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DELDEL
L'ARCANO

MARE.

DEL DVCA DI NORTVMBRIALIBRO PRIMO.

DELLA LONGITUDINE.
Cap, I,

IL fègreto della longitudine è tenutoda' Marinaridottiperl'arcano dellanavigazione,attefòche
per mezzo di queflafipuò navigare in altoMare
con faenza, e certezzagrande j eflfendoperò applicata con le carte generali del fecondo Librò,
e con lalatitudine ,ed altreregole,le qualià fùo
luogo fi diranno
Peròl'Autore fòpradettoin quefto primo Libropretende di fcoprir'il
modo di trovare la longitudine praticabile inMare,daluiinuentataindiuerfè maniere,- e con ella dimoftrare nelCap.VII. come fi
deve retifìcarelaColla incognita, e dubbiofàinlongitudine, elatitudine perfetta, con la variazione calamitica, per rimediare ad
ognimancamento,che fi poterle opporre controle carte generali
delfecondoLibro5 perche nelprodurre ilrimedio fìcuro,fifùpplifee à tuttel'obiezioni.
A
Tei

.

2
Per tantol'Autore fi dichiara,come la longitudine Tuaè

.

didue fòrte,

( trattando in generale )cioè slitta, e Semplice^
La Mifta partecipa del meccanico,perii Capii, mediante Feipcricnza de Pilotivalenti. LaSemplice è fondata con la faenza 5& e 0
fida per iluoghi limitati,0 mobile, quando il Tempo,& Orinolo
del Cap.lV.muoue con il Vafcelloj ficome s'intenderà meglio
nel Gap.111. V. e VI. che fèguòno
Efé beneiPiloticomuni nauigano viaggi lunghi,fino all'lndie, con
errori manifesti (per haverlaCarta loro digradieguali) dimoftrati
nel Cap.I. del fecondolibro 5 e per la pratica, &efperienza continua,citelli hanno,molti ritornano a ìaluamentojnondimenoil
ridurre lapratica con la faenza, mediante la longitudine, è cofL»
moltopiùficura, effendoci differenza grande tra quello, chefipuò
farein neceflità, epericolo,e quello, chefi deve fareper ifcienza_»,

.

econ fondamento.
Perciònon ci è cola piùdefìderatada' Piloti,eMarinari intelligenti,
che lalongitudine,fcoperta quiper ilben comune sma conuienc
ancora vnirla con Teiperienza diPiloti pratichinomi 5 altramente*
non fipotrebbe entrare ne' Porti,e Spiagge pericolo/e,nemeno

palTare le zecchini,& iscogli precipitofi,né molti altripericoli,
ch'il Mare produce fòlamenteper mezzo della longitudine 5 benché congiungcndofi quelle infìeme, fi farebbero cole marauigliofe nellenavigazioni lontane,e difficili5 secondo ilSalm, 12 6.
f. Q^i defeendunt mare in Nauiùus,facientes oferationes in aqws multis ,ipjìviderunt opera Domini,(f mirafolta eius in-*
profondo,(fc.
DELLA

LONGITUDINE

Mifta, e Meccanica^». Cap. li.

LA

longitudine, della quale fitratta in quefloCapitolo, è Mifta,'
contre altreregole,senza le quali non potrebbereggere,e con*

giungerli con l'efperienzade'Piloti,- maperòpartecipa

del mcc*

canico.
Laprima regola è ,del caminare,che fa ilVafcello:La seconda» del
Rombo, che mantiene : La terza, delgran Circolo seguitato,me*
diante la Buflòla-,;attefoche Tinterfecazione di ciafeheduna di

