larghezze per di dentro,edella
vogaper difuori, ficavanodalla piantaledalgatboi e lamaniera
come ritiranoipezziperifianchi,fivededaU'iftelTa pianta.

Ilbollonedella lata nellamezzaniadel vafcellosaràeguale all'altez-
zadellacarena 5 poiché comunemente fi fanno legalerecon trop-
poboliòne,ecosìreggonomanco, eriefeono gelofè peri fianchi,

DELLA SETTIMA, ET VLTIMA SIMETRIA
d'vnPafsauoUnte di dieci boccature. Cap. XIV.

n v'è dubbio (come anco per l'efperienza fatta) che fipuò
arriaare alla simetria di dieci boccature de'vafcelli da remi,

con banchi 5 benché legalere comuni fieno d'ottolarghezze lun-
glieH
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-3°

ghesolamente:Ondesegue,chel'Autoregià fecevnvafcelloco-
me galera,nominato daluipattauolante, chearriuaua alla sime-
triadidieciboccatureperfette dipalmi 2o.larghe,e 200.lunghe,
ereggeuamoltobene,escorreua quaficomeglialtri,conpoca dif-
ferenza:Quello vogauacon 2 8.banchiàcinqueper remo,epor-
taua della prouifìoneinmaggior quantità(mediante lalunghez-
za)dellegalereprivate5 eficomela simetria didieci è numeropiù
perfetto,cosìilpaitauolante dell'ideila proporzione(purche fia
ben fatto)deue efTere piùperfetto, e molto piùvelocedell'altre
galere5 esebenequefto è piùlungo dadue boccature di quello,
epiùftretto,inognimodosaràpiùreggente,epiùveloce affilinel
vogare,per Tartifizionellafabbricaimaffime,che vogheràcon2 8.
e 2 9.banchiper banda *

Sipuòcredere peròconbuon fondamento, che laperfezione d'vna
galera velociflìmadependa nelladettasimetria delpafTauolante di
dieciboccature,perilcorfò> eperTarmata,nella quinta,esefta si-
metriaprecedente d3vnGalerone,eGalerata.

Onde ne rifulta,chel'Autorehagiudicato efpedientediprodurre an-
cora la figura del palTauolante sopradetto5 perche à quefta sime-
tria,come anco alla precedente, nonemai arriuato nefluno pel
auantii e tantopiù,che lascienza di fabbricarlo è moltopiùcu-
riofa,esottiledell'altre simetriejanziè imponìbiledi farloriufcire
bene all'vfànzacomunedi fabbricaregalere,- eperònonsarà tan-
to facileà rubareil segreto.

SìmttrUsettima t?vn Vaffauohnte. figura 13.

DICHIARAZIONE.

Alunghezza delpaflauolantealprimocordoneD,anum. 7. *->

dove tocca lalineadell'acqua,saràdieci boccaturedipalmi 2o.
Genouefìper boccatura,de' qualivncubitoditrepalmisaràpiedi
due,emezzoInglefì5 edalD,òlineadell'acqua,conlacarena,il
fondo sarà vnterzodella larghezza dipalmi 2o.de'quali lacarena
sarà l'ottauapartedidetto terzo5&ilbolfbne della late,òcoperta
saràeguale all'altezzadellacarenajelà fliuaalcontualeànum.8,

sopra la carenasarà vn terzo Umilmente della detta larghezza-.,
eguale al fondo5 elalarghezzaaldragantesaràvnquarto dellaye-

ra
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3ra larghezzadipalmi 2o. al cordonenum.7.perdi fuoriie tanto
saràlalarghezzaper didentroal contuale,enum.8.

