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TAVO LA DEL PRI M O LIBRO V.,

ğ Ellagenerofità di Caudli. . . . ta. . .

Ñ ogºldebbano efferi Pasthi perben nudrire le Giumé

te definate alla Razza : . ca. 2.

Queltbene i Genitorifi dee confiderare C4. i 4.

# Della eta atta del Stallene v Cđ. 4.,

|- Chef dee conſiderare nel mettere de i stalloniale Raz

· 2Ć. C4. 4.»

Quante Giumentef denno allostallonefittºponere tá. . . f.

Della età dei Stalloni - C4. - 6.

In qual maniera fidee dareilstallone alle Giumente fđ. 6.

Della Monta ſcapola; - - ca. 7.

Delle Giumente Gioueni . est, . 3.

Della Monta à mano • C4. 9.

Del tempo della Monta С4. 1 о.

Del Cibo del Stallone |- . С4. 11.

Della preferuatione dei Stalloni - ca. 12.

Come benmantener fidee la razza - Cá. - 13.

Rimedj, e cauſa dei deflorati . . . . } C4. u 6.

Per che non alattano i Polledri - * ; : ca. 13.

Della puntura deiserpi. --. , , fá. --89.

: :ravo La pEL şEco Np o LIBRO - -

Della belezza deicauilli ' : ::. Cá. 20.

De ipeli, ez mani lodeuclide i Destrieri C4. 22.

De figliarde i Polledri . . . . . . . . cá, 39.

Delcauilcar della Bardela : " : »: Cđ. 31.

Della creanza di Polledri - - - C4. 33.

obligo del Cauallerizzo Cđ. 38.

Del radoppiare C4. 4.0.

Della miniera delle briglie ேே, 43,

TA V oLA DEL TERZO LIBRO

Della preferuatiua - C4 ; ;。

Della curatiua Cđ. f. 6.

De itenți atti all'infºgnare ca. 58.

 



Annotomiidi membri, euffere de i Degi humori, reſte, êr trefazë
Caualli Cđ. 6 o. zť. 'ca. 1 o.o.

Annɔtomia dell'offa,ềr ueneta 62. Del Chioutrdo Cd. 1 O1.

Della Febbre : , , ca. 66. Delli diffolatura ČA. NOI
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Rimedio della Febrefecta ca 72. De i Cerchi G4. i o4•
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Dei Lumbrici ca. 73. Dei Fettoni ca. 1 o 6.

Deltantiquore ca. 74. Dell’attinto C4. I o 7.

De i Dolori ca. 76. Delbianco,ờmal del Ginocchio , !

Del Ciamorro ca Zり。 , ca los.

Del Bolſó ca. 84. Delspillaw º ' ca. 1o9.

Della Cataratta ca. sg. Dei Polmonceli, Garrefi, spaltze

Del Tiro ca. sz. zière. , ca: inż:

Del Capogato ca. 89. Del Prudito della Coda ca: 113:

Del lunático ca. 9o. Dei malferito ca. 113:

TAVOLA D E L QVARTO Della Sciatica . ር¢: m4:

Libro delli Chirugia ca. 91. Della Curba Cá: : 1 1 f :

De giunguenti, impiafiri, er firete dei Tumori fuor dell'ordine di nae
tvi ca. 92. turd - td: nij :

Degli impiafiri ca. 93. delle Galle cd: in 6: ,

Del Verme , , , c4 , 94. della formella . , Ĉ4: 17:
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ET PA D R O N’OSSERVA N2 . . . ,

; ; ; D I S S I M O, , ' ,

. . . .; 31^ . ::... )

Rài gefli memorabili di Alcide; tre fene

| tratiano da ſcrittori più accuratamente,

G 3) come veneſſe à direla Morte dell'Idra,

:{5|| Ilrapir d'i Pomi aurati, ès la vittoria

: bauuncontrailPrincipe Diomede, volée

"doβgηβωνεία Camείμαιακιαβεβαια

colui diuoraràfioidefirieri nő menoiltrauaglio di Caualerizzi,

per dottrinarii, cheľogumento che riceuesnoquellidiperfettione,

conuertendo tldiſciplina inproprioſangue, mudrimento, do Nae

tura, fingendofinalmentei Poeti, chef eglipoflo difaoi Cae

uali, dopòdifperato da Hercule,per farcià conoſcere chauen

do di ta'effertitio dato nei giornifaoi bonoreuol conto, friduß.

fealfine àfcriuer di mefier così fatto, vintodə fuperato dalla

gifta dimanda di quel diuo: Conuerffindmětein Veelgrande,

non fºlper effermezzo per l'Eſecutioni digrandi affari, maper

dinotarpure, chebenche fifflato il ſºggetto bumile baff0 colpa,

di Pico, Meſapo, e di altri; Illuſtrifimi, ċraliiprofeſſori antia

neltielo la famafaapertal conostiméo :

èz dottrina, ès perciò chefa il primo chedi ciò friſſe je Pya

fandro non erra fidice chefi mangiatodaifuo Cauali, perfar

ciàvederechinnuðir loro difeſeparimente l'intraťetlingegno

fuo, èy poi che Polluce trouòilmaneggiò à Terra, Bellorofinte

ilgaloppºggiardo(perfruirmidelavoce commune) costuif

 



¥ñàield Mຟ້າງູ ñez， Arizໄtitiⓥitifi:Eເldlºv．

teraddoppiatein alto aitate con Anche, riducendain Regola certa

e determinataquelche princh'eglitrattoribaueſef oprau'àfr=

te, Nealcunfi marauegli s' Poeti cantano che fiffè Marte Dio

della Guerra, èo:Mineruafºrtadel Ceruello di Gioue, perciò

εhcρειβro,pertήfinionc.frtiάνεicrc,είς tal deafβ'νnli,

brocompoſto daquel bellicofo Diuo, fer la Dottrina che cauò dal

quale Martefiafigliuolofi dall'Antiquitariputatº Dio ditalcoſa,

attribuendolaſapienza à Belonafaafrélla,perfarcià conoſcere

cheliferienza della Guerrafenea dottrina èίηutletfίrioβ, υσ'

indinafeshevalend Hercule portarafio Iſigarre ipromeſs

fi Pomifucofirettotenericielisigihümeri, comeifrir voleß

fe , che trattarnonfipuòdicofadegna di efferletta dy mirata; fen,

zadconoſcimento de i cieli, ċz delle caggionie principijnaturalir

«perridurmioue laſcia Nefriffedopò Diomede Mneſteo, Dopò

di lui Hipparco Allenfandrino. Dopòdilui Enes Siluio dellafir

pedi Eneas aggiungendoaiſcrittidicoloro, l'inueſtigatione della.

meperlafañta di Numitire; die infogamento del Regno che,

glireflitio à Romolofundator diRoma; quallibroferuenutnim

poter di Numa, femeinquelriffeitº da venerațione, che tener,

folia ilibri caramente comprati dalla Sybilla Cumana. Il qualper;

usme inpotere deipimo Alfinfin Pfaglia,fiaper le Guerre

hauutetrà Romaniża:Caringinefi, perhalterlo Totila, èwal

tri PrincipiSerenijimi Gothivoſtriprºgenitarifrouaťın Romae

gna, èz certpfarebbe eſercitio così preggiatoperduťal mondo ſe

laneceſſità di Defirierifer ogni afare, ès s'iPrincipiAragº



φιεβ4bνώνειρίdi/δρίina nonbrutlk ρυ/landρμησch toggίι

qualianchopernonfiaronoſº hò prestla penna in mano'benche

Înflicità diferitori, à chiperchenő

moianofriale carte didoro; gli biſºgna più ventura che fenno,

l'effetto dellacuifafþitionshºfºperatonen tanto perbaueruifa

ticato molti Anni,quantoferbauerfrouato ſºggetto per la bontà

di Cieli, nel quak f'domeäqueda fitta 4áäunque ellaf fiffe

raggioneuolmente collocare, tenendomicosi auuenturato f'il voz

Jiro Naſcimenwcometerme Alifandro Filippofio genitore per

hauer'Ariſtoteleper Magfiro, o con raggioneefſendo voi Sie
gwr Illuji jihd,we olamente fºrto da quel legnaggio che hà

fºſtenuto queſta diſciplina in grandezze, come per dimoſtrare in

quella, nell'Età verde che vitrouate,si degniſegni z inditi di

fattivoſtri, cheβφοιτά darfde, cheinquella moderni z anti

qui vilaſciareťädietro, e poiche Alfonſº Primofacciò Morida

Spagna, vestiol/?condola terra di buoni ingegni, tenne Ferran

teil primo inpace lunga flaggione l'Italia trauagliata, fcacciò il

fecondoi turchidal Regno nostro» è> il voſtro Illuſtrijimo pae

drefi buonaparte difcacciarei Francefida Lombardia. Sidee

fperarinvoi,ch’adimitation di Alcide cheftruffèl'Idra colfuoca,

allontanando igioueni Cauallieri da firepitufifri» liti ciuili &r

meggotij familiari, acceſi davoſlri Raggi gliridurete in quefli

Rɔ altrieſercitijdegni do Ceuallerofi ch’eſſercitate, z in til

guifa hauendoqueflo Edifino appoggiato invm cantone, si fals

de, luminoſo eſplendente, harờffenedifºggiarsi, fflemut,
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D E L.S. G I O VA MB A TT I S T A

FER R A R O CAV AL LAR Izzo

N А РО L в т А N о,

Nel quale fitrarta dei paſchi, luoghi,

Giumente,Stalloni, &altre cofe

pertinenti alle Razze.

င္ဆိုႏိုင္တူ

Р кон в м і о.
----

III:s: I C E N D o il Philoſºpho Boetio,
| :PNĚl che la immortalità frocacciamo confides

rando veramentelafima del tempo che

bà davenire; mi bò perfaß non effer

lungi da raggioneuol diſcorſº; 4แสnfนหq:

si la diſciplina dei Cauali babbian’altri

diligentiſſimamente fritto, ſcriuerfra quellianch'io, fi per l’es

fperienza,chelungo tempointalmefiero hòfitto,come, che bres

uementee pereſpeditafirada potränoi Profeſſoriegli altri che

inti, εfertitloofiefittinonβno, incndcrilmodoίoβρcrque!
A
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ch'importaalladottrina delcaualcare, come à diſciplinar’ı Caual

linel crearli,trattarliefruirfin ogni occaſione perfettumėte dilo

rohauendo cognitione de i principije caggioni, ſènza quali intendi

menti, ſcriuere,ờvinſegnare alcunacoſa malaggeuolmëte fi può

coſa dan dislodare, ſendo queflonobbiliſſimo animale,tanto vtile

dⓞplmaipper ເig/un mjicrhumm0, quant alເorarioinuille,

effiidiofofenza diquella; Sidirà pria per ordinatamente proce=

dere, quelche importasùla proprietà, e bontà della razza, qual

debban effereigenitori,ela bontà dei paſchi. Ilmodo, e tempo di

affollari Polledri, la maniera di crearli e ridurli alpunto deuuto

del meflier dell'huomo; darlimedicamenti,erimedij, peribiſogni

loro,nontacendo, quei che gran tempo à dietro, disi generoſº efº

fercitios'hamoperfettamente delettato;Eciò foio, fi pernonoce

cultarla vertüloro, come che pertalcaggionereftar non debbae

no quei,che verranno appreſſo di diβcηβrd alcunaparte deltems

fo,chegli auanza.giache perilbiſºgno del Cauallerofi il Caual

lo dallanatura prodotto,ne s’ammiri nefunoЈё иоиfacendo partia

cularprofeſſione di Philoſºphomistruatanto diloro, ſeficilmente

potreideuenir tale conlapratica ch'hò tenuta di Cauallieri Philoa

{

|- Della Generofità di Cauali.

Ra ruth Animai/6ppoft alGen humanongfunopiu nobble

neper il commodo dell'huomo,del Caualofi può trouar mis

gliore: percio che per fuo mezzo l'humana dignità riflende,

trattandofi fenza di quello il decoro delle glorioſe operationima

laggeuolmente,talche fer la commodità che neforgefipuò queſto
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ίβrimerfenzierrareferuendo à noipiu il Caualofclo, che ilrie

manente degli animali, do chefia il vero inqual maniera huomo

di nobilconditione dy grado, ſenza infinitv trauaglio giungerebe

be nelle lontane parti, in qual gufa aguazzarebbe i Fiumi, dr

vfcirebbe finalmente d'altri feiriglioſi dɔ difficultfi fenties

ri, il qual fuor del benefitio della lana, dz cibo, che altri fer

noſtra commodità ci porgono , fi potrà per lui dire che frue

tantofoloquantoànci,tuttigli animali infieme; la onde non difie

ce, difi nobilgenerato alcuna coſa trattare, inueſligando raggioe

neuolmente quelcheperľuhle di coloro chefe nefrueno, čo ne

nodrifcono.fi può ſcientificamente trouare;talche indi innanti coe

noſcano, che coloro che buoni,ċr bellideflrieri hauer difiano deb

bancredere, che nella generatione dei Polledri, glibumamiflue

diferuano molir Per quai: glifoffanben nudrire,e creare,

črnelle infirmità cheaccidentalmente auuengono,confirme albie

Jºgnocon medicamentiβαorrort, - - -

Qualdebbano efferei paſchiper bennufrire

le Gimente deflinate alla raŘga.

Ofanaturale è, che dalla temperie dell'aria, dallabontà,

àɔ malignità de corpifuperiori, ċrfinalmente da i Cie

bi, do paſchidi buoniờ cattui nudrimenti, do ficchi, proces

dano le temperate, dr dylemperate compleſſioni à igenerati,ċr

perciònon/clamente perlegenerationifi procacciano reggioni,ċr

climabentemperati, èy non fttopoffiadinfluff maligni di corpί

fuperiori, mafrodottorianchora dy generatori dipaſchi, Rrnos

A ii
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drimenti dibuona dyfalutifra temperatura: Per qualcaggione

auwertir demo tutti coloroche dellerazgºfvoglianostruire per

raccordaloro Cauali dibuona efþettatiua, locar lelor mandrein

luoghi della si detta conditione. In quaifi trouiabbondẫza d'acque

correnti,ċz berbe, la doue effer non denno Cofche, Ferole caual

line, čo altr'herbe velenoſe do mortifere, àɔ di malmudrimena

to: Percioche per la malignità che polfiedeno occidereblonoi Pols

ledri, dɔ le madri; ne denno praticarin taiparti Pecore,ờPorci,

àɔ altri animali da loro abborriti, do per cioche nelleflagionifi

dee tener auuertenza fendo le campagne dy boſchi, le αβ, dاوم

alloggiamenti proprijdiqueſti animali, denno tenerfi l'inuerno in

luoghi Vallofi, Siluofi, Petrofi, è7.fecchi àɔ preſſoà Valli,oue

le Giumentene i freddigiornièo tempeflofi, da grandinimieui,

čo altre malignità dell'Åriaf difendano, auuertendo chefia abbó

dante d'herbe, نوم αορίοβ , permancamentodiquai, farebbono in

talflaggionelaborfo, conferdita de gli heredi, guardandole da
luoghi humidi, dɔ- padulofi ; percioche crcarebbono vngue catti2

ue auuerimäroprincipale inqueſta particolar generatione d'anima

li, βndoquclaiίνεrofondamento, č7f0ftegno dital creatura.