quelle

queft e tre regole, ela latitudine offcraata conlaBalleftriglia,dà la

longitudine separatamente^?.
Circa laprima,delcaminare,che fa il Vafcello ditanti minuti,òmiglia per bora,contando 60. di quelli per grado del gran Circolo,
fi dice, che produce ilmifurare la Manza de' luoghi 51mterfecazione della quale, conlalatitudine, fa lalongitudinc,comc fivede
fopra le carte generali delsecondoLibro;ilche nonfipuò fare con
la carta comune di gradi eguali,per le ragioni,che fidirannonel
Cap.l. delLibro secondo Se bene nel corteggiare in viaggicorti,
quelle carte comuni riefeanomanco nocive 5 perche co effe fipuò
letificare piùfrequentementeil conto delnavigare ,col vederela
terra conofeiuta,la qual cofa in diftanze lunghe nell'alto Maro
non puòmai riufeire bene senza l'aiuto delle sopradette carte generali del secondo Libro,per mifurare con quelle il caminare del
Vafcello,medianteil Tempo conl'Orinolo Mercuriale,e Tifone
delCap.lV. applicato con lalongitudine mobile del Cap.VI. otiti
altromodonon fipuòftabilire efattamente laprima regola
Circala seconda regola, di tener conto delRombo spirale, cheman-

.

.

tieneilVafcello(seguitando fèmore la variazione dellaBuftola) fi
moftra refultarne, chedov ildettoRombo interfecailParalello di
latitudine,come fivede lòprale carte generali del secondo Libro,
quivi ancora fitrovalalongitudine àgradi,e minuti, senza trattare
dileghe ,e miglia, quali fonovariabili,e falle5 atteloche quelle sonopiùlunghe,òpiùcorte.secondol'vfànzadelpaefèi eperòninno
può saperela vera quantità d'vnmiglio,senon per conietturaj ese
bene ch'ogni grado del granCircolo contiene 60.minuti ,quello
è ficuro,e qui fi conta per miglia,senza diftinguerela quantitàdi
elle conpani,òpiedi,iquali sono dubbiofi
Circa la terza regola ,del gran Circolo, fi fa vedere Umilmente,che
dove quello interseca ilParalello dilatitudine,dà nelmedesimo
modo la longitudine sopra le trauerlali sfericali del Cap.l. Libro
secondo: Etutto quello,chequi s'aggiunge per mantener'ilRombo,lì
può anco applicare al gran Circolo Azamutale-»
Per tanto dicel'Autore,che per mantenereil Rombo,&ilgran Circolo, fi deuegouernareilVascello congrandiilìmadiligenza,mediantela suaBuflola,compartita in 36 o. gradi,632.rombinelLibro secondo Cap.11. olTeruandol'altre circoilanze lolite de'Piloti

.

.

alenti : E volendo,fi può aggiungere ancora a quanto s'è detto,
iseguenti tre aiutimeccanici
Ilprimo,èdi non governare ilVafcello molto ftretto nella Bolina^,
marìimene' viaggi lunghi,fé nonineftremanecessità,- che cosìil
Vafcellonon calcherà troppo sottovento,e camineràpiùveloce.
Ilsecondo^ conietturale,effendo fondato sopral'eiperienza debuoni
marinari del Vafcello,colftabilire tradilorola maggior parte-,
de' lor pareri nel conto delRombo mantenuto.
Ilterzo, è daofìeruarfidinotte,per mezzo di qualche stella veduta^
con la Buffola per il Rombo oppofito, chemantiene il Vafcello,
e con l'aiuto dell'Orinolo di minuti, comenel Cap.IV. fimoftras
potendofi,mediante quefto,vedere quanto il Vafcelloinclina.»
sotto vento Ma quei Piloti letterati, che defìderanod'arrivare-»
a maggior perfezione ,pollino attendere à quello ,che appreffo
fi dirà della longitudine semplice , se bene se ne parlerà brevemente, non volendol'Autore in quefto Arcano farli maeflro di
fcuola per ammaeftrarefanciulli,eperfòneincapaci 3ma fcriuere
per quelli,che fono ben fondati nella pratica della navigazione-»
fcientifica5 fperando, che quefti fienoperintendere bene con brunita, e profitto.

.

5/

.

DELLA LON
GITUDINE
Semplice. Cap. 11/.