Ilpianodi sopradelmaieresaràlametàdella larghezza alD,num.7.
& ilpiano àbaffo delgarbo saràvnquarto dell'ifteffa larghezza.,
egualealdragante 36c ildettopianoàbaffo congiunge con la ca-
rena,e con la stella,che tannol'auuiamentodelttìceffastella in
forma divero circolo,come fi vedemeglio per ilprofilo,eperla
pianta precedente 5 perche conilvero circolo ilmotodelvafcel-
losaràsempre eguale,epiùveloce,chenonsaràconloscompar-
timentoordinario5 e sarebbepiùinegualesotto l'acqua,eimpedi-
rebbeilcaminare delvafcelloperfettamente.

JLastelladelmaiere de'dentiàProdasaràduepalmi,e saràd'vnaboc-
catura,vn terzodiftantedalla ruotaalprimocordone,dovelìcon-
ta leboccature5&ilmaiere de'denti àPoppasaràdue boccature,
evnterzodiftantedal dragante j e lastellasaràquivipalmi duo,
e dueterzi,differenteaffaidaquelladelle galere,per caufà della.»
lunghezza dipiù.

Ilgiogo.aPoppa del paffauolante sarà vna boccatura dal dragante,
equelloaProda saràdueterzi d'vnaboccatura solamente all'in-
cinta5 se bene ilfamhureffosarà20.palmieguale advnaboccatu-
ra5 ecosìqueflo vafcellovogherà benecon 2s. e 2 9. banchiper
bandaàcinqueperbanco.

Ogniboccatura diquelle diecisuddette,al cordone,saràscompartita
in tre once,&ognionciaè diuifàincinque cofte di 85. a Poppa,
e 65.a Proda, oc ognicoftacontiene due parti,cioè ilmaiere-»,
elo(laminale,òftaminare,secondoalcuni.

L'altezza dellapoftizia,e de3banchi,conl'altresimetrie del vafcello,
fi cauanobenedalla figura,esonomolte,madimancoconfìdera-
zione,enon tantodifferentidell'ordinarioda quelleprodotte.

Avvertendoancora,chel'Autoreconta lavera larghezzaper di fuori
dellostaminalealprimocordone,e lineadell'acqua anum.7.eper
didentro al contuale a num. 8.differente dall'vfànzacomune^
perche in quella maniera ilgarbo rieice molto piùreggenteaffai
dell'ordinario 3 e per la lunghezza porteràdella prouiiìoneà ba-
ldanza, e forfè più dell'altregalere orinate,e nonpescherà tanto
in fondo àvn palmo 3 ilche lo farà caminare piùesquifitamente,
ereggere ancorale velemoltomeglio.

I!
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3*11garbodellagaleratlna, esefta slmetrla, seme per questasettima 51--.

metriadipaffauolante,noncielfendoaltra differenza!,che làscala
solamente5 poiché quella è fatta perlalarghezzadi2o. palmidel-
l'Autore,de'quali, duepiedi,esette ditaInfletè fanno trepalmi,
eper quelloè di2o.palmiGenouefì,de'cjuali,due piedi,e sei dita
Incielifanno tre palmi.

DEL GARBARE LA STELLA
con tiMaiere de Falcetti,d'inuen{jonedeffAutore.

cola è, &anco dimoflratiuaper la figura seguente-»»
qualmenteilgarbare all'vfànza comuned'ltaliadellemaieri,

rtin'ìma

edelle(lelle infieme,mutano affaiTaumamento perfetto delcor-
podel vafcello con l'ifleiTa stella,& impedifceilcaminare,e reg-
gered'tffoancora $ attelbchevndito solod'accrefcimentodelcor-
posottoFacquaper ilpianodel vafcello,evicino alla (lella,dapia
impedimento allavelocitàdelmedefimo vai?elio,che non fareb-
be sei dita di larghezza per la superficie dell'acqua 5 e principal-
mente nelcaminare alla bolina ," e la ragione diquello fidimo-
ftra in tre dìucifìaiud;.

Ilprimomodo,ilqual'è ilpeggiore,vienpraticatonelmare Mediter-
raneo daXapimaeftriordinarj,&è, che vnifeono conmaggiore
impedimento sotto l'acquailpiano solitodi jopradel maierecon
lastella,emutano laperfezione del corpo,fi come per lafiguia_»
s'intenderàbene.