Dennola Estate hauer le Giumểre nei luoghi montagnofiċz. irtí

leiſteſſe commodità d'herbe,ờ acque, come fu detto pria, pera

cioche nell'eſercito trauaglioſº che fannole Giumente,nel montar

ffºi Colli, drvenir giuſo, generano Polledri dipiu ſecca tems,

peratura, do conſequentemente piu diſcaricati do diſciolti;Auuer

tendo difrouarlitliche vifianpietre, à ciochel'ugnafi venghià

fare piuflida àɔ dura: hauendo alcuna parte piana, la doue fi

p://fir ເomoldmc.tⓥlamoniuເome/foldire ⓞr/tipork 4
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Stalloni per generare; Per quai parti fi potràfacilmente drø

guire, che verranotuigenerati adeffer perfetti,bencomplefona

ti,ċr attiperilbiſºgno humano, dy in altra gufa mal temperati,

èz non di talefþettatiua dy buoni. Quai perfethonifºrgonodalla

viuacità deſpiriti, cauſâra diabbundanzadicalornaturale,chefer

raggiò della ficcità che poſſiede induce leggiermåte volocità,aggi

lità, dɔ- ; èx-ciòfiarguiſce dalla diuturnità della vita,

perquai daggionivogliail Philoſºpho Ariſtohle, chefia dellefem

mine dipiù lungavita, ſendo quella non altro per la fia iſteſſa

openione, che temperata caldezze, èy la morte al contrario, di

Jiemperat ficcità ès freddezza; neceſaè da meraugiare, che

fiail Cauallo di docile dy-tratibile conditione, èɔ natura, fela

temperanzadi humoriſºno diqueſto manifeſtacaggiore;coſa, che

negar non fi può veggendofila manſuetudine,epiaceuolezza che

moβraνειβtlfuogouernatore, Et poiche da buone fiante,buoni

ċz pretioffrutt fraccoglieno,ờo da padri eccellenn il più delle

volte perfeta, henereavli,èv glorifi heredisauuertir /: deefºme

mamente, per labontà delle razze si l'elettione dei luoni, intes

gri, do celebrati Stalloni, effendo flito ciaſcun'animale ilfo

fimile generare, è* confirme alla fetie, do àicoſtumi, pcf

jºnijifເilmຕteinbuinure the i defetifºrgonoinqueflagenea

rationefouentemente per non porui cura: do perciògia che l'efe

rienza ci dimoſira,che dal cattiuo terreno buon f raccoglie

perinduflriadel buono Agricoltore,ờy al contrario dal buono fer

fuo mancamento cattuofruttofi puoraggioneuolnětetenere, che

effendo l'una do l'altracon lafua perfettione, chela generation

črfrutto che dalor deriua venga migliore Per qualcagione con
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ogni diligenza auuertirfidee cheiStalloni (per direof)fanoțiu

teſto integriàɔ fani, che difettof; y maggiormentenelle parti,

poſteriori, dellebraccia,maniòpiedi,auuertendonó porui inquela

le, Caualliponti di lerde, Corue, Schinelle, Galle » Formelle,

Ricciuoli,Polziue,ờ Qnarti,ne d'altre infiationiò diftliche here

ditarifiriputino;poiche naſcerebbenoifigliuoliò con la medeſma

difdetta, o col tempo àquella malignità regolarmente fºtofofii

perqual raggiones'infetterebbelarazza. Horffi detto che la

bontà degli beredi,protiene dalla temperata compleſſione dei Ge

nitori; mond/ircticprocacciarli, oi dicorpoίκης ισρwoρor»

tionatamente firmati,che dibuon pelo, ſegno manifeflo dɔ chiaro

della buonafuatemperatura do conditione; come farebbeà dire.

Baio,Leardo,Sauro,ờ Sagginal)fpramero;ò come fºgliandia

re Cauezza dimoro: Etqueflimanticonuengonoindifferentemểe

te,cofià i Padrichegeneranonelle Giumente, come in quelle, le

quaiconcepeno fertalmezzoinlor fleſſe,egià che le generationi

perfettamente prouengono non flo fer la bontà de igenij, de gli

elementi,ờfrme, madella bontà ċz attadifpofitione della maa

teria,poi che malaggieuolmente dimora anima bellain corpo βro»

portionato,dz brutto,fi deeauertire, chele Giumentefanononfº .

lamente dibello affeito,di grancorpo,dibuone èz lodate giuntua

re,dibelle orecchie, òz altreparticolarità confrme allafua flatu

ra,ma dee effer pureben djiarcoton le due Tetteintere,ờfa

pra tutto chefia abbondante dilatte;cofache fidiſcerne nelbene,

dy male alleuare degli heredi. Egia che non folamente perla

bontà delle fruggi, fiprocaccia il terreno dy lefementi buore,

mapurelotinocteſercitato agricoltarefarà purraggioneuol.com



p R 1 м б 4

ffreletione di Iomentaro (perdirτοβ ) che βιβ pratico do

dabene: Ma perdoche gheffercitü fi famo al mondo al fþeſſo

piu perfurareilvitto,che per dar cunto della propria amminiſiraa

tione,ờr mestiero,dirò (perchenonserri) che denno quelli nela

ľapparir del giorno drizzarlarmenťalbaĵo la doue,dimorarden

no infi che haurà beuutodouendofi dopo quelfþaho condure bena

chefiaproprioàloro,neiluoghi piueminenti,ċz alti, in qualparte

per la qualità dellaιfredezze dell’Aria,l'herbefeffe fiulunga=

menteficonferuano, gia chef fatti auuertimenti fono nell'eflate

piuche in altraflaggione conuenienti, čriui trouarfidem'alcuni

alboriperdf/al dall'arfura dellaflaggione nell'horepiuarden

tipoffendotirare dalvefþrainanziverſolevalliper trouar l'here

befreſche,cofachefenſatamente fidiſcerne, nonficendil raggio

flarein tailuoghicofficilmenteimpreſſione: Dando da bere al

foarmຕtຫncifiumi, Jantinclhore ordinarie dtlkoⓥ;po/ine

d'uffir nella campagna e pratitirandilßle verfºloccafº, doucna

do l'inuernstenerliin luoghi JFaciofi ltiنومه perfºrbare ifretti

e vallofi, peitempiprocellefierei,ờintalguiſa con riguardara

ci guadagnarà tantilpatrone »quantº fi puo dirche perderebbe

fernon сі auuertire.

Quelchenei Genitorifi deeແ/lar

Vattrocoſef demoneiStalloniauuertire perlagenes

ration della prole,cioè,la Belezza, laflatura,la Bone

tà, è7 il colore: Deue effer dunque il corpo|aligG,Gio,ப

grofo,àcui conuiene proportionata grandezza,conlunghi trauerfi,
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logoρείtoιoioinβmiεαεβίλoucndobauercilcorpoρoria,

fcunaparte diſtrettezza dimuſcolinodoſº, filodailpie ſecco, intes

ro,et piano,colcorno concauo,et altamente calzato;douëdo nelle Giu

mente folamente auuertire, ch'habbiano il corpo grande,ờz lungo

ventre, per commodamente concepere, dy generar folledri,di fin

fattezze dy flatura. - - -

Della età atta del Stallone.

P Ercheilrobuſto do vigoroſº padre, fºglia figli regulare

mëte robuſtiſſimi generare,pertalcaggioneaľhorfidee tro

uaril padre, quando harà i membri perfettamente compiti, pofa

Jedendo raggioneuolmåte all'horailvigore,dz virtù chelicomte

teċz conuiene; percio che lacreatura,che dalgiouane Caualona

Jce, per non hauerei membri di talfºrte, fia debole do eneruata

Ma dai cinque ami auanti acquiſtando in queli » fer benifia

tio dinatura,la virtù èx.fflanza che li compete, farà di raggione.

conſequentemente atto allagenerationc : Et cofficendo harete fia,

gli robuſtivigorofi,ờz buoni, ċz al contrario per la debbilità de

membri,in età più giouenile,debboli,èz eneruati: et ciò raggiones

uolmente ficomprểde,naſcendodalperfettvilperfetto,ờz pretioſo,

dɔ- dal'Imperfcແ0,debole,2 maltemperato,l'imperfetto èo vile.

*

Chef dee confiderare nel mandar dei Stallonialer,

S Idemo i Caudliche ale Razge.fmädano faſere album,

dantemente àɔnudrirfemzafatica èo trauaglionelcaualtas

refertio chelfmifrata fatica diſecca l'humidità, fa mancargli

firis
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firiti όσ'aebtilinίενίrtu, coβtheνgualmcnic corcorrononcί

2εικrare υπαίκfiailvero.ilriρoβαανεβci/pirit, or leuir"

tihdallaquiete èrnudrimentºffertificano;perquaicaggioriddie

Jio del coirofagomenta raccreſce,Neperciouuò che s'intenda

ch’il Caualofia otiofoàɔ figro; Ma che àfua deletratione fia

piaceuolmente caualtato;perciochel'effercitio temperato eccita il

calor naturale,le fuperfluità deficcando diſtrugge, fºrtificale vir

tù deifpiriti aggiutādola virtù digeflua,et effendo quella cöcet

:ảompiuperfettachedastmepiupurificare procede, fer effer'ilfe

mereperato nelgeperar migliore,lodochefia il caualofertalrog

gionepiscenolmårecaudkato, generalafuerdiațete humiditàfo

uerchia, per cuilcalornaturaleeti fhriti che lofºflengonofifan

debboli per qual via gli humorifiraffreddano et conſeguentemës

reilfêmegliè manifftoche dalfême bumido affaið veroffeddo

appenafipofagenerare & generandofveramentefarà più tos

ftofemmina,che maſchio,naſcendo raggioneuolnätelefmine dal
ême humide- cºfeomet maſchial cổtrario daltemperato, chia

የ4τοβ è dalfreddo nongenerafi ċ, humido, fer cioche il calor

aggente fiffogaèr dall'eſtremofccofimilmête à caggion che

la materianonfi dilataper la concettione dy diſtende drfimile

mente ſpotrà direche dalfuerthio caldoconficcità congionto nổ

figenerifer chefbrugginèz la troffo bumilitàpereſſerflui=

da dɔ terminabile non in frma: Per lo che douemo credere, che

nocendogli ecceſſiperlaestremità chef ffedeno, che daltempea

rato la generationproceda. Dopòdique/lofi deeeuuertire,che i

Cauali,cheintalmeſtierofºndiſlinati graffine magrinon fiano

molto,ma che alfoſſibile tirino al mezzo fer megliogenerare,los

|- Ᏼ
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dandofraqueſti eſtremipula bumidità che lamagrezz6perio

the dalacυριο/α ώσ αθbiidante material corpogrande βcria, ισ.

al rouerſo dallapouertà diquella,la fisciolaſtatura. Dunque rage

gioneuolmente fidee auuertire aldebbiv temperamentanonfºndo

cosilapocamateriaallagenerationefafficiente, comelafouerchia

anchora. Poſſendofi arguire che nellafuerthianonvaleiledor

aggente,à diſtribuirele deuute partinell'infirmare,debbilitandoſi

nelle fue operationi,cosi come fi può tenerdellapoca perła inhabbi

lità delfºggetto fer qual mancamento diuersia vana, Esso che

nella egualità temperatulapotenza aggie inſuelſopra liberamen

te z informa,irouandoffggetto atto do materia proportionaa

fer taldiſtributione; Douendo auuentire, che per l'effercitio detto

diſºpraf comprendonoflamentei Stalloni che nellafialla dimige

rano, z non quei,cheferauenturapaſcendonelle campagnefi tro

suano,ờ7 ilmedeſmofia detto per |- : : : : :

|

*-- - - ; ; ; , ： ：

· :ழுربا:0 Gimenefidenno alStalloneJrner **:

« : · · , , " , s- , : , :

Ele grațieinfluiſcono nei corpiinferiorifecondo la capacità

èz attitudine della materia,fendoicorpi diſpari,tofinellafia

tura,comeineguali divigore dy forza fidee auuertire chalafof

Janza vguale,i matrimonijfiano ordinati: per ciothefabbundρητα

enumero di mogli, fannoi maſchipoco tipo durare, cauſandojijo

uerchio coito debbilità,et vecchiezza, perqualcaggionelindiuiduo

perfentenza del Philoſºpho viene à manchare,diſtruggendolana

hafiflanza d'humidità cheradicalmente poſſede; nonſendo coſa

dubbioſ,chelstuerchio coito debbilitilavirtù » etiſinguailtelor
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naturde, z ficciaiſpiriti per conſequenza facilmente effalare,

perqualcaggione,la mortef può dir chefacceda,dique à Caualli

bentamperati,ờrobufiidi granſpirtv (z vigore, xij. Gumen

tefeglipotranfºtoporre,do àquell'altro, che è dipiu nerbo, Ör

dimigliartemperatura xv. anchora à glialtripoi confirmadalos

ro qualità, età, vigore, dº compleſſione. 2 " ' ’ .

i', :::::te:ta. mðr (i.e., tih t': ': ' ' " .

a 2. * * * 3. Dellaetà dei Stalloní, , . "

* - e : : : : : ; , , : ; «

TEmdeilffofminile delmafolinoriufeddo pertalcaggiº

DneperÞhloßpstca operioneperuerràpiu preflonellaperfet

tione dell'etàfna. Talchºfimpre dirri, cheffe dopòdui annila

Giumentiatia à ftaħarfialStallone, giudicandofi di poi digiuń

så gli annidieciallacončetione inntile; dyma'atta, naſcendo

da biprolepigrafistià,edisgratiam;pertiochecoficome giunº

genellaetàperfetardełmesthis fiaprºfio; effureprestamene
εε νιένιτά-σιππιππτ" Τal Cheήτητηdoά lor le frze dopờX»

ami indinnanzi inutileialla concettone ở party firputm. ,

MAfurthegiantichivogliano che daifi infino aiquattrdia

ffſhomyia direifempre fuggelidotuitighestremi , che dai

ຂານຸທະຍາ． ຕໍ່xⓥfj; drutzquel．irectºptrl jºtຍ

κύgίανε

* Inquilmanieraf dee daril Stalloneàlle Giumente.
«* ch: s"､、､ ｡ : · - -

TEperregolatrita appronata, èv ordinaria dellafeculatios

Dnecomien deſcenderſempre dalpiu vniuerſale dell'intellette,

almakaparticolag delleαβ delJenſo»biſºgnerà dopò di quel

в й
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cheftritto auuertire, nelpor del Stallone allamontacomepropria

mentefifiiol dire, diſtribuendolánatura con l'atto degliatiui l'oz

peratione confirme al merto, e bontà della materia , dz' gia che

gli effetti oprano con la proportion dell'inſtrumento dzie cai

mezzi proportionati dell'effecuticone. Si dirà adunque ; chefra

l'altre confiderationibiſogneuoli in quéflagenerabile operatione,

fie di mefliero, ordinar mandra (perdir cosi) atta, commoda,fi

cura, z capace, delle Gumente che vorrete fºtoporre à iStale

loni: In qualluogo conficurtà ferrate quelle,farete entrare ane

ch’il Stallone, qualfortar dee νη Coρczzoncί comețrepriamene

teffaol dire) dicanaposòver dipeloben fºrteċz lutgpdatin

que falfi, per qualſerà menated:trodaperſºna,cheferquelmez

zolofoffa commodamente tenerbenfrie, òrfer ciò chefendoi

tempo che gli animalifºn ponti d'amorefaconcuffenza, fela Giu

mentuβrάβoldamdaqμcla, verτάda/ofiafajaalmcnίολίτες

uaril Stallene: Auverændofa; ellenaria funepieceụólmeirafen

degli appreſſo , à ciòche la poſſa annastrendarare, e tocéar la boc

ca; alche veggendoli afficurati, è7 che la Giumenta valgale

groppe allentando maggiormätelafinęlilofererfgendereifasi

piaceri, ſequendo nell'altre Fifteffajlile;aisertendo cheladeleta

tationeſia profortionatacolporre, qual cunoſcimentrifrimette .

all'arbitrio di coluichel vede, laſciandolo fiu difofº cheffi

dito,dopỏ qual’atto fidee ben gouernare,ờ così della nettezza

τοης delciho,fendonatural confideratione ilmerto delle fatiche,

foffendoſimilmenteil diſequente con ghaltri Stalloniferaĵicu?

rarlivfarglifteffieffetti, ferdietigiornipocopiuò mena:Dogè.

qual fahofotràlfiafiſcapolo,ờfnzalegamenella Mandra

|
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Fraquelle, chefºrmo àlui definate, à ciochefofa montare?