IL

fegreto della longitudine.chequi fitratta,generalmenteproducela perfezione delnaiùgare,eflendo però vnita con ilLibro
fecondo5 attefo cheper mezzo di quefla fi può ftabilire il luogo
dove fitroua il Vafcello,fopra le carte del fecondoLibroj fenza tener conto del caminare, che fa il detto Vafcello, come cofa ordìnana, e comune. Ed ogn'altro mancamento, che fi faceffenelFcfecuzione delle treregole delCapitoloprecedente, farà fempre
rimediato con la longitudine Semplice^.
Onde nerifulta,che a' Marinari,e Piloti dotti non fipuòproporre vn
benefizio maggiore di quefto ( benché ci voglia gran diligenza^
neli'efequirlo) non effendo per ancora flato fcoperto àloroinmodopraticabile, (nel Mare) fi come inquefto primoLibropretende
l'Autore difare in diuerfimodi,potendomolte voltel'vnoaiutar»
l'altro,

5
l'altro,mediante ancoilCapitoloprecedente,e fèguente ;effondo
moltomeglio à fcruirfi dell'aiutodiparecchie buone regole infieme,che di vna {blamente.

Per tanto moftreràl'Autore nelCap. V.e VI. chelalongitudine Semplice deve efferc didue fòrte,l'vna Fiffa, e l'altra Mobile, come nel
:
Cap.I. viene avvertito
La longitudineFiffa è quella,che s'offerua in luogoprefitto,ficornea
faceuanogli antichi Aftronomi, mediante Tediiledella Luna,ma
però conpoca certezza iattefòche quefti nonhaueuano modo di
mifurare efattamente ilTempo, dal quale dependeprincipalmente il fègreto dellalongitudine 5 oltre che in queitempi ilmoto della
Luna noneraben'offeruato,come dipoiha fatto Ticone,Lambergio,oc altrimoderni :E quel che è peggioper lanauigazionc ,che
fipotrebbe fare vnviaggio lungo fin'ali'lndie,eritornarfene fènza
vedere vn'ecliffe dellaLuna,
Lalongitudine Mobile fidichiaranel Cap.VI.per quella,che fi trova
per viadella differenza delTempo,acciòche l'OriuoloMercuriale del Cap. seguente camini con il moto del Vafcelloi poiché per
la differenza delTempo dato,e con lalatitudineofferuata,fitrova
lalongitudine Mobileper periodidelSole,e delle stelle, come nel
sudetto Cap.Vl.fi moflra 5 e dependeprincipalmente nelmiiùrare
elettamente ilTempo,come nelCap.lV. fi dice :Echi sa queflo,
ha ilsegreto della longitudinein sua difpofizjone,fiaFiffa,òMobileiperche per laprima fi flabilifce la longitudine Fiffa per retificareilconto didiflanzegrandi 5 e perla seconda fitrova lalongitudine flabilita sopra le carte generalidelsecondoLibro

.

.

Segue vno Strumento dell'Autore per applicare igradi dilongitudine
con l'bore delprimo mobile
Figura primtL->

.

.

DICHIARAZIONE.
LA prima diuifione è scompartitaingr.9 o.maperòinumeri sono
rinquartati,e seruonoper gr. 36o.dell'equinozio :La seconda-.

,

diuifione è dihore 6.quadruplicateinhore 2 4. Simuoue peròl'in-

dice O X algrado datonell'equinozio,& interfèca Fhora nella seconda diuifione,contando gradi 15.perhora, e minuti 4.per grado,e secondi 4.perminuto.
JB
DEaL*
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DELL'ORIVOLO MERCVRIALE, E SIFONE
V
per mifurare ilTempo,e dare lalongitudine Cap. I

.

.

s'è moflratonel Cap. precedente ilbenefìziogrande,che apportailsegreto della longitudine z Nauiganti 5 se bene,chela

GIà

maggior fatica è nelmilurar' il Tempo,come altrevolte s'è detto:
Moltiperòhanno cercato di trouare queflo Tempoin diuerfi modi:Alcunihanno fatto oriuolid'hore, e minuti, conlarena fine ai
solito :Altricon lostagno abbruciato fatto inpoluere sottiliflìma*
&ancora conl'argento vi«o 5 manon puòmairiufeire bene:Altri
ancora hanno penfato di farlo con vn pefo inbillico mouenteinnanzi,eindietroalmodod'vna campana sonante;né anco queflo
è riufeibile:E peròTiconeBrahe fiseruiuaper rifletto fine ditre,ò
quattrooriuoli interne con ruote alPvfanzadi Germania, e dice-

