




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.





27
17

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*
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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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