Jiopiacere, i qualiindadwnboraf demotutti caccia fioridels

la Mandra à ciòpofanopaſcolarfi commodamente da cibare, àɔi

còfadereferlamenyaplaparicolarmente :
ജ് . , , :ു. . : ; ;. ' : : : : :-

- * - -

"s Della Monta fcapola. s til.; v tºء;,44''(!؟؟زازین

Erlefſecutione de cosifattamaniera, fè dibiſºgioconfin

:U me alnumero charete delle Giumente; čo qualità far

due,νna,opiupartitediφμcle.haucadori/pcttoal numero, όφο,

aertà dei Stalloni, dadfiribuirfi allero, z tanto più ſendo grãº

di confirme àqueltbefafritg priaperatenuiraile Giumente

fredette,zginsbebgnifpeculatiusconostimëto impraticalil'efs

; : » - - - |- 2 * v *

*************************** **ษาไ3 *** ***ลฯ 4 Art: * * * * * * * * * *

fecutionefridace; denmauertire, ché poi di berie afficuratii

Stalloniconle Giuments,& quelletonlar»;che honbiſºgna los

rodimora efferffpeainquellungu, madeurave Stallone rome

fi refserfrisſimorareonle Giumente à lui definiae in la

αηρgnancρίremeno diotoborέ, αιμοφυάιρίficio οσοφwό.

cacciando lawdewiointrameter l'altro:onľſleffordine infa.

vece: Perciochepertantofatopereſferiljeme caldo, črvià,

fºsfèaw Agenerare;Rral contrario inetto feritornarfluidd

ởzifreddo; perusi caggionerimarrebbeno ran distruition di

StallaivucueraggioneuvvételeGimente anchoragèz intah

ġuiſaquefloeffetwcommodamentefaccede, barannoi Polledridi

fi refetione, èy fipotranstruire fiulugofyniodeistalloni;

Faridin orartamefar cheficostani veniu trobore wapa

frauof per infeta lerⓥillຕicdiⓛ
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damsdei pad pripotrebbeno commettere facilmesitei Giumenä

rişèr maggieementachetosipericoloffatica nåpotrebban quel.

irlungamente fºffrirejnon foffendo coſa verunafflenefiàdua

rare qualhor perfentenza del Filoſºphơ l'alternar della requie

non riceua, fendo per medicamento d'ılanguori, dyper refrige=

rio dei traungli, à genératiroaatidalla hãnignità della nutura.

Efalutifroveramente il coito per effere purgatione uniuerſale

ຕlat/lo/ifdditⓞritງແຕ່ptiຜົrproⓞn, ⓞr for triº

ungliati,com’alcontrariofén gli altri permitiof; nociua, èw riff:

ໄrJim ເomepຕluf6fombdcraltor．odqfpຕfluà[ mana

tiene libero, cofialrouerſaper del bilitif difliugge; & come

temperatimentail femneddo;conglutivost, & groffo, è altvalla

ioncelhone, kaipėristimmuderator faddadgitorna fert:

ຢູ່ເution σιoldβJίο;èz indinaſischeilfmedelSvmaronas

turalmentefreddoodeddodd Gaudlºffisærre pergenerarr;

naturaliſiit:Espercioche fu dettº

pia; chele Glumintef duidenoparmestierdella Montain grof

fe(perdir tofi) Ryfettih,ồuer piccole (z grandi, uolendoreg

golatamente procedere biſºgnerà incominciardalle maggioriţwah

denno bauerne imanti,ċrfattiomyle particolarità pri dette,

ⓞr ເປຼipurcmd/bບໍ່ເຫdazardfluirtz/du/ສງ Auurrຕ່ທີ່ໂ

chefaranno ditepertilvestierd dafciami infino à qudurrditi;

per troudsfiinţuellaetàrstirihinsigoreyòrlafstanzºfenz

wanca & generabile is agomento, čº di quefla ºpeniowe fu il

Nobile Dion Greco Caudlar Kgo maggiºre dell'imperaterdi

Ggflantinopoli, mºſtro Gian Marcº Greco,ėz Tullielun Meä
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ir(ஆண்::::eறநisil:RRதிக

விஜேக்ஸ்:thirfglidikt:அரிஆக

di picciola, iz fþreportionataflatura, y dimanifer faldebbie

incipeய,கழிந்தி: யூரி யி:ாகம்

r:lorggiமirle, hifairidal reflist,

αίρεαϊεία minor, 3 เ34,ง *** ************************* * * * * * * *' ;

Delle Giumentegioushi : * №t vig:,:

:：：:::::::::::：:5***)า1, “าส3สงเอ*********.الث

F., Imperatºr»N«hauendbf femmamente delettro di Cáº

sluuallifer bäuerli'di compitaferfettiare, nonflamente intest

fegua delſenſº confirme alla eſperienza ſaperlo da coloro che

kenche nudi difienza, haeffersinqueſto conoſcimento, difeß

la maggior perts degliami lorostaliente che hauenda ºdio che

:M3:tெ:ta:Trigle:Nemediல்கி:ை

:Frrந்திபு:retii'iழ்வழி விரிவினர்.

pங்இேத்ான்னால்ரிே fi.dr

irfliffer:r, hel:Giorgialia,

me l'altre che dettafurandaistiani innanti in différentemente

fidebbas àiStalloistuaporre ferciachedaquelffatigindige

iterல் இசr:ri rea

asaldestetahböda K4 dimarrianon concepeno »diſtruggendo

sperſauerchio monare, &#fer girliguumque uanno ſeguendo,

i gl'innamorah Stalloni, Nondimenola induſtriastrue molto nelle

i ºperationibunane, z pertelmezzofi treua Jiradachedai tre

: «ηriauantβrucndoβdiφucleintalmg/ficrεναεμcρινε,ηondcί

s banorimancro; orporriotbεμuole Αtifiottle, thcβminς caro
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nost & graffenonfiano algenerardifeste, percomertifił#

me chegliefþarfinnudrimento conuerrà dunque trouandoffer

iumente di qualità fifittaallontmare, ferfarle per

l'effertifioimalcunaparte difnegrire, conducendeleinluoghi non

coßherhoffertili, drabundanti, èrintalguſafienonelconte

perețiu atte, faccendolilaneciſſità delviuere, deltoio, zvaº

neggiar mendifoſe?» per questacaggione gliantichi offeruate

rifºliuano farcauarfangue alle Giumente, perridurlein pouertà

ne con gli ordinisi detti, fidemoin vnd Mandra collocare,ladha

ue con gli ammaestramenti prinnarratif demointerpolatamente

due Stallonistabbilire; liquai da xijinxijhoredrinon da ottº,

in otto fiden mutare, èr intil manierala Montaverrà perfetta

ρε αψιμήναβύσλινό ήταίknaΡίichϊτατίθimagήει,

*ºffu faiz eſercian: #certo dámaraugiareycheriflen

*åendo la caualleriainquestowfisoRenne,ờrpretendendoi fai

Jenza studadi anakarw೬ffife

Caudlo, che negliordini delle Razze ponganffocacura, fºndo

certiffind conoſcimento, chefirperlacrtanos del maſchio,in qual

fiuoghafefo dalla natura prodottala Féinmhaperopeniorξεomίο

ne di Philoſºphanti; z forra4uela neigeneratiperjใFนทenti

atti,ờ conuenienti, fi puofenſatamente;comprendere che malaga

gieuolmente potranno,comelor fºglian fire duiStallonicomplire à

quaranta Giumente,con la dimora d'un giorno intero, dyfenza il

lor debitogouemonett Rze, recreatione, paſco, dz nudrimente:

Ecco dunque che quini deriua,chedunqRakagrande pochiCa

uali



Р R I М О 's

uliin lungoſpatio diuentimbuoni, dz d'una gran figliata (fer

dir cofi) diloro in vnaftallapochi Poledri di efettatua.Talche

féipadronivorrann'hauer polledri atti à tal perfettione, fi for

ràdir cheliconuenghibauer’anchorai Stalloni,do Giumente,che

fiano diſpoſliàquelloà chi non deemancargouerno,ne diligenza

perle retrostritte conſiderationi Ecco chef può dire, chefiutpflo

in Hiſpagna dhealnostro Regnoqueflopuò interuenire, nonff

fºndo inquei luoghi alcuno tener le Razge,che di quelle nonfidia

cuntoàiCauallieri, che diqueſtohamopenſiero, da chinon ficó

fºntevifamefo Stallone, o Giumenta d'altra qualità che conuice

nene che diciò prenda aſſunto perſona,chenonfia attaà farla ben

gouernare:Etintalguifafendo i Genitoriſcelti, daticome conuie

me, dr faſciuti confirme albiſogno, z trauaglioloro,haranno co

si Cauali attiper la militiaèrpiacere,come alrouerſo,nciper mỏ

uipenſare, attià vetture, dr mercantie. La caggione è, chefe

da padribuoniciforme allafentenza prouerbiale:rare volte ugual

figliº freuenghi, nonfidee credere, che daldebbole,

παιο,inβrmo, νitioβ, tattiuo, ώσνίle.βrt/tailbuono,

Della monta à mano.

S Income ſºn duelefºrticle confirme alaproprietà dell'effer

citiofiro danoisi la confideration delle Giumente dettepar

fite, coffenpuredueimodiờ lemaniere di farlecoprir (perdir

cofi) fergenerare, ciòèferuendomi delle proprie voci, fcapule

ċz à mano, do gia che sila primafii di abbaflanza determinato,

dell'altracherimane diftorreremofenſatamëte fquédolaraggion

С.
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naturale quantocifiapoſſibile ſpeculare, gia che diquella cofi il

fine è la verità come dell'altraľoperatione, fel Philoſºphong cin

ganna. Per lo che fideeauertire che ridure han le Giumente

in vna Mandraòdentro diun Cortilemurato; ladoue dopòdine

trate le Giumente al Stallon deſtinate fidee far intromettere ane

choil Stallone menato à manocol capeRgone, che parlando della

montaſapolafu dettopria, con l'offeruanza deglifief ordini, e

riguardinelfarlo montare: do quantumque le Giumente dital mo

dofi foglian donar/capole èrligatejiofempre miterreicon la die

Jiola, ſendola delettationeſenza parangon maggiore nel fiolio

che nellegato, effiglianofruir condeletation maggiore le crea

ture chef procacciano di hauere,che non quelle, chefouentemente

fuor dilor voglia lifuro diſlinateòdiſtribuite, àɔ talordine per

ľuna òz per l'altrafºrtetenerpotreteinfin àtantochele Giumềe

te fien tuttefiene, o ricrest come fidice; Auuertendo che die

Jinandouipiu d'un Stalloneshabbil'occhioin quelle conquaif τόa

giungeranno, à cioche i padrinonfiſconoſcano, ne farà fuor di

propofitofarin talluogovnfiſſoper le Giumente che eccedeſſero

diflatura i Stalloni, à cio trauagliandofi piu del douere, il fême

nonsinfiammi,ờdebbiliti, qualflodeecorreſpondere conlafia

tura di quello, à ciochefendopiu baſſo non focchi in vano, è>

fiu alvdelbiſognononloformenti; z foi cheperibiſºgnibüna

nifi procacciano Cauali dipiù flature perfar che nafano con le

lor proportioni, è d'auuertire ch'eſſendoprincipio il padre dellages

neratione, dz lamadre, la materia che concepe z produce la

creatura, chepernientef permettache altri che grandi, dz. ben

proportionai Corfieri(perdircoli)fianonellerazzeintromeſ;
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da quaifecondofiu, & meno, grandi Giumente, fiharan Cerº

fieri, Gaudlotti, čo Ginetti; dzin altraguiſa, nonfºndo ipas

driattiàfi perfettagenerationeſi diminuiſconole flature àɔ fato

ezze delle Giumente, ès condiſirution delle RaRze, nofon

daquelle poi, ògram Caualifþroportionati, òpiccioli, malfedeº

mentati, debboli, eneruati, črvili, ċz conſequentemente mal'at

tialfruiggio dell'huomodifiu dificultifadoma,dimantofftane

za, et attià diſconfertarfietàpigliar viti,ċrdifetti da leggiero.

4 . . , : * -

, . Deltempo della Monta

strº-r : ' ' : ., : :, :, , : : - . . . . . . -

- Ice Aristotile, chel Sole, dr ľhuomo genera l'huomo,

:D èv l'altre creature dalla materia feminile, profºpposto

fempreilprincipio de i Padriloro, dy poicheimotificomprende

- nofecondo il quanto,quale, dz doue,il quandoben che nonfiefþri

ma, effendo predicamento deltempo ſempre raggionencimente fi
ĉinandes Perlochebauendoſisi ilreſto fpeculatv richiede ogni

raggione, cheilpredicamentodel quando come à centro orffs

dei motifitocchi ancora. Et poichela bontà de principij dimos

_strano laprobation migliore,fendo premio del Ca

uālliero, comefan Giorgioilpadre àɔ protettere di loro, che fer

ambiquefiriſpettifian Caualiin quel giorno, nelle Razgeina

tromeſſi, dɔ maggiormente che la flaggione è atta, comefimoz

fra nell'herbe, piante, àɔ fiorià queſta diſpoſitione. Fien dune

que raggioneuolmête daquelgiornoimanti le Giumente allorofta

trpofle, congliordini, regole, àɔ auuertimenti dafºpra da noi

determinati,in qualobligationideerimanere infino al principio di

J
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Luglio, pocofiuò meno confirme allaqualità della flaggione,hae

uutofiildelitorifþetto à iluoghipiu z manco caldi, ċrcio fia

dettº per quelle chefono piugrofecioè di età maggiore, le quali

effendopiene,fi denno dallefiugiouaniallontanare, à chifiepere

meſſala coniuntion delmaſchio infin'all' Agofio, poi che l'ardor

in corpigiouenili per l'abbondanza degli humori, dz uiuacità di

fpirti non cofifacilmentes'iſlingue,Laſciarleinfieme non approe

uofi perchele grandi, čo pienefiguofferebbenoper la importu

nità dei Stalloni, come che queglififtruggerebbono per l'arfura

dellaflaggione, čº trauaglio. Denno dunque le grauide, dopo

fgregate dall'altre che nonfon piene, dalla pratica dei Stalloni,

come laraggionrichiedefinalmëte guidarle fianamëtentiluoghi

fieni, aprichi, dz diffiquanto potraffidalla ruggiada; èy non

faludofi, per cioche in cosifattepartifiuête naſconherbesle quả

míggiate dalorofimolaborfi:Et perqueſto filodano dall'inues

Jigatori del uero via fiu frte iluoghi fublimi z irti,che ha

midi àɔ. baffi,Laffiauii Garagnioni(come comunemente fi dice)

non miparbene, perdochefe ben iouano all'ingrauidar, diquelle

che grauidenonfºno, fºglianofºquendo l'ingrauidate farleperlor

capricci diſgrauidare, èz quelche in ciogliè peggio,uolendo ara

mar perforza (come metafricamenteffaol dire) dando calcial=

le madri, uccideno pertalcaggione ifglitenerelli črnonfitian

chora,facendelilo pudelle volte buttarimperfettamente l'herede.