qua vnum, alterum emendatineirAflronomia iiiaréflaurata_>;
Ma quefl'inuenzione del Tempoin dettomodo, ogn'oriuolaiola
sameglio di Ticone,mediantelapratica 5non è peròcolà diconfìderazione, né puòmairiufeir bene,come cofa meramenteconiet*
turale,emeccanica5 attefòchecirca la longitudine del Tempo,biibgnaprocedere con egualità del moto,e tenereilconto del Tenj»
pòcon ogni diligenza, e sottigliezzapoflibile,
Per tanto T Autore,con lo fludio di molt'anni,circalalongitudine-»
Semplice, ha trouato ilmodo dim.ifurare il Tempo egualmente,
& inperfezione, mediante ilSifone,col quale egli fa caminare-*,
& alzare da fc naturalmente senza violenza l'argento vivopurificato,(e riefee in tutti climimolto meglio dell'acqua ) e caminsrà
sempre egualmenteper motonaturale,enonisforzatamente,ftante il Sifone, che sarà semprepieno,poiché piùchepieno non può
effere. Et inncceflìtà,per iclimi temperati, fipuòseruirfi dell'acqua delMare, & anco dell'acqua comune,per laproua spelTe volte fatta da elTo-Autore,eriuicita,sempie benccoìi
iperiodi del Sole,
chenel correre di 18oo.libbred'acquaperilSifone,in24.horcrion
fece maipiùdifferenzainvnperiodo, conpefare la materia corlà,
di mezz'oncia,ch'era cofà quafiinfenfibile circail Tempo.
lamateria coriàin fèihore dell'argento vivo(che è
Auuertend^che
piùfkuro dell'acqua) puòferuire di manoinmano per empiereil
vafo A dell'Oriuolo,e manteneredi continuoil Tempo,e moto,
uà,

i

che

7

che altridesiderano. Et a qucflo modofipuò fare che 6 00.ò7oo?
libbre d'argento vaio purificato,sema per sempre, laiciando correre lamateria per il Sifone neiriftantc, che il Sole tocca l'Orizonteie fi mantieneilcorfòdeirOriuolo conFifteffa materia, fin
cheilSole ritornial medefimo periodo,chefa 2 4.hore, e 4. minuti
incirca del primomobile 5 ela differenzaprecifà ficaua dalla figura 4. del Cap. VI. e cosìl'Oriuolo,e Sifone saranno ben rctificati
pfer darele z 4.horedelprimomobile,e per applicare 15.gr, dilongitudine advn'horadi Tempo j econ lamedefimamateria, e SifonePOriuolo sempre cambierà egualmente-»,
In quefYOriiiolo Mercuriale,fideue auuertire quattroconfiderazioninel miiurareilTempo.
Laprima,che il vaiòB fia sempre tenuto pieno, a finchela materia^»
non facciamutazionenel palTare ilSifone.
La seconda,dinon mutare troppola diftanza del recipiente CdalSifone D,
La terza,xhela concauità del Sifone,ebuco non fia troppo piccolo,
acciòchel'argento vivo non caminaffe gocciolando? perche così
farebbe ilmotoineguale> ma conilcorrere di 6 o.libbreperhora^»,
saràbuonaproporzione >poiché cosìogni libbracorrifponde a vn
minuto di Tempo >& ogni secondo sarà quafi tre danari.
Laquarta,, chel'Oriuolo con ilSifone penda sempre in billico all'v. iànza diBufFolainMare, e nellaparte piùbaffo del Vafceiloverfb
laMezzanini perche cosìl'Oriuolo camineràsempre egualmente,
tài&efos-e per la:differenza del Tempodaràlalongitudine^.
7
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*Deli*Orinolo Mercuriale, e Sifone*

Figura seconda

DICHIARAZIONE.

contiene due vafi di vetro,cioè A B, saldatiinfieme,che
non vi entri aria, e che fiano benearmati di fuoraper maggior
fortificazione>.
PerlaletteraD fivedeilluogo del Sifone,eperlalettera Cilrccipiente 5 e quello fi muta,e fi vota di manoinmano quando saràpieno,
perpesare, òmisurare lamateria corta,coniaquale fi empiapoiil
vafòA,comen'hauerà dibifògno
L'applicatonedell'Ormolo s'intenderàmeglio»circa lalongitudine

L'Oriuolo

.

nelGap.V. e VIEt in quell'operazione non ficonta larefrazione,
,
ne l'amplitudine del Sole,né delle stelle perche qui fi tratta dipe*
riodicompiiti,qualifinifcpno dove cominciorono,

DELLA LONGITVDINE

Ftffa.