Ilsecondomodoè moltomigliore delprimo,e 11 fa conmanco im-
pedimento sitai,nellamaniera,che vfano nel mare di Ponente,
maflìmedegl'lnglefìiilqualmodo è, di seguitare lo scomparti-
mento y epiano dabaffodelmaiere,permetàdiquello disopra-»,
e conqueflo piano baffo formare l'avviamentodellastella5 ecosì
failcorpo delvagellopiùperfetto5 eperòl'Autorehaquaiìsem-
pre operato in dettomodo nel fabbricare le simetrie precedentij
benché s'offerui ancora coneffo il piano di sopra per metàdella
larghezza,al solito,ma senzal'impedimentosopradetto.

H terzomodo è d'invenzionedell'Autore,efimettequi inconfide-
razione,percheriefeesenza impedirepuntolavera circonferenza

del
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delmaiere conlastella,mediantelosquadro delGap.IV.senza il
quale,estendo applicato peròconforme la simctria del vafcello,
sarà impotàbiledi farloriuscirebeneiperche inquesto nons'vni-
ice tanto ilmaiere con la stella,permezzodegliscompartimenti
delpiano basto dell'istettomaiere,quanto fi fanelprimo,esecon-
domodo precedenteipoiché fivnilcelastella con ilmaiere,oc è
pocopiùdella larghezza dellacarena illesta,eriefeonocongiunti
infìeme,medianteilfalciarne,ficomeperiprofiliprecedenti,eper
le figureseguenti fipuòcapire moltomeglio laragione delman-
co impedimento,chesaràpotàbiledifaresotto l'acqua.

de' tremodi sopradetti almatersdeldente
Figura 1%,

DICHIARAZIONE.
Elettere ABEF,per NO,moftranoilprimomodo praticato in, Italia,per vnirelastella EFGH,colmaiere ABISM,della.,

«. . " ". " "
LEquale ABX,sonoilpianosuperiore,
lisecondomodo, fimoftraper lelettereCDEFSR.
Etilterzomodo, fi vedeperlelettereEFGHPQ^
Onde ne segue, che illegno fra ABNO,impedifee piùaffaisotto

l'acquailcaulinaredelvafcello,che non fa il secondo modo per
CD,eperRS $ ecosìquefto secondomodoimpedifeepiùdel ter-
zo,perGHPQ^attefocheNO è piùpieno affaidilegnonell'vni-
rela stellacolmaiere,che non è per RS 5 equefto è piùpieno di
legno del PQ^cosìil vafcellocamineràmoltomeglio, maflime
perlabolina,esaràancorapiùreggentedeglialtri vafcelli.

Esebeneivafcelli daguerra,chesaranno fabbricaticonformeal ter-

zomodoprecedente, fentiranno forfè qualche pochetto ilMare
all'anca,&incalmasolamente 5 sarà peròquefto difettodipoco
riheuo,(come altrevoltes'è auuertito) rifpetto albenefizio,&va-
lesìgrande delia velocità,e reggenza sopradetta5perchemedian-
te àqueft'inuenzione Tarmata sarà1sempre piùvincitora, inpari
termine, dell'inimico, che combatterà sotto vento,nel Mare-»
aperto. v

MaJgc onflderazionemaggiore,circailterzomodoprecotte, saràdi

fortificarebene la stella conilmaiere,e la carena,medianteil fa-
letameI



34

DI

34

fciamc fuori,edentro,&altre fortificazionineceflarie,afincheil
vafcellononpatifca tropponell'incagliaril,òripoiarfiin terra5 se_>

beneinquella parte delvafcello,dove firipofa, vi è poca stella,
e confequentemente il patimento della stella sarà anche poco,
equalipari deglialtrivafcelli5 inognimodosaràbeneafortificare
quellaparte delvafcello,chedeue ripoiare in terra, affaipiù.degli
altriduemodiprecedenti,permaggiore fìcurezza.