Dopò di queſto diuenta vanala diligenza di procacciar'i buoni,

poffendofile Giumente facilmente nellafindell'anno grauideritro

uar de cattiui, ċz di baſſo cuntv, moβrandoνolerpiuilmumεν

ra chelafiaperfettiore;?» falrimente fivedevstrenonfroe
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uien fargumento diraggione, madaffiflicheria di Razzieri, i

qualipergiràfpaſſò nei luoghiciuicinii diffliui vivogliano il

Garagnone, àcioche le morti àɔ altri diffiri de Polledri fia à

quelli, èɔ non alla lor trafcuraggine attribuin, ne vuò chefegli

ammetta l’iſcuſation dei Lupi, ne d'altre bramoſe z maligne

ferest cani,maffini, ċrmordacialmi fenopropriamente dituta

armenti veriguardianić” cofiodi. Nafce inconueniente mage

giore,per ciocheperteneruilorofiè dibiſºgno dilatar la monta,

per qualcaggionenell'anno da venire pernó hauer partoritu nöfn

no à tempo; z naſcendo dopờne imefi caldi, z chef truouala

terrapauera diffianzaferlinuàrire illatief riſcalda do cora

rompe, èr le fercheberbefind'infiammachelinudrife; &rindi

naſce, che prouengon foi di ficciola brdifþreggieuole flatura,

fproportionati,debboli, òrdiftofi, ficendo il pelorifloß èrlü

go, coi moſtacciarrippati; percolfi, ċrattuanati; lo chequana

tunque raggieneuolmềrefi dimoſtral'iſperienza maestravniuerſa

le dellecºadjºya „lofa ſenzadublic్య maniffit

Delciboddstilne 4

: : , ' 8. - ' . **

Φ'Αn Paolo predicatradνcro/riuendo nonβριο ή εις

} del corponon fia, miperfladovoluto hauefe dinotare che in

raggioneuolmëtei membririmanenti delcorpo trauagliati delven

treinapparenza otioſºfiquerelauano; gia che per lafaficinai

cibidebbiamente concotti, aloro con deuuta proportione diſtribuiti

dauan vigore, poſſendoſi facilmente indouinareľuniuerſal ruina

diquellijediciòaffuntononten:ffeilventre:Talmentechest l'ef



: : . L. I.; B. R. O

£to the trualdbuma at/anoາfibigh4, mcrmnonpocalo

de raggioneuolmstrelafia caggionelochef diſcernenelfºnd tro

uato per la concottione de Cibidallanatura: z poi che ordinatne

mentereceuuto dai generati dona fflanza, augumento, recreae

tione, do potereà i corpiloro, ώσρcr contrario effettoperindige

flione & catiuafuaqualitàcorrompendoftcalfainfirmità, mana

camenti, flupori, dz mali, fian dunquei Stalloni confirme alla

lornatura di Cili proprijaloroordinatamenterereati, bauutori

fetto all'eſercitio, & fatica chefanno, fer quallarubufia tem

feraturafuente #ifiacdifeờ. debbilitu,dz indinaſce, che non

flamente di Biada, Fena, à Pagliacibarii facciano, ma di Ce

ceri, & Faueanchorasferangumento deljeme fºndoquefile

gumi dibumida zuent fanatura, ne crederasglia alcuno, che

fer difio dell'herbelaſceràfèmpre dimangirgli altripeſchipe?

ciochela famelifa mutarefacilments penſiero; do ciòfi forgs

chiaramentenellemilitia, ensiuinggi, inqualflaggione z luo

go benchețer defodeluerde diuengonoiCaualidelfecco ritrofi

Je per uolerno,perneceſſitàà manggiarne finalmenteuifiriduco

no;furf cùffefràperlorofiu ch'altra qualitàdherbela Fer

raggina appropriatapofidendofaccoffiantifico, occolto, àɔ di

buonatemperanza, znudrimentojaüuertendonellafia pulitezat

fer qualcoſa aluedermio diffeilgran Filoſºf Arifiofile|chema

graffa l'occhio del Padrone il Caualofºperopenion di Bernare

do, i corpigeneroffºpportano così la fatica, comenonfoffono la

forchezza èzimmunditietolerare." " "
\ ,* - -

|

... : , ' ,

*--ہمہ،
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: : : : Della preferuatione de i Stalloni.

,i : * i '' ":.". . . . . . . . . · · ·

: T : A natura nellaformation delle machine corporali, creòcias

faunafþeteintegradz fana, la qual poſſendoſi alterare

percatiue diſpoſitioni nel contrasto degli humori naturalmente

èz fuori degliordini diquella peraccidenti, generò pure l'herbe,

òrgialirieffetti per remediarlido pò di occaſionatiċz infra

mi, ċrfequelgrande ipotrete nelle diuine regole dimedicina che

moſtra determinando dice, che il moderato cibo dº il trauaglio

mantieneigenerati nellafalute; non refla, benche chiaramente

*иеflo de dinotreche alrouer/ºper ciboimmoderato

èɔ faticail corponon s'infetti, non fidebiliti, èz fi corrompa:

ċrperciogloſandoforſe queſta parolail gran Filoſºfo Arifioa

tele diffè, l'eſercitionella maggiorpartedei generaticonferuala

falute:Volendo inferir per queſto effertanto conueniente pei core

piben difpofiquantonociuo per gľoccaſionati. Talmente chefe

ilgran Medico Galenouuole che ufiancorpifani, infºrmi, ò

neutri, chef preferui il fano così fer buonreggimento, comelin

fermofriduchiinſalute perg'appropriati medicamenti, douendo

Jiguardare gli altri che inferminonfºno, èɔfanidir non poſſiae

modetti neutrida lui, daeffetti cheininfermità glireduchi. Per

qualcaggione efferitàdsfida caudicatorii Cauali che occaſionati

nonfono, èrgouernandofi conrimedij gli altrichef reputano in

fermi, ſe demoi mezzi tra coforo preferuare, con buoni èo có

fideratiriguardi dalmale che accidentalmente gli può auuenire:

Perlo thehaucidoun Staloridacເrejເiutntພtold Razza delfio

temperaturaèr

f', ! '

 



Оша 2 о

r". I far.

Volar.

lib. 1.

Sang.

lib. 3 •

Aceto.

lib. 3.

* : L I B R. O

falute,fi deeconogiriguardo attendere allafarecreatione pre

feruatione, rifloratione, òrgauerno: Laonde pergli humori,

chefºno in concorſo filoda molto come à purgatione vniuerſale,

cauarlifangue dall'una òr l'altrabanda del collo» conla quantità

cheliparrà conuenire, cofachef dimoſira nelritirars'i Teflicoli

nelluogo loro. Comilcutfangue fofie Voua di abbaflanza, fari=

na,ſangue di Drago, àɔ Vuolarmenico poluerizzato, dr aceto

frte, fifarà òuer vnguento del quale ontnr fidee

lo Stalione dallacorona delfie incircuitononflamenteperleifal

le àɔ petto, mainfino alfþatio dei filetti da reni : Talmente,

che dalcollo et flainpò in fino alluogo che detto babbiamo, chè

dallabanda dinanti, partenonrefliche ditulliquore ontaèrime

brattatanonfia: Dopòqualfiticimbracarf dee con tela doppia

dz grofa dellaiſleffamaniera, talmente che parte alcuna ontta

nonrimanghi, che datalveſtimento couerta parimente non fia.

Qualdopòdhauerlifatte ambelebraccie cacciar da quello fuori,

fi apponterà ſura il garreſe, tenendo lefþalleben rileuate doués

doflar in ogn'altraparte ben collocatoèz diflest qualveflefidee

bagnare perquattro giornicontinuicon l'aceto v leſiapiu tvſlo

tepida che calda, do che fiatanta che baſlià mantenerfolo,chenő

fi diſecchi così fattoſtretício il qualdeè teneralci giorno, à ciòche

retener foffagli humoriche per lafatica pafata,haueanfatto fira

lainquei luoghi. Et per cioche sharian poſſutoi membri faticas

facilmente dilatare,filoda molto tenerlo doρo φuel fþatio non

ſolamente cofiontato, maimpaflorato anchora, ſenza che dallaſtal

la per vnmestintierofimuoua; Ladoue efferdee gouernatoèr

lipulitezza èrcibiconfirmeafocostume e natura, oltraiquali
ከ0ኬ
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mnifirebbefrio pure, hauendom Rzodhauerle, diffie

dortenerecicorellecibare,àciòpiutoſtoJirificciès ingraffi,dx

contalmodo & con bagniarida otwin otto giorni con aceto dr

lifatepida come diffi,firidurrà ſenza difetto èr ſcorretione

nell'effere antpaſſato, fer qual caggione dopòquelfpatiofeli den

nónonſºlamäe terlebracheetlepºſtore,ma può caualcarfiancho

rapiaceuolmente fascendoſialfuoſflito ben gouermare, dzin.td

imodo iouando ľeffercitio alla virtù degeſtiua diuerràfano durão

dolungaflaggione,ờfipotrà invnbiſognonel caualcare diquel

lo ancb'il patrone commodamente feruire. .

\ . Comeben mantenerfdee la Rºzga
tº

-LA naturaveggendochele creatureineflar come gli arboe

J Lurinonfiportano tendendoallafua perfettione creò la femmi

na à cio poteß’il maſcoloper autorità del Filoſºf generare, dr

poicherintento dell'operantenellafua operatione conffte,non difa

frendomolwilnon generare dalnonvenir almondo dopògenera

f0,/1 offeruano pertal riſpetto dai profeſſori molte buone èɔ. ifþes

rimentate confiderationiper nonfirvana questa fatica, è3.Jei

|- Galeniſtinonflamente inueſliganolanatura del male, mailЈее.

gno anchora, ċr lafuaparticolarcaggione,nonfarà fuor di propo

fitoinueſligare per prouederci alle raggioni che le Giumente fac

cian dapoi d'ingrauidate l'aborfº. Queſta difauentura fiol auues .

nire il fiu delle volte per la mutation deventi, per la intemperie

dell'aria, per freddacompleſſion della Giumenta, do fervnare

fidenza dell'aire, chefnol cadere trouandoffer auentura quello

D
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derato dacontrarieffettigeneraturijconſeguentemente di qualità

maligna: Abortifconpureperifnifarata fatica, & per ciòf dee

auuertirein qualluogo fonpoſte, che Paſchiprodute, che venti

l'infº/lano, do quantvil Sole vipuote, fendo dalla natura creato

nonflamëteperlofplendore z luce che dona conlificiraggial

mondo, maper attrar có quelligli vapori dellaterra maligni, dr

fþargerli, dz diffeccarlinell'aria perfalute dei Generaticolfo

calore:Talmente chein ciò prouiſio,do bauuto riguardo, che mol

to le Giumente nonի trauaglino, fideeauuertire,chein parte oue

Coβhe, όσ Fcrolecaualimena/tono, non/ian condott; percio

che diſtruggendoilparte delle madri,occidonoifigli c'hanno nel

ventre anchora,auuertimito chefºrge dalvederle Giumente fef

f volte abortire, quale infermità fi conoſce nellainfiation della

natura do delfindamento,colcandofi, do leuandofinsi àguiſa

chefanno quaľbortengonoidolori, perloche donendofi attender

fempre alminor danno,toccarfi dëno con mani di ſºtto il ventre èr

veggendo che la creatura fi muoue,la manderà in poco fþatioima

ferfettamente fuori; črnon sbattendo daràfgnale che dentroè

morta: La onde ferremediar chefeco ancho non perifca la mas

drefelidaràvnabeuenda dellafquente maniera.

Lib. 3? Torrete Oglio ďVliua.

Lib. 1. Succo di Cipollabianca,

Lib. 4. Liſia,

Lib. 4. Latte di Giomentrò di Somara, à Bufala, &rciafuna di quefie

coſe poſteinſieme, àɔ date perfirza à bere alla Giumenta che

Jlà difeſa.frà rimedio pertinente fertileffetto: Ma per ciò che

diligenza maif站fuerthianellarecuperation dellavindei Genes
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rati, nonfarà fiordipropoſito afprofimarui dei rimedij locali

anchora; liquaiconuenendonelle creaturerationali dopò purgats

il corpoperlaperfettion dellanatura à ciò non factifeuerchia ate

trattione alluogo, gia che con tartwriguardogir non fidee negli

altri, che diquella conditione nonfono, potraffi dopo di preſa la

furgaprofumare coi fequenti materialipofidentro devn Bae

cile colmo di carboni di fuoco acceſi; ſºpra dei quaifaranfo/lele

cofe che diftofieno amotate, cioè

Solfspeflav.

Seuovecchio Bouno, čo unaforza,ờueſte diSerpenera fela

porretebauere ordinandotalmagiſtero dimaniera, che il fumo,

che di sifatte materieeffalo,il moſtaccio della Giumentaperquota

Nepoſendoperdifletubauerequelquoio viſeruirebbe dopò di

quella lafquente beuenda, cioè:

Succo di Tiimaglio minore

Acqua di Fumoferre . '

Acetofhuilinco, čo dateliţuefloàbere, òficcendoilfe fimmº

detto difepra gettando via la Giumenta il morto Embrione dal

Ventrefuori farà pertalieffettiſenza alcundubioflua: Maper

cùche dopòdinatifºglianoitenerelli Polledritornar afmaticið bol

fine puòlanatura per l'abbádanza dell'humidità do-imperfettion

dell'effenzaremediare almale, periſconofacilmente; per quai dá

ni doglioſº Carlo magno Imperatore, per quel nell'istorie di Frä

diafraccoglie, fºndofi molto di Cauali delettatone i giornifici,

trouò finalmente firma per diligenza di Giauami Appolonico

maeſtro di Razza della Maeſtà ſua chefiggendo quel damopoe

teffeilfopadroneconfatisfation dell'animo fioraccor dallafia

D ў

Ой. 4.

Scor,

64
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R&gspoleảiºn:hora,ờilremedioficos fidleå fire come

difficultufo adinueſligarfi, e maggiormente cheiferittpriche de

gli effetti naturalihan preſo aſſunto, ditul remedio da proprietà

nonfero mentione alcuna:Prefe dunque cofluifenfero diferuirfi

siqueſto damo, della Pellicula, chei Polledrinel lor nafcimento

gittano fuori; detta Milza per propria voce dai profeſſori di ef=

fercitiotale; z per chegioui, douendoſi confiderareanchoraľat

titudine della materia, non fi donaua à Polledricheifei mefibae

ueſfero interamente forniti, ma àquelliche in queflaetà non erano

peruenuti, del ſequente modo. Cioè in vnpugno dilatte pofloun

denaio di talmateriaiifeccan,όσ' peſadandofi à bereà i Polledri

diſtruggendo vnpanniculo chemel flomaco di quelli fi cria, gli

guariſce dilatandoi membri interni, ladoueilnodrimentofi tranſ

mette perlinudrire. Galeno, Ipocrate, Mefue, Serapione, Phi

. . . . Jiologo , & altri Medici fiu moderni, dicono, che contra

... : L'aſma, čo alla preferuatione della buona habbitudine del Pol

. . . mone,gioua moltoil Polmone della Volpe, dopà diffeccatonelfr

no, do manggiato è beuutofattopolue nelle viuande: Et benche

talrimedioffrouaſi dallamedicina pergli huomini ºppropriato,

io credereiche à gli altri animali faceſſe viile anchora, ċz fer

còdemogucichele Razze bamoin gouernoconquestiárpropria

ti do feln medicamenti, preuedimenti, dz rimedijfiscorrere à

glianimali, che commeſfilifºnoflati, auuertendo non far chuir

fangue à queiche talpoluere haramopreß, fe non al Marzo, pria

che all'herbafano intromeſſi, à ciòdopò la purga vniuerſalela mä

coparticolare ſenza oprørfirefluità gli purifichi & ingraffi;

nondislodando lafagnia di Maggio,fer prohibir, che glibunos
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ri, chefnoin agamento non calino nelle partibaffe, čr cosial

fettembre perduertere, čo prohibire quelle, chefer auuentura

baueferoprincipiatoà tener queflocamino. Hauendo detto il

modo difâluari Polledri da questo male, àɔ-liberar le madridal

la mortefaſſequente à i figliuolipercibarfi di Ferole & Cofche,

farà ben'aſſai pure,che per lapaſion che generginquellefi veles

nofocibonon venghinopernon rimediaruifpel dolore, à perire,

Egiache di talmaledaſegno trouarfi pertaleffetto balorda, ana

gofiofa, stardita, furigfa, ċz inficam, oltre degli altri fegni

pria dettila meſchinella Giumenta,inquefia infirmità ffaccorra

ເnil/cquchtຕ່rchicdiⓛ. ::', : . . . . . .

