




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



18
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
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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
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