Per tanto,volendoprouare queft'inuenzione,e reftarneconsodisfa-
zione,fi potrebbe farevncaicodella detta maniera,6c vn'altro
delia medefimaproporzione, e simetria,maconforme alprimo
modo,&vfànza d'ltalia5 ecosìprovare inparitàquefliduecaichi,
e fi vedrebbechicaminaffc meglio,tanto à vela,quantopervoga-
re, senza entrare inmaggiore spefà,perla primaprova, e senza
perditaalcuna jpoiché icaichipotrannoservireper servizio delle-»
galere,alsolito.

Àuuertendofi però,nellaprova ingrande,di farelacarena,estella.»
dueditapiùftretta verfòlaProda,elaPoppa,chenellamezzaniaj
perchein talmodo taglieràmeglio l'acqua,e conmancorefiften-
za sotto l'acqua,verfo il fondo del vafcello$ ecamineràsempre-?
piùdegli altridellamedefimasimetria,eproporzione5 ecosìalfi-
euro vn paffauolante della settima simetria fabbricatoin quella
maniera, caminerebbe moltopiùàvela,eàremi,dell'altregale-
re,per ilcorfò5 oc ancoinfortunadiMare,nonsaràpuntoinferio-
reàquelle 5 eper reggere levelesaràancomegliodellegalere.

Inognimodoilparere dell'Autore è ,cheilprimo mododi garbare
pergalereàvogare, fiamodoficuro,echenonpatiranno tantoin
calma,nelMare,all'anca,applicatoperòconlafigura 4.quadrata
d'invenzione dell'Autore,nel Cap.lV.precedente j echeperva-
fcelliquadri,egrofììd'altobordo,ilsecondomodofiamigliore^,
epiùvelocedelprimo5 &il terzo modo,fi poffa applicarea' va-
fcelliminoridi guerra,e velodromi,per attaccareilnimico,co-
mesonolefregate,&ipinacci,òpetacci della quarta simetria-.
precedente.
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DI CERTE INVENZIONI DELL'AVTORE
per applicare con le sette simetrie fueprecedenti.

Cap. XVI.

è seruito l'Autore dialcune inuenzioni sue,aperfezionare in_»
attopratico le simetrieprecedenti,de'vaicelliquadriprincipal-

mente,Oc ancodigaleroni,egaleratepervogare 5 le qualiinuen-
zioni poffono giouare inmolt'occafioni necelTarie,e ficuramen-
te nonpoflòno nuocere a faperle 5 attefbche fipotrannomettere
quelle in efecuzionedove,e quandofi troueràefpediente,enon
altrimentidineceflìtà. .

Per laprima invenzione fiauuerdfce,che le simetrie giàprodotte fo-
no di vaicellipiùlunghi del solito, a fine (perla velocitàloro) di
combatteresempre sopra vento inaltoMare, e con maggior for-
za,come anco per reggere bene,eper caminare molto meglio

" deglialtri, mediante ilpoco fondo,ch'effipefcono,con la lun-
ghezza.

Onde ne seguecomunemente,che quefle sorte di vafcelli quadri
hannolaqualitàd'inclinareconlacorrenteàtrauerfònelcafcare->
sotto vento, qualche cofapiù,che non fannoivafcellicorti,edi
maggior fondo5 inognimodol'Autorehacercato conl'eiperien-
zaspefle volte fatta,disupplire adettomancamento,mediante la
carenadi sua invenzione,eche fiapiùaltadelsolito,e qualchepo-
co concauaj congiuntaperòcon la carena falfadeliaprima sime-
triaprecedente;emediante aquefto,ildetto difetto,benché fia_*

poco ,farànonsolamente rimediatoinperfezione,ma farà,che
saranno piùreggenti allabolina sopra vento,di tutti gli altri va-
fcelli.