Hareted Radicadella Imperatrictòdimortella .." "

Diradano . ....․․․․․.․. : : : : : : " " |- Lik Me

DiSpicanardi ; , ; : , , ', ' . . . . . Lು. п,

Di Galanga ::::יווייז , ਾਂ i * ... - 遭 3 •

Dicam:ia, snaipatirèrvas. dari rderizzle è ?" :
fosteinſiemeàdiffercarealfirno qualcompoſitione poidiridots Αιά μite

3.

mele z ºglio diVlua, àɔ fe in hore ventiquattro non opra fi "3.
fatta purgatione fraquattro giorniperife, per oppinion di Mar Qಕ್ತ I •

co Greco, da ciòfaccedebauendola malignità accidetale diſtrug Ой. І.

gendo iſpiritivitali, tolinalla medicinalafºrzadell'operare, non

douendoperniente approfimartal remedio nel crefcente della Lu

na per l'impreſſion grāde chefàlafaa humida malignità nei cor

piirferiori faluoffifflaGiumentamoliofanguigna, z graf

fa, o diffitto male s'hauefferoi miniſtri tardamente accorto; in

, faicºffer autoriàdi Galeno, òfidemofernonauulirlames
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âicinagli infermi colpronofico abbandonare , ò gauernarii al

rouerſo, à ciolamedicinanom venghià dafperriſpetto della Lu

na dopòd morti; laſciando à parte ; che tal potere iftigando la

νίrtύςfpujiuafolcβucn.cmcnίο βllcάtricorpiorcommoucn

doli aiutarlinell'operatione. . . . . . . ; * *

Rimedij, ձo- canfadei deflorati. ,: ":" ", ",്:

' : : : : : - ' ' ;

T Filoſofi Peripatetici diuiferoi Moitosi, degli Elementi, co

ทedericorpiinfariorigin แiolent, b” ทaturali, volendoche,

inaturaliperilproprio poteredz ualore, dygli altriper uneffet

tº che può accaderefi moſtri: Per qual caggione, i Medici guis

dati datuldottrina nomaro le infirmità del fangue che lanatura

caccia difuori, fluffo, do ilfangueche dallanatura della Donna

Jcorredopò corrotadalhuomo defloratione, tratta la Metafira

daifiori, che per motº uiolente dagliarboritaſcano interra uia;

òz percioche un nomenonconoſciuto cofiringe l'huomo per autorie

tà del Filoſofiad affirmarquello, che altrauollabàniegato,ordi=

nờefpreſſo, che chiarament:ficonoſca, Volendochela qualitàet

paſſione, benchefimili, nella diuturnità differiſcano, come fi può

uederfenſatamente nell'unet l'altrofluffo, che detto babbiamo;

durandopiu lungo tempoquelche come à qualità dalla infirmità

procede,che l'altro, che per raggion dipaffione àquellafþete ac

cidentalmenteaccade, čo poiche fluffen dettiindifferentemente

tutti accidenticheà i corpinofiri per diflemperanza d'humori acs

cadeno, diremo così fanguigni quelli, che dalfangue hama orig=

gine, come limfatici gli altri, che dalla bumidità dɔ abondanza
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diflegma procedono. Queſta diſauenturaàciafuna creatura è

indifferentemente cömune, z procede da effertitio diftemperato,

daparte humidadellaterračɔ paduloſa, ɖɔ dalbere dell'acque

morteċr impurgate; per quaicaggioni mal cotto il nudrimento

perlafeddezzainuadedhd/urba, nonconstneàimembri

che della diggjlimbanturafarperfettamentelor ºpra; talmente

che dibbihiatalamaturapercauarfuorilereſidenze del cibo,infini

farata.Vrina, ċrindigefaleconuerte;ifºgni di questo malenei

Polledrifºno diuerſide gľaltri che famoirationali;perciochefin

come quellis'abbandonano, črfonofolamentenell'urinare occupa

ti, cosìài Polledridilficcandefi fer talaccidente,reflando di mãe

giaredz bereſ liminuiſce il budello, per qual caggione debilita

tiflannocolcapodimeſſo, àɔ abbattuti, dzfin comefono diuerſi

lifegni, così purefºno diuerfiiremcdijper talcura percioche à gli

huomini ilmutar aria tantogiouaquantoài Polledri do Caualli il

mangiardicostuiſcostèr calde hauendo facilmente fºrza riſcal

dando diritenere,Öringroſſando di minuire quello concorſº, dr

effendoffaglialtrisülalmale appropriato meditamento lafarina

diCaſtagneedi cổ Fabe ferchela malignità intrinfica che poſſe

donoqueflifemplicificorreggaetrimedij, uiſeruirete di quelliin

queſta maniera.

Torrete di farina difabe

Di farina di Caflagne

DiColognata le parti che conuengono, dy meſchiate con roff

di Voua coite nell'acetoforte fi demo distemperartuttiinfieme

dz darfià bere alCauallo che ciopatfte; brintalguifalauens

fità dequcifrutiifcarregge, o ilmale percontrariaprouifio

Oñ. 4.

Сії. 4

Ofi. 3.

Оua i o

Aceboc.

I, ffrz0,

Vibo, 1.
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eſquendola Doiminadeistujfgusſe: ’ .:

. . . Perchenmallattano i Polledri : : : : :

ாபாரின் ே
I ando dir degl'infetti di Crufie,ủrTestein Ouiperi, ċr

Viperiflamente.Jendogli Ouireriqueichemelveno mfono,

tome gli altriquei che generano’animale confirme allafanatue

ra compitamente, i quali do perbenefitio del cibo fumministrato

dalor madri,ờferilmezzº dellatre cheriteuonoſno daquelle

diuerſamente nudriti, qualſendonon altra cofachelaparte chefi

purga,ờpurificadelfingue meſtruale, dallatuimiterinigee

neratofcria, come à nationudrimento piuch'altro cibo femmamë

te difia,figgèdolo qualbordimoranelvétre dellamadre,così dal

ľunbellico, comedopòdiuenuto al mondo nelle Poppe dellafama

drefnolfare, prouedimentopietofº della natura, la qual malaga

gieuolmentefopportale repentine, lontane, òrfubite mutationi,

do percioche ogni cibo moderato gioua quanto l'immoderato fà

danno,fi dee auuertire, dy maggiormente in tempo che le creatu

re d'altra manieracibar nonfipofano, che per nauſea cauſata dal

Jouerchio paſtoilproprio nudrimento non abborriſcano, per qual

caggioneſoleadire Crantore accademico delettando!'il vino: Gu

fila bocca miaſempre il tuo gratiofºfºfore, purche ditul piacea

uolezze lafatietà non m’allontani, dz indinaſce chel Filoff, Epi

curo delettandoli la gula, dygli altripiaceriamorofi» di quelli à

fatietànon fferuiua : La ondegiachefuole accaddere, che i Pol

ledriinquefloal fþeſſointrouengono allontmar fidemo dallemas

driò
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diðbalie, che d'abbondanza efiremadilattefianofoſſeditricifer

cioche pernauſea,così fuggir lofºgliano,comeferindigeſtione; il

qualcorrottogeneracatnuo nudrimento dy fucco, da qualcorrut=

tionevarie infirmità, dz difettifi generano,Sicorrompanto ſcal

dandofidopò beuuto per correr molto et giuocare per le campagne:

do perciofíbioſmantanto per Polledriche poppano, iluoghi buz

midi, paludoſ , dz piani, quantofi lodano, dr fi commendano

gli altrich haran ċr montagnoſº, inqualparte gir va

gando perlafirettezze , che poſſède non conſente, fruggendo i

mébriſpirificheperla tenerezza dell'Etàà guist d'unafugna

ritiene, fortificando,i membrinel montare et djtendere,difροηέd'

il ventricoloper l'effertitio moderato alla buonardiggeſtiondiquel

cibbo, dy maggiormente che bauendo fºrza iluento dy l'ariane

iluoghihirt,lanaturafrecready fºrtifica perfi fattapurificatio

ne, brilfangue cheinlorfi generadorò confumatalaflegma die

uiențiunetto; fapendo certo ciaſcun inueſtigatore de gli effetti

dellanatura, chela maggior parte dell'infirmità del capo, čo di

quelle che dalcapo dipendenofºglian ài generati procedere à per

per infettion dell'aria cauſata di cattui uapori che lfcle dallaterra

attraffe, ò dalla multiplication di uapori humidi dy freddi che in

quellareggionedopòmultiplicati ingrofano; dy perciò determinò

il Filofºfo Arflotile che non flamenteil mondo do la mente hua

mana tornaffeuechia; mache'aria anchorapeteſſeficilmentepae

tere diflillatione do catarro: Mapercioche non uiè caggionpare

ticolare che alcun particolar accidente nongeneri, da tal difordine

oltra l'altre diffauenturefºglia generar una Febre acutiſſima, la

qual dopò corrottalafferfluità dellattefioldfeccare èo accene

E
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derele pirifiritudi, o questainfirmità fi difernenelbateri

budellò mätici(comefifoglia dire)có dilatarlengſche, facido à fe

minefndartmo lecofie, quanto ài maſchii Teſliculi bagnare,

battendo indifferentemente ipolfi, diſeccandolalingua, contener

le tempie finalmente bruggiate do calde, altui malfiſoccorrecổ

lafeguentebeuenda. - .

Oñ. a. Torrete del Gileppe uiolato

Oñ. ter Della Manna -

zo. 1. Diamoron · - .

Ofi. 1. Et incorporate tuttequeſtematerie conlatte di Giumenta, è di Soe

Latte marafºgli darà,benchenonuogli, àbere; douendo dopodiquefίο

Oh, 4; fereccitarlanaturaſommeſafirliun Criſtero d'acqua d'Hellee

aralambiccata,la qual per openion di Dioſcoride èrimedio miracus

doßfeinembrioccoli, čo tantopiu infiammati degli animali;et

ferchegioui, oprarfidee con inſtrumento quantopiuf potràfots

file, àciò per altriluoghiche perquelliouebiſognaquelliquor,non

ffhanda, poſſendosifredda qualità di materia àgli altri membri

che diqueflobiſognoſi nonfono cauſar alcun danno, poiche raga

gioneuolmentep'l caldo uiuemo, zdalhumidofiamoindifferens

„temente nudriti: Per certo è l'Hellera difreddilfima condition

àɔ natura, dz per càiSerpenti àquellauolentiermente s'accofla

nonellafura dellaflaggione per recrearfi peropenion comune di

tutti naturaliſti: Mapercio che nonflamente i Polledriper ine

auuertimento di tenerliinluoghi atti allalorfalute, come fu detto,

incorronoinquefli danni, ma foglian pure per trouarf, in luoghi

padulofibr molliò ueramente percorrer molto, àɔ faticar nei

luoghipiani dapci de raffreddatiinfi/fire (come fra noi fi dice)
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che propriamentefarebbe quelladebilità di nerui che fien'il corpo

inabileờ tirato, qualfiolanchoraintrouenirpaſſando nelleflag

gionitempeſtoje per acque viue àɔfredde, ſendovna infimità,

che prohibiſce ilmoto per l'effettuation del quale il Cauallo con

tantotrauaglio.fi procaccia di bauere, nonfarà fuor di propoſito

con appropriati remedijprouederci, quaifaranno di queſtaforte.

Farete nei tempitemperatiċz buonicorrere il Polledroperlungo

fþatio, àciòper tale oggiationeimembricheerantirati principij

noriſaldandofițerilribollimento delfangue à rifluerfi, dz bae

uer moto, dz à ciochequeſto trauaglio, à i membri debiliti non

caggioni alcunainfiammatione o concorſº fe gli farà la ſequente

"yntione, : , . "

DiDialtra.

Di Butiro dzº

Di Ogliovechio, frete ontweil Polledro effeßnella muga del

colofºtolagola, do perloffino, ɔ babbiate dorò queſto tre

pietreviuele quandofòformateroffe è raccefemelebragge free

te forredentro d'una Caldaiafenz'altra coſa, profimandoli con

talprºfumoilventrefer alcunfatio, dopò qual fitto,bagnerere

le fietre chuiftrouono convin ferfetto èz puro odorifero,

àdiocheilfimo dediquelleeſſala fi fanda fer cifuna parte

della perfena, dzfinalmente volendoredurlo alluogo douefol

Jlare fia convnabuona črponderofamantacouerit;talmente che

hauendoilvinoproprietà di confirtare,do il caldo diriflerefoe

trete creder certo che conquefiremedifràfnza alcun fillo in

breuefatio guariotzfanº, -

', : , ' , : . . E ў
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Delapuntura dei Serpi. -

E:fabulatorenella dottrinamorale che poeticamée tratta

volendo farà vedercinon uieffer cofafoto del cielficura,

Jeriffe la fabula delle Ranocchie àɔ Lepri, do dell'Aquila dɔ

Scarfine,necià iſcrittori degli effettinaturali laſciano inconfie

derato, volendoche lacreſia del Gallo donial Leonfþauento, àɔ

facciilpargoletto attore perfolononperire, dellamorte l'Elefante

difieß, quelcheparimentefidice che ficci pure per caggion del

Serpente; ne ſenza che confiderandola forzadeilor veleni,frif

froi Poeti, che offeß Chirone da quelli defideraua per fuggir

talpaſſione benche fuſe immortale, la mortecheffiggena=

turalmente daciaſcuno: Nonfipuò dire, che la natura mfu

fra noibenignaperbauerci creati, do con l'effere dataci mez

furenell'eſecutioni delle diuine do humane operationièrffïa

topostinonci hauefèàtanteinfelicità,diquai fuentemente guara

darnoncifoſfamofarebbenmodancieflata, quantefibiafna

fernon hauer conſideratamente do com riguardi proceſo conuenie

entinegli effettifici, z chefia ilvero,veggendo che fºfficie

entinonerano i raggi delle Stelleperlainfluenza del caloreà fur

gartotalmente lavelenofità dellaterra, creò purevelenosemalie

gnefiere perfºrplire àquelche perla conformità dinatura irage

giceleſialinonpofeano, cibandofi dellemateriețiu crude, morbi

de, mortfre, dz effitidiche quell'elementoproduce:Talmene

te chefe cofrettidapoi creati hauefjequelliàqueſtafla operatio=

ne èo nổallordato arbitrio àɔ facultà deinfflareilgener’huma

nodir fi potrebbe chef vernoififia, quanto alrguerf permon

penstrui empia, neghittifa, do crudele,nonfºndoneffünf valo
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roßconfiderato, raccortº dediquestadfuentira difender

froſſa. Perșudcaggionestmo strtemenetenutià queiche ºf

feruando le regole dinatura diero remedio, che le creanredopi

percoſſe dalor mortifere punturef forefferocổappropriati medie

*4ฑentialuture: Li รุ่นสiv{projimati differentะทeทre confirme

iripalitrifiஆiன்

јній, отераненађантъригадовайондіаніндійний

#eà, ಅಕ್ಕಿಚಿyl೫#ಃ#ಃCuk/njohit

e che inquefoinrauenuti, conquerdifferensaperlorflutens

fproceda; poſſendofficilmente arguirechefstapoſlejuefefe

re finficilmenterer viuernek campagne àfițeritolofi acciden

Ut, che#eihojiamo; harebbefattolanສ່uraft;q；rbirth

fஇ0maiefrigrifழ்igit (?

cheraggiuneudmenteffaloprepertiochefendoffveleib ficcità

èzfreddesse, cheinlighdistocaremperatura;&º da iprea

cordi, dy luoghiಶ್ಗ èz filita

imprg/home. EⓛdºneiPⓞft mon/pu dre /

ferraggionditaldiſlanŘg, tomedell'humidità maggiorchedinci

hanno;lodochefenzatano auuërtimento dopº pontida lorofan

medicati, dɔ- maggiormente behalüstconfideration al luogo le

nature dei Vermitali nonfi Þovib sferuare: La onde douendo

perregola dimedicina dalle cost di manco vigoreċz fºrza inco=

minciarέ, όσ κίtoqueflopernon μraάνεΙαίρεήe4liflutefa

råbene, chefimilcuraffici contalconſiderationein questama
ከlCኵd. |- -

Dapoi diraſo illuogo douefüponto, fidee φcrquottre con νηο

ferrochehabbialafimilitudine diquefla lettera due voleilgiore
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nº.& ſimilmente fidee entre conil grafo del Luposảlefrite.

Mecà iguandoufferirete defens del Gardanomaờdelfuoffic.