Cap.

V,

è di due
NElCap.111. fi è veduto,come la longitudine SempliceMobile,

il Tempo,eluogo limitato?l'altra
quando ilTempo delTOriuolo precedente muoue conilVafcello,
CircaFapplicazione della longitudine FifTa, fi tratterà in quefto Capitolo in cinque modi solamente»che da quelli fi può trouare-»
anco degli altrimodi, de' qualiilfondamento principale depende
in tre colo ,
La prima è dimifurare ilTempo efàttamente,come nelCapitolo pre*
cedente fi è detto.
Lasecon da è di seruirfìdel luogo veduto dellaLuna al solito,median
te TEffemeride Ticoniche,òdiLambergio
La terza(la quale fi trattaprincipalmente in quefto Capitolo) è di ap«
plicare ladettalongitudine per TeclifTe,e congiunzione delle stelle
piùprincipali del Zodiaco,con laparte ofeurata dellaLuna,che è
invenzione deirifteffo Autore,per applicare allalongitudine 5 attefo che egliha vedutoparecchie diqueft'ecliflìftellari (e diPianeti
ancora) con la Luna> e la prima che vidde fuàCaftello,lontanotre
sorte?IVna

NEI

FifTa,per

.

miglia daFirenze,a 2 g.Sett.16 5 7<elalatitudineeragr.43.m.4B.la
longitudine dalFifolaPico gr.4 3,m.4, à vn'horaincirca dopo chel
Sole toccauaFOrizonte Lastella Antares entravain eclifFe conla
Luna per laparte ofeurata,innazial primo quartocrefeente 5 e per
segno fìcurodelFecliiTe, non fivedeva piùla stellai ecosìha veduto seguire dell'altre stelle^ e però fi contal'òlferuazionedellalongitudine sempre dal principio delFeclifTe,paiTandoquafìinvnmomento di Tempo,nella Luna crefcentejmanellaLuna scemante,
fi contailTempo quando lastella efee dalla parte ofeurata della.»
Luna5 sebene doppo ilprimo quarto,&innanziFvltimo, difficilmente fi puòvedere quefYecliflè stellare senza l'Occhiale,ilquale
non fipuòadoperare viaggiando per Mare,
Quefto èil prima modo di tremarelalongitudineFiiTa^med
H
eclissi
J

j

AGGIVNTA DELL'AVTORE AL CAP.IV.LIBRO PRIMO,
la quale? ckue entrare nel fine d'erto,per mifurareil Tempo
con altri Qriuoli di manco spe£w.

PEr quei Marinari,e Pilotidi vaicelli ordinarj,chenon porta-

no aniuarealla spefa, e fatica di mantenere Poriuolo Mer-

curiale di quefto Capitolo coniiSifone>che vuole 720. libbre
d'argento v:uo, a mantenerlo per 12.hore solamente 5 e per
fine dimoderare la spefa,e la fatica, l'Autore,ha penfato per lo*
ro d'altrioriuoli minori,e saranno sei, (se bene quello del Sifone è piùperfetto) iquali fieno fatti con gran diligenza..
Ilprimo Oriuoloadunque didetti sei deue aggiuftarfi bene,e nel
voltare ancora,per dare esattamente ilperiodo dihore 24. del
primoMobile,mediante laFigura 4.che segue» applicata con
il periodo del Sole » come altre volte s'è detto5 e con quefto fi
puòmantenereil contodiurnoper cinque,òsei giorni> più,ò
meno.conformejchelanavigazione richiedeie poi fiftabilifce
il conto della longitudine Mobile con gli altrioriuoli minori»
che seguono. Il secondo Oriuolo però farà per sei hore fòlamente del primo Mobile,rettificato inmaniera tale»che il voltare deli'Oriuolo non facciamutazione alcunadel tempoprefiifo:IIterzo è d'vniiara:IIquartoè dimm. 30. òdimez'hora :
II quinto è dimm. 5.Ilsello è d'vnminuto solamente» &ivetri
diquefto deuon'effer*alquatolunghetti informa quafi dicilindro,per poter segnare in e(foogni 5.secondi ditempo: Gli altri
cinque oriuoli finifconocon iperiodi d'effi,per rimediareall'inegualitàdei caminare di quellijperche altrimentinonportano
maimifùraril Tempo efattamente, fé non per il fine del periodo» cioè d'vn giorno delprimoMobile,òhore 24.Dihor.6.di
mez'hora,dimm. 5. e d'vnminuto co secondi delTempore ciafeuno finifee con il fuoperiodo.Ilprimo non deue pattare libbre 2 4,d'argento vivo:IIsecondolib. 12.Ilterzo lib.6.Il quarto lib.4.Ilquinto lib. 3.& ilsello libbre vna in circa. Et effondo
ben'aggiuftatovno diquellioriuoli,maflime ilprimo,perilperìododel Sole con laFigura 4- come fopra, aiutaaffai per rettiJ^