QuefVinuenzione fu applicata, con buon succedo, alla galizabra-,
S.Cofimo,& allagaleratinadell'iftelTonome,simetria terza,ese-
da^maltrivafcellidell'Autore.

Laseconda invenzione,provataancora dalFAutore,è d'vncorridore
calafatatocon tavole d'abetodaduedita,emezzogrolle,e fi fa^
girarequefto intornoallaftìuadelvafcelloper didentro;e sotto la
prima coperta congiunta con elio,haueràquello daquattropiedi
d'altezza,e trepiedidi larghezza per di sopra,e sarà scompartito

ilcor-
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3 ..ilcorridore inseicamerottiperbanda calafatatislmilmente,coru
vnportelettoperciaichedunosopralacoperta,pervederenel tem-
podel combattere, seper sortepalTaiTe qualche cannonata delni-
mico sotto l'acqua,di turare subito ilbucodi quella,acciòilva-
fcello nonpericolatTe diandarein fondo conidetti tiri dell'ini-
mico e fi può capire meglio querVinuenzione per la figura dei
primogarbo, lettera (3,perapplicare alle quattro simetrie de'va-
fcelliquadriprecedenti oc è inuenzionc prouatain due vascelli
fatti per iSereninomi Gran DuchiFerdinand© I.e Cofìmo11.
cioè sopra ilS.(-io:Battifta,dellaseconda simetria,esoprailSan
Cofimo,della terza.

Avvertendo però,che queft'inuenzione.è buona per ivaicelli dju
guerrainviaggicorti,per far giornata,altrimenti in viaggilunghi
iin'airindie,ildetto corridore impedirebbe troppo la fliua dieifo
nelportareprouiiioneballanteperilviaggio.

La terza invenzione ilpuò applicare bene,per la prova ratta,alla
quartasimetriadi fregate d'vnacoperta leggiera sopra laprima..,
che fia graticolataperlametà,nelmezzo, della larghezza, ck or-
ditainmanieradi quadrettiduplicati,da potervi caminarelibera-
mentesopra?mavoltandoliqueiquadrettiperlebanele della det-
tacopertaleggiera,neltunopuòIlare sopradieiìì,mediante certi
chiodilungi,&: agutidiacciaio,per liberare cosi il vafcello,che
non polla elfere abbordato dall'inimico,quando fulTe inPorto>
poiché in alto Mare non vi è quefto pericolo,contro ivafcelli
quadri jcosìfi fece nellagalizabra S. Cofimo fattadall'Autoreper
ilSereniamo GranDucaCofimo11,

La quarta invenzione è, che il timone del valcello fia vnpococon-
cavo ancora perbanda,dovetoccheràTacqua jperchecosìriufci'
ràmeglio perivaicelli lunghi,à reggere,e pergouernare bene-^,
maiTìmeallabolina,esopravento, comeconviene5 e quello fi fe-
ce ancoraneltimonedella suddettagalizabra SanCofimo.

Laquinta invenzione fivede perla figura,egarbo dellaquartasime^
triadi fregatedVnacorfia bafla inmezzo della coperta,per forti-
ficare bene la lunghezza delvalcello,& alTìcurarloin fortuna di
Mare5 e quelloproduceancoraaltri benefizjnelcombattereaitai
vtili j cosi fi fece nellagalizabraS.Cofimo,&invnpinaccio del-
l'Autore fattoinLivorno.

La



La sellainvenzionee,cheletrombede'detti vafoelliquadri dell'Au-
tore fienoorditeconcatenedi ferro,all'vianza dellerambaraieRe-
gie d'lnghilterra,perche cosìsono più ficure,e gettano fuori,in
bifogno,moltomaggiorequantitàdell'acqua,che tutteentrata^
dentroalvafcello.