&ºffsdefer ailuenturauerde,conilfucco del Sanguine, à Care

doncello da conqueldelSinºpo è veroilfmefeſio do ridottoin

44:stas gara,colqueldouste bagnertalluogo con vna fogna

itºstrueell'ordine datºria:ne:rouando l'herbe atte à peſiaf

நிழல்'இஜ:ஆifஐiல்ாria)

ναεπονέfκαιδοβψικαταφρό άρεβιωηρgio νεαίου,

"gfία αινίεόβια ικηρυgan: Νεαδιοισηdorιατεπείς οι

fotº4"elf deedare nelluge douefüponto dal Serpe, èo dù

கம்:த்தில்: ring.ாழி: , ridr

4:antingidalientraalefacircunfrense gifvelocementens

δωΡοβνείς άφοίοάρωααηίtandouίρεν ανήκβιord:

sy , , , dy firitalinoisfetietnellafinľuctido;ne , ,

idia.iripi
’,.:::,é., , ழ்ைசக்திகiைgiம்وا،وہاد

***.جکیاعا
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* Nel quale della bellezza, Manti, Segni, e ;

* : Balzane dei Caualli fitratta, dell’oblie . "

-- " " go de Caualcatorie Cauallerizzi, ** **

deimaneggi & andamenti ? "

d’i Deftrieri e Brie ’ ,

}. glie, dell'Età * * * * ...i

atta pertalmefiero,e di coloro che

{ diqueftohonorato effercia : ?
x . tio s'han delettato. v

- - • • • • • |- *; a

- -
-

|

Poeti, fittori degli eft della natura, nö

출 : Jenza gran raggione diero à vedere al

హై $ mondo, cheifigli degli Dei riputati da

| loro, veniano in terra di celebratiſſimo

± క్ష = : afpetto, per qual caggione ildiuino Plae

- fone quantunq; della proprietà de nomi fri

ueſe accuratamente,trailbello e buono nonpoſe differenza alcuna,

uolendo per auuentura denotare, che neil bello ſenza bontà, neil

buono ſenzabeltàefferfenza fallo della natura poſſea: Per qual

taggione Boetio Morale, anzi Poetico Filoſºfante ſelia dire, che

|
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anima belaincorpofortuoſº o curuodimorar raggioneuclmente

non foſſea. Talmente chefendola bruttezze del male, come al

contrário delbenela belià maniffloſegnale;fpotrà dire (bena

che alcunauolta cotalnorma falſca, chefaranno cof bei Defiriea

riattiper la milita črpiacere, come i dgfirm àɔ brutti per le

carrette bructure;ne ciò inraggioneuolmëte fi traſcorre fendo

fer openion di Ariflotilela bellezzanon altra coſa che una atmcor

reſponderKg iz leganra di membri, da perciò che , per

autorit de Flⓞphic de, Fⓞnom/tiquຢູio com/timentບເom//ie

in Linee, colori, dr quadratura, nulla creatura per belagiudi=

catauifa, cheinteramente queſtafelicità non poſjeda. Conuer

rà adunque cheilbuon Defiriero nonflamente fa poſſeſſore di

lodataflatura, e benligati membri, ma di uiuacità,dilimiamenti,

do colore. La onde à ciò che queſto tuttoin parte diufº perfetta

mente fi diſcerna farà conueniente chef come la bellezze di Vee

nere fiffe da Apelle ferlaparticolarità dei membri dellepiu bela

le cotroniate dipinta, che pertali imitationla beltà del Cauallo da

molte altrelodateparticolarità d'animalifi raccoglia, hauendo la

natura tuttele grafieβις, noninuncorpoJºlo, main tutti confr=

me al merto, àɔ neceſſità della fetie conueniente alla materia cổ

già che labellezze perla correſpon

dente proportion de membri bontà può denotore, guidandomi per

le confiderationsi dette biſºgnerà che il Polledro che per le gea

ηeroβ operationifi eligge, habbiprincipalmente ilcorpo conuemiè

te allefae gambe, z piedi, öz ilcollo do il capo à queſte due

farticorreſpondenti, ès àciò chefoſſeda queſia ſuduà fiuloe

deuole drjtela, deurà nelcapofcarnato, čo ſecco, inditio uerº

di pouertà
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dipouertà difegua, hauerlaframle ample.òz cheirialfoſſibi=

leal circolare z ritando, diiotando fd parteincosifatin manie

ra,frotità,fperbia, da altrestgeindefuna reathraindiffes

rentementeperauſtrità d'Aristotle,filºla qual vorrei chauf

f occhigrandisneri, iz fulgent, àgufachetiene il Bue, fer

க்ழிaiன்கின்:filாங்க் கர், !

lånegreŘgeđaefalotientocente, èæfum fastirandoinquelle par

ficome advnfoproprio, čº particolar berzoglioèzfeſio, är

perciò diffe Anafimandro, chefendogli occhi ibalconi del cuore

chelelagrimedelle Donne prouengono dall'humidità della teſta

Jendo dei maſchiſenzapdragonținfredde; dzialcontrario quelle

de imfhiſiden tenere goție diſangueverº,chedalciormeß

fè raffreddare per il camino in acquaf conuerteno diſlillate dal

calore aggente, ridotteα"ako, βndo proprio ddicalore far al

tammino: Et già che le grandiorecchie à gli Afini l'affomiglia il

Filoſºfi Arifósile nellafua Phiſionomialodarf dennale picciole,

acute, dz' afþidine, dinotando.facilmente temperanza di humidità

drabundanza dificcità, a calorerfer effereeleuate, dz irte;

èz riducendomi ordinatamenteneimembri baff ſempre vorrei

chaueffe per i refettifredethle moſcelle dilicate èz magre,

fer ciò che fertal caggione,dalfenoțiudifficultfamentef die

fende: Lodo le naſcheeperte èxfþatioſe à ciò che piu facilmente

refiriàɔ fe fenrubiconde tanto migliori dinotando viuacità di

fpiriti, * dicalore: La Bocca vorreialta, èy benincifa, à ciò

che il freno viffe megliocollocato; z lalingualunga, dz.fta

ületer maficareil freno, douendo hauere labarba ficciola &r

- F
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feta, à cloche conquełmembro nonfidefenda;&iliarbuzzae

le inquella meglio lavºri , Và thabhilcollo diſcaricato, èd .

aquilino, àciòpiatommodamentefistminemajliralciniqualbor

fanfþani, čo crefþidan ſegno divigore, zfortezze ferlaca

lidità che dinotamo;perciò cheffindografi èɔ fifidimosterrebe

benºrobuſterºp ditemperatura;&roof dibuona črpiatiuole

natirafelunghi, mvljờndiſtefi, dipendendo da humidità teme

feraia, da correllai ligarrefeferdee acum,ờ ởitta, è*

tilmente diftefºcheidpartimento dellefulle dimoſiri ; la doue

Jiarà la ſelamiglior locatº,baràifioimonțiu difpofii, نوب distiol

ti, ώσρέη ಬೆಳ್ಗುdrgedi maggior vigore; Vuol

effer corto difchiena crnonvolnałalto,àtiò che la virtù vnita

ferilvigor'e forza nei mguimenti pia validamente adopri, ċr

al riuerſºàidhefiafiadibilentimouimentiderefºrfatigstil

tratto ouef tinge: Il Budello pregerei grófst àɔ tɔndo, àɔ

non yfirvinfioriţi per la vifadeir ſguardana, cone per la

sottura delcibo.ARPutouwleffenfalombino,ờvfitoi fida

riper la bcl:Reper lafiapຕfttion -|alig/ ؤه guiſa del

Leone; dinotando talparteintul manierafituatiabundanza dicae

loreòrdiffirti; per qudtaggione biſºgnarà ಸಿಗ್ಲಿಚ್ಟೆ/ಸಿ

to/a, οπίορκς,β'IFiloββhάdeuoiίνεfo, Vό εhatti fan

chefþalioſe, örlagroppatendaper labellezza; &r τorrefρον

denza de i membri anteriori, da qual dee derriuare il dorſo proa

longato, čo ſecco,falto, riccho, z copioſo dipeli, dz. | lif:

dimg/lຕrfiriⓞrneraຢູເ dijdth/indo in tlpart lº

ligato,do perfetāpurgation d'hamor negro,& cattuopereſſer

parte eſtrematerlaricchezze deifeli: Et difendendonelle fari

w:
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piubaffe, fidifano legarrette, òfilci, vacue, dz eftiute, à

guiſachelepoſede il Ceruio, àciò chefiavelete, con leginoc=

chienonleuate à dipreſſe, à talchemelmouimentonon s’impigris

fca, Lodole gambe groſſe, èy hon carnofe, poi che in altra

gufa bengiuntato dir nonfipotrebbe,lodando viä affaipiu in td

luogoillegamento di heruiche di carne, z humori,Jendoui fis

tuati dallanaturapiu percaggiondelmow cheperaltra neceſſità

che n'habbi ilmembro, per qualcaggionefilddafirmo digiunta,

è3 corto dipaflora, lodendolacoronaftależy filoſa per la fics

cità che dinota, perqual riſpetto.filodail cornofițeriore qualhor

fafecco, nero, liſcio, incauato, drwmdo. Etfe per auuentura

fifrouabumida do mollefaràpiu atin quell'ugna alle fatiche èr

trauagli, nefarà cofifacilmente offeſanonfºndo dificcità poſjedi

trice, dachioi, ſierpi,ờpietre, dinomdotalez:edicalengi

Jegmomanifflo di aggilità ċz leggerezza, do cofalvgnaf afà

Jamiglia alla Capra, la qualfraglianimalifiriputahabile, čº de

fra. Dopòdiqueſtoiouorrei/emprechelmio Caualobaueſe

del Leoneilpetto, l'animoſità, èy lafchena, del Boue, il corpo,

legiuntureòrgli occhi;edella Volfe la bocca, la filletitudine,

do l'orecchie. Del Porcolauoracitaċz graffezze.fmzala qua

leiledor naturale malfiffliene, čo finalmenteuorreichelpaß

feggiar corto della Donnaimiteſſe, hauendola fuadeterminatios

ne èx-leggiadria; alzando ipiedinelpaſſeggiar comefail Gallo,

fendogioioſo, àɔ di piaceuoliſſimo afþetto , Dislodandofi tanto al

Caualloilfior dipropoſito annitrire, quanto all'huomo.ilrif0fns

za caggione per autorità degli uniuerfi Filoffanti. La reſolution

fiè queſta, che labellezza fi difiaper labontà che della fami=

F i
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fram proportioneſisfeta; quantunțifuentemente in corrides

firmièrbruinbontà s'habbi tronata, do troui, dr queſto pure

conſpeculationfitraforre, Lodandofitantolepartidilicate nelle

creature rationali confiflendola loro diuinitànell'intelletto quantoi

membri grandi, robuſi,ờrbenfirmaninqueſtafete d'anima

li. Dicendo Ariflotile, che fºntinwattinell’operanoni della men

tequelli che hanle carni morbide , piaceuoli z molle, quanto i

foſſefordiquelle dure, inhabili, adoperadonfifatin. Per qual

caggione uoleua, chei Filoſofièvr altri che nelle ſpeculationi, نالوم

artiliberalifieſercitauanodouefferomangiar cibidipoco, àɔ di

licato nudrimento; działcontrariogli Athleti, Aggonotheti; àɔr.

Pancratisflid grofa, dura, dyffiidivfa conditione & ficco.

Conuerrà adunquechel Definierofi cibi di paſchi conuenienti

allarobuſtezze dellafaqualità, poichenom perfpeculare con l'in

felletto, maperferuir calfaouigore jಧಿ . Per

lacuieſjecutione conuerrà chabbi, Boccaperficorreggere, Gă.

beperffenerfi, ès Lombiperpoſe fideuutamenteeſercitare.

Etindinafce, che i Caualli c'han fpirto, uigore, dy bocca, cae

ualcanoi Principinellebattaglie; do gli altri, che diffittepara

kolarijnrijrond Limânfºrmeraf
. .

De ipeli èz manti lodeuclidei Defirieri.

-

-, -,

Riflotileuero interpre dellanatura, confutandolefiocche

openioni di alcuniantichi Filoſºfflijiquaicredeanoffee

ropiu, àɔ manco elementi, condiflinte, demoſtratiue, èy efi=

Jienli raggioni, diffe, ch'eſſendo manco, òfiu di quattro, che le

* : :

“ . . . .
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trefnumtioni efecondola facilità, èɔ difficultà del tranſito, per

alteration dellenature, nellelor parti, farnon s'harebbon poſſute,

èz perciòdiffe, già che quellafifa da,vna conditionein vn'altra,

dy ilmoto, davn luogo, in vn'altroluogo, che alcorpoſemplices

femplice accade, come almiſto, e compoſto dagli ele

menticheli correggono, èv li comandano: La onde quantunque

Jiano gli elementi, nel tutto intrafmutabili, poffendofi trafmutare

inciaſcunaparte di loro, dal predominio, fiu che dallaeſenzaße

no nelle qualità diflinti:Talmente che deriuandole creature dafi

mili conditioni, qualità, èy nature, perraggion del predominio,

coliſteſſoſignificato, per l'habbitudine, do colori, alcun fi dice

colerico, ſomigliandofi al Fuoco, altrimalenconico alla Terra, al

cunoſanguignoperľaria, dy alcun'altroflegmatico per riſpetto

dell'acqua, che talnatura poſſede, do poi che gofa femplice nei

corpiinferiorinonfipuò dirchef troui, già chelanaturadelfio

cogliè calda òrfecca, dell'Aria humida àɔ calda, dell'Acqua

bumidaờfredda, èɔ finalmente della terra fredda òrfecca,

fi potrà dire vncorpo conſequentemente animato, non aſſolutamen

f።fanguigno , collerico, èr quelche ſegue, mapiutoſto per ques

Jła regulatione, colerico fanguigno, colericoaduflo, colerico mas

lenconico, flegmaticoſanguigno,flegmatico malenconico, malene

conico terreo, draggiacciato, èz malenconico colerico, èɔ cofi

delreflodettofia, conforme alfimbolo, congiugationi, ès cona

trarietà di così fatte potenze, conditioni, qualità, dr nature.