ficareilsecondo, e queflo aiuta il terzo $ e cosi di mano inmaiìo
Tvno aiuta per aggìuftarl'altro. E quando per sortailprimo
Otiuolo diurnod'hore 2 4.nonriufeifle allaprecifa perfezione,
ch'altrideaerano,in tal cafò,econ poca spefa fipuòadoperare
ilSifone^Oriuoloprecedente Fig.2.ma con l'acqua delMare,aggiuftato beneperle 24.hore delprimoMobile5 e cosìfi
può flruired'effo incambio delprimo Oriuolo diurno fìiddetto 5 e glialtricinque oriuoli poflano ben fèruiY ancora a quefto,
per ivafcelli,emarinari ordinarj,e per mifurarel'acqua corfa
in vnvafo solamente ,e fatto a pofta per vn mezzo periodo
diurno d'hore dodici, con vn'altro vaiòfonile, e per empierlo
mentre che fivotailprimo ,senza perdere pure vnsecondo di
tempo,e senza mutare illuogo del vafo ripieno con acqua dal
Sifone, mediante peròvncannoncino fatto àpofta per voltare
all'vno,òall'altro vaiò,conforme bifognerà, perche servono
per rifipienti dell'acqua corfa 3 e poi fi ftabilifceil conto della-»
longitudine con glialtri cinque oriuoli minori, come di fopra.
/uuertendofiperò,che ciaflunode'detti oriuoli penda fèmpre in
billico all'vfànza di BufTola in Mare,enella partepiù.bafla del
yafcello,comealtre volte s'è detto5 cosìgli oriuoliLaminerannoin perfezione, non oliante ilmuovere del vafcello 5 e per
l'altre circoftanzedimanco confiderazione,firimette alla di£
erezionediquelli, che mettonoidetti seioriuoliin elocuzione
praticabile,ecosìriuniranno meglio, chenon ficrede,men*

«e sarannoben'orditi.