Lasettima è, cheipuntellidareggerele copertedellesimetrieprece-
dena fienotriangolari,conformelefigurede*garbi didettasime-
tria,enondrittialsolito$perchequeflieffendo drittiall'vfanzaco-
mune,fonopiùdeboliaffaiper reggerel'artiglieria,&altripefìpiù
grandi5& è invenzionemolto valeperivafcellidaguerra,perche
aquello modo ilpefb dell'artiglieriaripoferà sopra la carena del
vafcello,e lafortificherà,chenons'indebolirà tantoconla fortuna
delMare* cosìfifecenellagalizabraS.CofìmOjdellaterzasimetria.

L'ottava invenzione è ,che le pauefàte de' vafcelli dell'Autore per
combatteredevonoefTer leuaticce,edicanovacciocucitoconcor-
de vecchieperdidentro,àprovadimoschetto5 perche a farledi le-
gnoalsolito,impedirebbono troppoilcaminaredelvafcello,per
l'operamorta,maflìmede'vafcellidaremi5 oltreche lecannonate
che pattano quelle pauefàte di legno,ammazzano piùgente af-
faiconleschegge,e fracarTamentodellegno,chenon fanno con
lapalla> ilche vienrimediato per le paijefàte sopradettedi cano-
vaccio, inpezzi leuaticci,i quali fi poffono tenere semprenel)a_»

ftiua,quando non ficombatterà5 e però queft'inuenzione è di
moltaconfìderazioneper combattere inMare,maffime per gale-
re,e pergaleazzeinarmataie cosìfi fece ancora nellagalerata-.*
esimetria sella.

Lanonainvenzione è,chelagalerata deve portare vna reteleuatid-
ciasenza impedimento del vogare,edel veleggiare,e per alzare
à mododi tenda,manontantoalta,per difendereilvafcellome-
glionelcombattere,acciònon fia abbordato dall'inimico senza
difàuantaggio grande;laqua! rete fialzerà quando fi.combatte*
e poifipotràmetterenellaftiua.

Ci sono dell'altre invenzioni,provate dalFiftetTo Autore,dimeno
confìderazione,lequalifi tralafcianoperbreuità,maffimeche le
migliori di quelle sono notateancora nelle figure precedentide*
vafcellidaguerra:Conilqualeavvertimentofifinifee ilsecondo
Tomodell'Arcano.

ALCV-X
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ALCVNI ERRORETTI PASSATI
nello flampare quefti,Terzo,e QuartoLibro.

A car.13- ver£ 30.NellarubricadelCap.VIIL Dovedice,galeazze:
Leggi, galere.

A car.16.verf22.Dove dice, ioo.ò150.Leggi, 60.ò70.
Acar.19.verlT 32.Ilnon,eh'è la secondaparola delverio,nonci va.
Acar.21.ver£ r 5.Laparola,dieci,nonciva:EtanconelPiftefTo ver-

fò,dovedice,cento soldati: Leggi, 60.soldati,
A car.2 8.verf.24..Dovedice,Regnopiccolo:Leggi,mediocre.
A car.3 s.verf 3 5 Dove dice, 2 50.in fronte:Leggi, 25. infronte.
Acar.36.verf 3 " Dovedice, 25 o.Leggi, 25.
A car. 3 6.ver£ 17.Dovedice,Cap.XXI.Leggi,Cap.XXII.aggiun-

gendo,e forma terza.
A car.36.veri!18.Leparole,chedicono, di numero eguale,nonci

vanno.
Acar.39.verf2 3.Dovedice, 1000.Leggi, 10000.

Acar. 3 9.veiC28.Dove dice,proporzione:Leggi,proporzione,
A car.42.verfvlt.Laparola, più,nonciva.
Acar.44.veif.2 5.e 26.Dove dice,braci.e'mez.Leggi,brac.mez.
A car.54. veri"3 6. Done dice,inquefto:Leggi,daqucfto.