Fra futhi manti che i Cauali poſedono, il Baio Caflagno è in

preggio maggiore, hauendo nella fanguigna fua temperatura,

tanta di colera congionin, quấtopoſa la fuperabondázadiquell'hu
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more correggere, čo dificcandolopurificare: Et quantumque cos

lorfi fatto, al Punicio l'aſſomiglian vocabulifli, non vi concorro,

Jendo tale il Pauomazgo, per autorità d'Ariflotile, àɔ del fuo

comentatore: Ma dir potrebbe pertrafmutation dilettera Finicio,

piu propriamente, che vuol dire per greca interpretatione, il color

del Dattelo do della Palma:Potrebbe anchorfignificare facilmé

te il color:liuido, do bruno, delqualfon poſſeſſorii Libi, Punici.

dz gli Afri; nondimeno quantunquefiantute queſte appropriae

te efpoſitioni»io piutpflomi accoflerei con Oro Apollo , che in

quefla parte, con altro interpree Sinonomiſta, ilqual vuole, che

Bain, in Lingua Affria,ilcuordinoſi, dz dimoſiri, do per co

gniuntion Baieth, animo, do cuore ridottvinſieme, ſendo il cibe

bodell'animonelle creature,laffianza ființa delcuoreraggio

neuolmente riputun; èr indi naſce che Čaualidifimilforte,fono

iſtimativalorofi, vigorofi, dz arditi, z che perferite, òrfer

dimento difangue noriffþauentmo: Per qual caggione, il Filoa

ff, Ariflotilestrattandonellafia Fifionomiadeicolori che appari

uano nelle creaturerationali, diffe, che i molto nerieran vili, per

lapouertà delfangue che poſjedeuano; èr fimilmente i bianchi

fmifurati, per lafreddezzema che,i Folui, do bruni,perfomia

gliarfial Leone fi douean raggioneuolmëte tenereper valorofiet

arditi; talmente, che il color Leonato dalnome del Leone harà pof

fütofacilmente deriuare. Son dunque pertalfmiglianza i Caual

li di cotal mantoraggioneuolmëteiſtimati, si per la buona tempes

ratura, efficiente cauſa della perfettion de imembri, come per il

valore, chefimile àquelGeneroß animale vengono àpoſedere:

Liquiffrangambineri.Jiellati, èzintoccaſial mg/laccioèr
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lifati di nero nella Jihena, daran di gran perfettione fºgnde

είprefo,hauendo c” ilfegato,ờ. il cuore, il cerebro, la milza,

drilfele, per via dipurgatione cacciatouia dalor qualità,le refie

denze, dy fuperfluità che poſſedeuano. Et poicheilfangue, dr

flegma, ſono cofinal terminabili ne i luoghi proprij, come ben

terminabiline glialieni; z alcontrario la colera, čo malinconia,

perchedinoti vera purgatione, dipendendo piu dal cuore, che d'al

trodiqueſtimembri, il cuihumore è piuliquido, fluffibile, dr

corrente, chedenfo, aduſlo, čº coagolato, loderei ſempre, che'l

fignalechenoi Balzanafilemo dire, fufflamente nel fie finie

Jiro, àɔnon altroue; poffendo credere, che trouandofi di talfºre

te farà deinteraperfeuione, benche rare uole, tante grafie la

namrainteramente diſtribuiſca, ne malfarebbe tirando albruno,

hauer rofoilbudello, òrcofipureil Gouetello, comefol dirfí

dellafþalla, chemellafarte cuef cigneil Cauallo confina , èr
dandoſegno della purgation della Milza, èy della buona habia

tudine deluentricolo;fendo quellematerie in tal luogo difforfe,da

rà effettatiua, deinegrità,èzflute, čo dibonijimaintentione

àɔ natura, do per ciò tirando queſto colore piuuerſº il calore che

inalro festo, uuoleferelafaa balzanapiu breue, non poſſendo

raggioneuolmente da ecceſſo dificcità, humido effetto diſcorrere,

ờindinaſce chec firme alla temperaturainqueflafetie d'Anis

mali, queſtiſegnalipiu grandi, čº picciolifi difiano, ſendo rag=

gioneuolmente estrementi, che la uirtù efþulfua per la nettezze

de membriinterni, caccia con deuuta proportione come ànemici,cố

debito riguardo fiori, come odirete appreſſo, do per ciò chefon

disì fatta conditione, ferlafnfratacottura dellaflegma, hanno
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icrinigrofi, ès filii, quaibenche ferla belleŘge fi rifiutino,

procedendo dallapropria compleſſione folebontà cauſare, dz:

maggiormente quandoffe dipiccolaſtellanelfronte ornavpoſ=

fºndo diffi, chelanatura non s'habbifer compitamente procedere

della purgation del cerebro dimenticata;&rfoi chegliè costuera,

che la qualità, ès accidentiriceuonofiu chelafflanzailfiu,dz

il meno,fen dettiquei che alcolor del Soles'aſſomigliano, Вајін

dorati, à quaiper effer diทสุtur4นเนสceb αιας/a,oom'εφμtlgra

pianeta, conuerrà chabbianoildoſo afferſº di moſcheèy feli,di

colorbiance, mostrandoper colul mezzo, che l'humidità non fia

ihlorototalmente confumata, dz diſtruttu;lodandoſi in cofloro,

per la calidità che poſedonofiule partiestremenere, che d'altra

Jerte, cauſandofi, fiuchedai uapori, daeſſalatione fºcos, arida,

ċz fumofa, ċz queflifònquei Defirieriàchi conuengonoi crini

rari, òfþani, come fi dice, douendhauerflamenteil Moffaccio,

di un foco biancointaccato, non trouandoſiin corpo diquattro elea

menti compoſtof gran ficcità, dº caldezze, che da humidità pri

uoffoffa dire, conſiſtendoiluiuerdel corpo animato, cosinelhu

midoradical della materia, che lofoftiene, come del calor natura

le che locorregge. Talmente chef può dire, che il Baioindorae

to bril Morello Coru0,6ท [imilinella.ทatura,29” differiſcononel

fredominio, folamente,tirando ľuno tanto alcalore, quanto l'altro

per contrario allafreddezz; , ſendo ès l'uno do ľaltro indiffee

rentemente allaficcitàfettopoflo, do per ciò che tal compleſſione

produce aggilità,diſpoſitione z preflexge, ucleano,i Poetiche

Pyroo Defiriero delfole fiſſe diſomigliante colore. Il Baiochia

roficonfirmaconil Leardo rotato, čo diferiſconflamente de
il Baia
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il Baio firaverfil calore tanto,quanto il Ruotato verfilfangue,

dɔ bumidità cammina, le cui macchie, ò ruote,fono dependenti,

da ebbulitionedel/angue, qual horin colera coltempofi conuerte,

won trouandoffflanzadanache animainfidichi, ſenzacheľbu

morceleritononlaperacia; allacui qualitàpercbelaflemmafia

εκπακοίta, αν purgata, biſºgnerà che perla Balzama dell'unº

drľaltro piede fidimoſiri: Douendo auuertire che tutte le bala

zanefºno perfecatiue, debbilitandoi membrioue s'appoggiano,

deriuando da humoreindigeſto ċz corrotto. Ma percioche accidé

talmente diffeccanolefperfluità dei membribaĵprocedendoda

Jºuerchiabumidità, ċr: ,buonefnofertal caggione,

daglioſferuatori di queſta diſciplina, riputate. La onde ferche

fia dalcalor aggente deuutamente difficcata, conuerrà c'habbi la

fuafchenaliſtata, flellatvilfronte, carco dipeli, co icrinifltiet

ricciuti, drintalguiſadimoſtrarà che lanaturaľbabbi diciaſcua

nafnperabundanza di membri interni distaricato, dz di tal felo

fuentemente Sorgono, Cauali llari, diſciolti, maneggiana

ti, dzfaltatori, ċz ditulmanto voglim Poeticheffeflavilca

uallo di Bellorofºnte,il qudperbenfaltare credeaľantiquitàfice

cachefuſe alato. Sono colericiadufli, loftiando, i Bajcon quel

ch’è detto per la Ebulition della colera, i Sauri, Bruni, Metalie

ni, à Bruggiati, è come fºglion dir Spagnoli Alazani Teflati,

trabédolafmilitudine z met fra dalla Salamandrachefurafi

dice, da Greci Sinonomiſii,fer nudif difuoco, liqualifºndo di

τοnditione acce/a, perfbumornero thcliprcdomina, ηon demo

hauerfªgnali nelle parti poſleriori, comefºno, Stelle, tacche, lie

Jie,Arminij, dr Balzane;mafetaltemperaturaffe da qualche

G
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particella D'humidità corretta è benchef diſcuopra peralcunips

chipelicanuſi, à mosthefþarf perilcapo do peldoſo; ſapendoſi

di certo, chemelepartibafe,ſenza abbondanzadiflemma;quelli

jºgiPdjärofpomópeknaagrutherj,೫

trario effetto delhumor acceſº tirandonaturalmente per la legges

rezze, nelle partieminenti,ċrde. A così fato Mansferië

raggion predette, conuerrancrinifolii, viuaci,ċrrolfietil Caả

po conle Gambe nere, do trouandofi di talfºrte faran Caudli

Jlizzofi, colerici.fieri, do di Battaglia digrannerbo, èv utifs

Jimidleifafratefatiche, ès quincinaſce, che prouerbialmente

dicen Spagnoli nella lorlingua, Alazam Toſiado, antes muerto.

quecanzado; Maperciò chericeuono comefi det ble qualità,faa

gumento, čo diminutione, conuerrà al Sauro chiaro,p://ar di

biondohumore, detto da Medici Flauabile, facendo ecceſſonella.

colera, fiuchenelfingue, àguist del Caſtagno, àciò che rimấ

gano, iprecordij, z luoghițiriidi priui di reſidenze, è>:di

efºrementi ,hauer liftatbildoĵo, i criniraff, òrbiondi, la coda.

afperſa dipelinegri, ès ini,ờ chefia ben ficciato; ſendo

proprio diqueſto humore,süle parti alte, der eminenſi efalare »

perquaicaggioni, procedendo, i deſcenſièz djใillation , verreb

ท0 membr0ทon ทojใrdjedallavirtugibultrice, efºr ບterms

te purgato, perquellaimpreſſione. Lodando, à, iSauri (cheine

doratifogliano dire) icrinibianchi, col 1οιβαοlorio, ώσ roſſo, et

calzato dei quattropiedi, poſſidendo proportionatala natura dico

talpelo, con gli altri difimil conditione, نوم 體

jiujible, liquida, ບໍ່ ຕminable ແຕdia ; 4 jual hor: limoຂ
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strandofinele partibuſe, darelbemanifestofgno ditemperau

ramaligna, z infºrma, la maggior parte diqualifºno Čauali

faltatori, diſpoſlijimi, àɔ bizzarri, ċz per trouaifftwil genio

del Sole, coſa chef manifeſta nel αοlorειά lufomigliante, voglio

noi Poeti, che Eutodefrieroditel Mantº.fi/ſenelfuocarrolo

ξato:Talmentedefincome àquelliconuengono in ogniluogole

Balzane, àqueiche Bruni, nechiaridir fi potranno, nelle parti

poſteriori/clamente» percioche eccedendo l'humor colerico in los

ro, il Fegato, e per via diquellaaduſta comunicatione dz ilcuore,

chefipurifichi conuiene, lacui diſtemperatanatura, èdafuggire

ffervoermio, ſendo Cauallirepelati,fraudulenti, dz vitief,

ισίβஇgin0, Сотеľeferienzadimostraauulirper le punture,

vàɔ fine, nerarevoliearcade, chefendo tenerinellafelle, per

cºggion ditalcompleſſione, lebotte delfpromenanff ifano,per

qual difetto, nonfoffano alla debita lor perfitione della Domaet

Cicuratione peruenire; z-indinaſce che Cauallo chelfprone nó

|ffporta, čo ľbuomo che iracondinonfºffiſce, maitorna buono,

riputandefi, indiſciplinabile, ºſlinato, peruerſº, fertinace,ờde

iricorreggibile natura, do conditione. . . . . . . . .

v ; Il Morelleferanalogicaproportione, ètnie fiu feddo del

SiroMillin೦,quantifiriputafiu del Caflagnoacce/6, ηcμcr

ifdee credere quantunqueľhumornerolopredomini, Atrabile

idetada Medici, chefiacome vogliono alcuni malenconico puro

Rz aſſoluto, deriuando il nomedi Morellopiu dalla Mora effene

fialmente che dallanegreKzadel Corbo, nel cui frutto nesi viua

cità di colore, netant ficcità, comefenſatamenteficonofeficie

ΕισηdaΡαφιείαςgioncρmidραηίοδtmalenconi, όσfemma,

- - G ў
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de la freddezz: tiran dipari, nonvorreihauerli ເom/gh？

dimostrandopertal mezzo, cheilcalore babbia bauuto con loro

foco che fire, purfefferonelle partifiperiori d'alcune fizi,ờ

felibianchi, ès non moltofelfiafperfi, z cofipureàifianchi

àɔ nei Budelli, per dimoſtrarpurgation di Milza, da correge

gimento comefi detto dicalore,mongliterreipermali, è> fertò

chelafuerchiacotturaintalcompleſſionede femme, donadileg

gerezKgèrvelocità effettatua maggiore; procedendotal colo=

re, dallacalidità di materia, che tiraalla eflintione, à guiſa che

fail carbone, nonfºndola virtù interadiquella totalmente corrot

tº, ferinteratrefnutationdinanra, emaggirmente ferla vaa

ghezza chepotrebbefacilmente mostrare, àgliocchi;iqui ne

gli ºggettifreareano, cercanoloro, Spagniðli benneröffet

Jenza alcun ſegnale, dicendo in la lor lingua.Morzilloitto;3fn

feñal, muchosloquieren,ypocosloban, per la cui velocità è>

vaghezze, daquellanatione attillatiffina fi difiascosi fer deue=

niepertaldiſþoſitioneazedordicoruette, come folorfidice, cos

meanchora, chauendo, ipeli denfi, corti, ɔ bumili affi, ne

gli affannala gamba, negli'mbraltaletalze, ferilcaminº, &

fertischettcolore, å gřinfrif attribuiſce.fºndo Plutone per

autorità de Poeti, coluiche, i mortivniuerfracoglie, uoglionane

chora perridurlià talfine,che cở Caualiditalmäte gliperfgua.

Efanguignoflegmatico il Leardo »d> per che particiți del

calore,fi difanellepartifuperioridel doſſoјйо»afteF di Mos

fchenere, inditiomanifesto, difumofãefalatione, o calde; &r

ditul Mantofºglionorifir Caualidigran lena, b'trausgliº,

trⓞpiuatialudermiberla militia, deprrfir molt． ເປູº
}} * * 4ماع,
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¥-¢Citterloⓥe Yⓞudmq;rd thefigh．gⓞⓥe

r,ri;riரிiriwagt;.
non ben dijpafiі. * " . ; : : : : a : ? , " "; r. :

"; I Leari Ruotsi per efferimpostati di humor malcolio, èr

fⓞgic,j；pdt4y；dⓞ kgl]umbri

cºpdr/ºperffithabພໍ່ງູຕາo

fºn Causſiłìpiaceableconditione; Gaimiyá, do di tri manto

efonctualideſtiſſimi;ờnimeggmh;ſuminguestambil

onefºuerchiamente, èz di ciò dànditio norfºlo la κηπεζας

della felle, che vgualmente ogni Leardo poſjede; mapurlerioa

a ebamº nel doff; fignificariidipereſk dihunoff;"

acuto; laſciandoraggionar deji ต่ykafiref#j8ทdd ####fof Per

fsfirehaviai?#ffinyåeïblestaatsgar#tsintofa

deraro; caußröda ſingueateef,țiudhedshungritolerito che

διfiαnioloittorήg", σημηψιρείε%firija Man",

iேdreir,சliggrt,

nuti, èr nè caggione; che procedendo inconſiderátment:file

fono, ſendo costretti fer femendarevfârlefrodi, L’efalationi

νοροϊόβ, iitalia,orhunidacoodmoncardientimento hfin

Hegekperjcheriukhakirಳ್ವ/htil#*

perlochef puòarguire, chefendoquestovaporeffeß dalcaº

lore aggente, nellepartijablimi nel Leardo Stormello, chenvidi

temo, debba duraretanto difpatio il vigorfuo, quanto, cherafº

freddato, κοιεomε4μclialiro»fixիpoja » nella faa humida,

è frediaanipºfanatura; z ſiningste ,the per alcunfa
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அது ந்ேை
deni, ċrsfrenati. Sonoi Leardichiari, pereffer曲furo fame

gue dº flemma cºmpºſiidigravigores iz dilungavita, èr {

அழிாஇத்gr, tr

அண்::: ஐந்துi.ipia;

தாய், ஜ:ேஅrir:lay

Jºà Peſtastredanimali farebbenefantariputti imiglie

isfer4"aldiftºdelilindefipureneepartiefireme, percate
fare ཏྱཱ ཡ ཡཡཡསསifiஆ_i; fr ipe

பின்:iைா:ஆழேன்il, ...