9
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celiili delle stelle conla Luna } perche la differenza del Tempo oCfèruato (quando il vede lastella entrare in ecliife per la parte ofcurata dellaJLuna) effendo computata col Tempo dato per lOrmo10, e Sifone del CapiV. allora dala longitudineFitta 5 attefòche se
ilprincipio,ò finedeireclilTe riefee doppo,la longitudine sarà verloLcuante,per aggiugnere 5 se innanzi, saràverfòPonente,per cauare, alcontrario della longitudineMobile del Cap.VL cosilalongitudine Fitta sarà più,òmeno,secondola differenzadel Tempo
oiferuato per l'Orinolo precedente E che le stelle pollino entrare
in ecliffe conla Luna, lo conferma Filippo Lambergio dottiamo
Matematico,nel fuo libroprimo di Vranometria, fogl. 2 3. con le
seguentiparole. Anno Chrifii i6o2.die 12. Februarijtrìentebora pojì
feptimam vefpertinam, confpeximus goeftfub latitudine^
gr, fi.m.ji. & longitudine Temp. gr. 5. m. 30. Lunam parte
jua tenebrosa ingredientem fuper Valtlicium 5 eratq^ stella boreaIwr Luna centro dodranteferè fentidiametri Luna E rifletto egli
medefirnodell'eclijTestellareconferma,nel fogl. 16. offer. 3. e nel
fogl. 2 3.offer. 2.e nel fogl. 34. ofser. 2. e nel fogl. 3 6. oiser. 3.e nel
fogl. 3 9- ofser. 1. e nel fogl. 44. Anno Chnjìt1600. Ma egli norL*
tratta punto di applicarla allalongitudine, come fa l'Autore, medianteFOriuolo Mercuriale,come nel Cap.lV. senza ilquale non
ti può diflinguere benela differenza dilongitudine per il Tempo.
Il secondomodo per trouare la longitudine, è quando fi vede vna_»
stella del Zodiaco in congiunzione da vicinoconla Luna, e dalla
lacongiunzione quandoladetta stella sa-,
parte oscurataSelì
lainlinea retta conilcentro dellaLuna,e dVn'altra stella dell'irle^
làlongitudine$ eriefeono affaipiùspetto degli eclifìiflellari3 eFapplicazione è Fifleffa del primo modoprecedente,nel computar^-*
lalongitudine per la differenzadel Tempo 5 poiché se la congiunzione dellastella con laLuna è innanziil Tempo dato,lalongitudine sarà verfòPonente 5 se doppo, sarà verfòLeuantc
Ilterzo modo è, quandola Luna sarà nel Meridiano delFofferuatorc
con vna,òdue flelleinfieme :Ladifferenza delTempo dato, e del
Tempo offeruato della retta attenzioneloro,dalalongitudinenellamaniera precedente j e fiofferua laretta attenzionemeridionale
della stella coniaLunaperfettamente, per mezzo dello Strumento,che segue.
C
Il
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10
II quarto modo è ,che nella medesima maniera fi può operare con_#
vna,òdue stelle dell'ifteffo Azimuto conlaLuna; perche così
quelle sono sempre in rettoangolo con FOrizonte, e Zenit 5 e fitrova
(ìmilmente
per la Figura terza 5 ma ilMeridiano è in retto angolo
con l'Orizonte,&ilPolo 5 e peròquefto quarto modo riefee più

speffo del terzo.
Il quintomodo è, di computareper il Globo,òperle Tavolede' Seni
al solito, ilTempo, oc inftante,che il Sole deve enerenelFOrizonte, e della Luna ancora,per illuogo veduto:Eper efempio dichiamo,che iìaa due hore di notte doppoil Sole 5 ma fi trovi perl'Oriuoloprecedente, chelaLunaeranell'Orizontehore 2. emez.doppo il Sole 5 moftra lalongitudine dell'offeruatore dienere gradi 7.
e mezoper Leuantc delMeridiano dato,oiTeruando peròFinftante, crril Sole,ela Luna toccavano l'Orizonte5 perche così
nonoccorre contare la refrazione infognata da Ticone.
Si può fare FiftefTa operazione per mezzodìduestelle delFoiTematore,computandoperòil Tempo di hore,eminuti,innanzi,òdoppò,che la Luna deve toccare l'Orizonte 5perche la differenza del
Tempo computato conil Tempo ofleruato,moftralalongitudine
nellamaniera precedente Auuertcndo però,che ilprimomodo
e più ficuro,e reale,benché gli altri riuniranno più frequente-

.
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mento

Strumento per trottare[en\a la Bufala quando la Luna[ara in rette
angolo dell'Orlonte con la Bella data Figura ttrzA»

.

DICHIARAZIONE.
SI tienelo Strumento in lineilo all'Orizonteper A B,eC D con la
I Luna,e stella,essendo in retto angolo con AB,e conseguentemente moftra quando laLuna C,ela stella Dsaranno in retto angolo con l'Orizonte,e senzal'aiuto della BufTola.
Eper concluderne della longitudine Fina, conuiene dire, che ilbenefìziod'efia è di grandiflìmaconfìderazioneper ratificare illuogo
dove fi troua il Vafcello,innauigazionilunghe,- attefochein tutte le sorte di offeruazioniinMare, entra sempre qualche erroretto
nelFenecuzione,per ilmuouere del Vafcello 5 ma inqueft operazione della longitudine Fifla,ilmancamento non erefee,perche
angolo

conièguente-

non