Isuddetti sonodel Libro Terzo,&iseguentidelLibroQuarto.
Acar. 2.verf27.Dove dice,cinto:Leggi,cintajecosìinaltriluoghi.
Acar. 5. ver£ 2.Sottola figuradellaScala, laparola,mezzo,nóciva,
A car.1 i.verfT3 2.Douedice, 8 50.Leggi, 840.
A car.19. verf2 8.Dove dice,igalera toni:Leggi,1galeratini.
Acar.19.verf36.Dovedice, farlo:Leggi,fare.
Acar.21.verf 32.Dovedice,Southaniton:Leggi,Southamton.
Acar.2 8. ver£ i3"Dovedice,ilMareall'ancora:Leggi,alPancas è pa-

rola marinaresca,chelignificailMare trauerfò,
Acar. 32.veri! 4.Dove dice, Inglefe:Leggi,Inglefi.
A car.32. veri? 5.Laparola,per, in principio delverfò,nonciva,
A car.32.verfr 8.In fine,Dovedice, farebbe:Leggi, farebbero.
A car.34.verfvlt.Dove dice,della quartasimetria precedente:Side-

uè aggiugnere,&anco della settima simetria.
Acar. 3 6,ve/1-. 3 6.Dove dice,vnpinaccio:Leggi, vnapinaccia »
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39IISi?. Canonico V'incendio veda fé nella prefmte Opera
(ìcontenga cofa » che repugnialla Pietàcbrtfiianx,e buoni Cojìu-
mue refertfca appreffo. Neldì8.diMar^o 1645.

VincenzJoKabatta, Vicariodi firenzje.
Hoveduto diligentemente queftiLibriTerzo,eQuarto dell'Arcano,
iquali trattano dellaDifciplina Marittima,eMilitare,e dell'Ar-
chitetturaNauticadiVafcellidaguerra,deirEccellentiffimoSig.
DucadiNorthumbria,e Conte di Vvaruich5 e per entro ad eflì
Libri,noneffendouicofà controlaReligioneCattolica,necontro
a'buonicoftumi,giudico le suddetteOpere degnedelleStampe.
Jl dì21.d'Aprile 1646.

VincenzioMartelliCanonicoFiorentino.

jìttefalaprefìnte%elazÀones fijlampinoisopraddetti Libri,ojjèr-
u&tili[olitiordini,Neldì21.dAprile 1646.

VincenzÀQ R*fatto VicariodiFirenz*?}

Imprimatur.
Fnlacobus Inquifitor GeneralisFiorentine «

Alefandrò VettoriSenatore,Auditore di S.A.S.





AVVERTIMENTI A CHI LEGGE.
NEL LIBRO TERZO.

A car.3.verf3 1" dovediceRefammiraglio :Leggi,Retroammira-
glio 5 ecosìquando troveraiinaltriluoghi fìmilparola.

A car.7.verf4. dovedice, e lapunta:Leggi,&ilPonte.
Acar.2 1.verf16.dovedice,palezadi:Leggi,pauefàte.
Acar.z9.verf13 " dovedice,protebbero:Leggi,potrebbero.
A car.3 2"verf4.dove dice,né infalata:Leggi,nepefee salato.
Acar.4 r.verf14.dove dice,&vna dicarabine:Leggi» ecarabine.
Acar.42.verf8.dove dice,le turme:Leggala turma.
Acar.45.verf14 laparola terzo,nonciva.
Acar.47.verf 16.nel fine,douedice,nel terz'ordi-:Leggì,nell*ordi-
À car.49» verf32.nelfine,dovedice,circonda-:Leggucircondare.

NEL LIBRO QVARTO.
Acar.s.verfj4.& àcar.4.verf7- dovedice,bombardieri:Leggi,

Bombardine,chefònopezzettinominati così.
Acar.17.verf 5.dovedice,galere:Leggi, galeroni.Et àverf6.do-

vedice,deiLibro terzo:Leggi,di queftoLibroquarto.
Acar.2s.verf2s.dovedice,lacorperta:Leggi,lacoperta.
Acar.33.nellarubrica,dovedice,Figura 18.Leggi,Figura 19.
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