:, 'தண்igழித் iiijitri

:ஆரிேeiri

விதி:இத்து:

அத்dairgini,

ஆய்த்தகரின்றேன்.
riaattaċvpreportionaiaperfinudriestº:ferciòdiffe ilgran Fie

:Iழி Ariſtotilescheilfuocº, pereflintiene, όσ'marωςfor

மத்திைற்:அழி:

iைl rlழிஸ்க்யுஇέςliduήφucένρί,

அதிர்காழி: , ria:

தியர்:li:ஐriellingirae, Mi:

ởper dir meglio malatti »àfruir l'huomo, così come fittohabbia

மi:Aர். அiridgf ஆக

ferei, quaifiancederamoà veghe Dome indifférentemens,

Prkrெ:ம்ே:Fig: மாரr:
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fþoſif perla corrution dibunori, da qualifºno compost, cdº

ຫໍeerlabuli, Afiedⓞbe itຫramຕrrpoⓞlono,jະ

dijverididifitſiiliviembri baſi; stipógfeza, ammofità,èr

išgore, bensbulbºprofeſoridiquestādiſiplindengan perfra

ண்,tle:Gatirit iiijiajidன்i,

iờpropºrtibidwilcarbohcon lächere; the daquel diriuảdopà

dໃbjuity,ໄrjint, irdfcm;respertul caggione che al

Falbofilosefe pierºggioneuolmente attribuire, tenendo della

ຕ່ຕໍ່ໄolⓛucid, mⓞtiⓥitiblthຕ່urthduefittperfet/ima

drefirema mutatione: do per ciò raggioneualmentef difinns

Cauali dicotal Manto,benlistatislafchena, èo affaibenuers

gatihi baffe , θα ξ emë,èv-sharà ilαφο nero tanto

migliore; èr maggiormenteje tiraffe quel Manto, alpel Ceruie

nºfertèche,nesteuere, neistie di alcºmpleſine.fi ha

rebbe difnenficato; dºpoicheilfgabhailea cercarpogrifiabus

midità distruggere, & diffccare;ờ perciò che Cauali di td

ಬ್ಲೀ εβνεύδloiifimi"δολ.grmitna;βracων

titthëun Chriſtianolungo temporatiuo Dalgarauiti,con un Caº

แaไ0 diquesto Manto, èrit fregustifestuodalor Barbas

virhemsisinangiorno. Sonoi Fsh Lupinidimaggiortrauae

ງູab．ແຕ່gr？

ήτllεξαίωβοκηροδανε:"ίFabidβeloitβηdipiuum,

digran Ēna, è di uelocitàờprestezza, ſendo daflemma, èr

fânguetempºrat)corretti, i quai non foncercati, hauendo perin=

triⓥia, ⓞrnonໄon/tium caggione,catiua uiſta ; per qual die

fetto, pertener poi conſequentemente, comefnoldirf, nonbuona

fictie, Jono da göääni ualorofi, deuutamente difpregann,
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abhominati, dislodaſ , dº figgiti. · · · · · · · - es

a Siriputa per lafimilitudine4u.fidelpelo, Saggivaruguā

lealStormelodettesagginawdd colordei fari della Verlens.

Sagginanomainda Gre4Simonomiſli, differente daquello fer ha

uerfatvilcalore acceſinluiinpreſſion maggiore:Àrindinas

fce, chepermoſtrar, che l'habbil'effalatidhefineſainternamens

sepercoſo, chef difia gambinera, moſtawne ifandi, refi:

canoinlacoda,& conlateſta nera, R3: moreſca: Per qualcaga

gimediucn．ⓞrote, ºrdⓞrmirit, and Sⓞgiucirca

lingualoro, El Cabezade Moro": * . ::::::::... .: : : : :

Se'l tuuieſſevgiavalriamasque l'ora, , , , , ; ::: :,

ISagginati Rofigli, o conlateſtarofa, à del color della

diſcoloria, ſendo compoſlidifangue malcotto, čo indigeſtoper

fouertà diflemma & dicalore, zmaggiormentequalbortenef

fºrvirinifini, moſtrando hauerflamente il calore pertoff, le

partidi quello immobili, ingrinatssèz estremefaranflosti,deb

boli, vitio/i,#ು ผชditori:#2%sigliฝั่ผiqโPฝorg/a

Jo, èrinẾttodibianchipeli; verè che dinotandofdmantºpiuine

digeſtaflemma, che malcottefangue, faran tanto piu debboli di

quellialtri, quantoquellidiquestițiuuitief: Laſciando di forcar

la qualità di Pezzati,fºndofiu Caualida Maſhare ;&z da Sie

gnore, chenon da Caudieri, dz' fidati, ffer che pºſedonº

humoridistemperat,indigesti, z malcoi; fianchoracharan

no raggioneuolmenteleparti baſe debilitate per le gran balzane,

όσαο:ί pure la uiſia debole perle gaze dy bianchigiri» inditio di

debbilità maniffa c'hanno negli occhi loro;ờ gia che negar

копјіpuò chequella parte, che:Ilaாரி :, nonfia fiu

ruf,
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trய,ேvigoroſa, e temperaincheľaltra, che da vaporhumido,

o ſecco coſtruitafia,fºndonon meno diuerf heifeli, che diffe

rentinellafirza, z perfettione per la inequalità de gli humori

che gli predominaſon dafuggirfí fer effer nella maggior parte

Bizarri, deboli, diffstrofi, traditoričvreſiui, do poichenon

uièregolachelafaecceſionenon faifa, potreidirche di queſti

imencatiuiſaran quelliche baránole lifie țiu denſe, ofþeſ:

e tirādo al brunopiu ch'almero,ờin altro piu diſcoliritocolore,tanto

migliore; moſtrandoperqueſtofgno, eſſerflato dalcalor’aggen

te con delliotemperamentoftcorſº. Qugļchefurfipotrebbe di

re, peril Leardo argento, bauendolaeſtremità del collo, oreca

chie,et lapiu alta parte del capodinere moſche feminato,Ecco dun

que cheifelidam chiaro inditio, e cofipurifºgnali dellabontà, e

malitiadiqueſti Generati, òz ffiliſce, come diffe Galeno, per

non pofferſiperfettamentele lor temperature inugfligare : Per

qualcaggione laſciandoqueflifer conſeguenza fidee frimieras

mente auuertire, nella ſtatura, babbitudine, ligamenti 9 perfettion

di Giunture, particolarità di membri, ċralfþirto, čo viuacità

del Defiriero, dy dopòquefloàľaltro che detto è flato: Già che

fuente accade, che Caualidiperfetto Manto, do benfIgnalati

tornancatiui, ċri contrarijdiquefli,perfettiċz buoni, coſa che

puòfaccedere daleggierofiuchedallanatura del Caual, dalla

ροαιfferienza, ε"βρcre delβιο αμοιβαιονε,νερgendοβα,

αιμοκrrenoracortuomfutto, Galluono, αίtuo,pίναι

pa dell'agricolore èrrio. Ecco che benfforge, che fer acco=

ftarfi fiu altemperamentoil Baio Caſtagno, dz il Leardo rota,

", trà tutſiipeli, raggioneuclmenteſ difia · Lodandoſ così al

H
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Leardolegambe vergate, eftiute, conľugna nera, quanto al

Caſtagnolaflella, come diffidiſºpracol fiefiniſtro bianco, čo

calzato,dislodandofila balzanadellaman drilta,fior dell'openice

ne deifafati Profeſſori, non perche ſegno buonononfia,hauene

doil cuore, o il fºgato, comefildeto, cacciatouiadalorolama

lignitàche poſſèdeuano; ma per debilitareimembridoue s'appog

giano, čo perciòfiriputa peggiore nelție defiro, dz mano,per

lairregolata purgationefattada queimembri in luoghi tali; èɔ

così pure quandoquefloſegnale fiffe in talpelo, nel piedrittofa

lo, moſtrando nelfºgato abondanza d'humor cattiuo, do consta

4uenteméte,fiu terminabilenell'altrui luoghi, che gli conuine per

qual malignoinditio, dicen Spagnoli. * ,

Del hombre malo, y de Caualo arzel

Seguardarà quienfuere cuerdo del

Finalmentediremo, chei Leardiquantunquefanodi lealnatura,

ffigonºgenerandola humidità fuerchia c'hanno vgna carnost,

fiena, črdi mala compoſitione, z legame,do così pure,i Falbi,

dz"fagginati, benche fieri, z veloci per hauer quella arida,

vetriola, òrfecca, čo ciò raggioneuolmente fi traſcorre, nópo/3

Jendo, ne Cauallo con mal piede, ne caſa con malpedamento,lune

go tempo durare,poſſendo dir che gli Arminij, diciaſcun colore co

me à noncomplita purgatione, dinotano indifferentemente vitioſa

& cattiua conditione, corrompendofi ogni cofa perfetta, dallafie

per abondanza, àɔ difetto chegliaccade, per qualcaggione,diffe

raggioneuolmente il gran Filoff, Ariſtohle.

La Natura non fàcoſa indarno veruna, non mancando nei

seceſarj, coficome nelle coſefnifrate, do fuercchie non abs
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kondatalmenteche arguendo dalcontrariofenſº, foirci dire che

come quellifºno indiji Rei che ogni altrobuono z iſtimato

fºgnosi auuliſce, cosiil Remolino ogni vitioſo dº cattiuo emểda

e corregge, epercioche tutti profeſſoritengono megliori queiree

molini, òcircelliche finfituati inparte oue mirar novi può il Caa

uallopercioche tal'effettomipar molto mudodiraggione do confi

derationſpeculatiua, direi chef demo temer lodatie buoniquei

chefenpflinell'anche,colo, eſla, e partieminenti efferiori,per

effer tocchi daefalatione,βαια,ςfumoſa,la qualtendend'insi,pic

çandole part ouefiappoggia perfiridurenei luoghi determinati

quellepurifica,diffecca, drametada intemperatabumidità,e cor

rutione, dr alcontrariofºn cattui quelli del fetto ventre, Rr

altre parti baſe pontidavapore bumidoefeddo il qualper lana

tiagrauezza,efriggidità, fàche tailuoghi fidibbilitinopercona

centra figli humori, chiuifinofenetratiedforf,nonpoſendo

dirper qualvia ognimalignità emendital ſegno, fernatural'inue

fligatione èrintendimento,faluofferoccolto maggiſtero, dr

opra di Natura, moſtrafe vna purgationevniuerſale de imems

briprincipalèz intermidiqueſta compoſitionemachina corporale

e di ciòfiafer quelche toccaalamiainueſligatione di abbaflanza

*Кыр.

* Delfigliardij Polledri.

S Elanaturacpra, per autorità del Filoff, congliati degli

attui, àɔ deela materia proportionarſi conlaЈºrтаfйа,пол

menocheil luoguo,ťllocatº,etľeffettº cólafùacaggione:ểdofla

"dettsdanoichenon tutti Cauali per dijtiplinar{,J6ท buoni:

Н ў
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maqueliſli, cheper le qualità predette daramo di perfitione

efþettatiua maggiore,fºndo il tempo il centro, fi'l qualele attio=

ክ） humaneriuolgendoſiadoprano; éaducireper che, i Pollea

direpentinamutatione divim, wfnza, ès paſhi non ficciano

che dalor Madri pria dicompliti due anninonfiandigőh, napiu

toſioappreſſodilorfidrizzinoperlaperfettion delľvgnaperluo

ghicomefi detto montuofffff;èo afri; guidandoli come

conuieneàpèdiquellepercommodièr herbofi paſchi, douendoſi

dopò quelfþatioinognicunto dalle Madridſgiungere, y ffas

rare; do tutto ciò principiandoin età tale ad efferdaไd naturdnel

coitoſtimolati; perqualcaggioneinetàfitenerella fi potrebbono

con Madricongiungere do meſcolare, minuendo lefºrze perfe

milcoſa,laſciando àparte altri accidentidileſioni, ċr danni; non

reflando dipaleſare, chefe poſſibilfife tener i Polledi, dopờ

finammatiinfinoàireaminterijenza Gimentenelle campaa

gne àɔ Prati, chefarebbe, do per l'aria o libertà, perdifora

rere peipianiſenza parangon migliore, per ciò che diuerrebbeil

Polledropiuvigoroß &rrobuſls, harebbei membri per l'effers

citiopiu netti, legambe fiu aſciute, àɔ nerbofe,farebbe di mia

glior habitudine e temperamento,ờz in ogniatione di più perfet=

none, ziſtima. Et poichelanaturacpraperilmezzo conuenië

te perfuggirgli estremi.firicercano anchoragiſtrămëtiatt et

proportionah percoffatta effecutione, čo opra, dz indi naſce

che i Rè Aragonefiantpaſſatiſcorgendo, che i Cauali Italiani

e particularmête diqueflonoſtro Reamecosi per la ſtatura vgna

habitudine, lena, animoſità,èzuigore auanzauanodigran luna

gi Cauali, Barbari, Turchi, Greci, čo d'ogni Natione, confi
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Jiendolaperfettion della Doma,così, chil Cauallo condiſinuotą

rafimaouaugude ſenza penderedaicanti, intramt farlegas

be, čo portarilfio capofenznunnitàčrbeccheggiamentinelfs

.fo deuute,comedicoluicheimsfirainfinfaldo &rbenpoſtoha

uerţiaceaol manoetentonelfwealthgºw, ordnarok/talk pref

JGalle Mandre, èɔ Paſchi; ouei Polledrificongregauano, dr

tutocèforgendoildfºrdine chenaſceua diſcapezzari Polledi

dopò allacciatipermenarglid:roue; Per qualcaggione fuggirnő

Jiroffea,ồchelfocolof.ſepiadauncantoche dall'altro intea

neriw;ờrotº,comefidice, òpertroud:firiaspeelęfati:

offe, èo trauaglio件”ilcammino nontranx:fyły pielf -

*ò altrơmembro perinauuerrenza,ỏdebilitàffiacchaffe, laſciando

à parte, cheper offenfondelmestaccionofileſceràal men fin

cheguariofia cofficilmentencare: Perlo chefreide openis

ne, che perfíggir taldamnofilſstaffºrdderðalacciaticonlungs.

fineờbenpflaſenza cheffertecchi, per quatro giorni,ờ

cinque dalorfestițiiċeuolnemefanezzare; inquaifstºfns

zarepentina alteratione, pertalcaggione inteneriti i moflacci, e .

nonpoſti in diffatnfigettione principiareblenoà φοιο α росо,ијё

dodall'antipaffatalibertà ès conditioneà domestica fièvràffi

relanuouafgettione piaceuolmente, prendendo dellafinetimori

non poco, siperlanouità delfittoàloro incºnſueto, come per ris

putarquelloinſtrumentomaggiore përla vifta f'ħamo di grofa:

conditione:Talmente che ciòauuenutoguadagnandocon effi loro º

άρoco άροιο trcnoβρohannodopo ಟಿ.ಶ್ರ helle κontgue,

ಆಳ್ವಿಡ್ತೀzlair,೬೫'ಕ್ರಿಡ್ತೀíäårtmಿ:

zund/fpcrdcabbardship chitut/to la Jiuຢູ່ໃr： u． -
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fra Polkdriche mangian l'herbe, comefoldief di

sⓞº．fr． ．/． Iafmg] ຕguຕwi ເຫົ່າ

"κυκτί"άφκü, εν ψaucno loro:Α'4μήροπαηoda

fºanelirlegamlewce.

அர்.ழ்கil, j,iஸ்:Tirgi.

re, infrenare, inflare,ferrare, dr.medicarefianobbedienti.
*** *«
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} ΙαιδcificββAlβαιέ,είςவி, imai,

அதி அ.ெjprtie, iri ,

"":'gualmente dei Caudlichefeffe voltefforgonodella

'அம்ம்ர்r.

#hitrafikBaritie/ಿ
ficheinalracoſa4ผแertimentoma irsºffendo dai princie

fibuoniċz battichedamocofloro: iPolledri procederele per

fitioni, ċrmalitienell'auuenir di fuelli, dicendo quel buon Poe

ta Oratiosä tulpropoſito. * - , -- |- * * * * · · · ·:

Che ಳ್ಗ: κίνgβ . . . . . .

1:reſſion dell'odor graue òrfire . . . . . .

Deliberbacbενifi piantita pria . Τalmcης che fi può

dir chefallista do erricolui,che delettandofi di Caualli όρcrino,

ரிேiால்perilfuo piacere,chefer talcaggione il meglio,ờr εβcr

หcramentะ il mencattiuo, non frocaccia ſenza miraràfºف,'f

dibauere, do àquelloifigi Caualigiouaniconfidare,veggendoff,

chiaramenteda ferfenſateraggioni, dz.ferfpeculatiu conoſcie :
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|i menitosinelle cofe materiali, come nell'altreche confinellertifi

comprendenshaaergrønstrzalapimaimpreſſione, come fiſcar

genelleimmagini, intigli, fºggelli, ċz altre coſe, čr cof fure

nell'attionibuone,fublimi, kaffe, èo cattiue della vita humana;

per qual conſideratione diffe ilgran Filoſºf Aristotile nell'opre

ಧ್ಧಿ La difoſilinefalmente , dx l'habito

congrandifficiliàfrinuoue dalfofºggetto determinato, fofº

fºndofidalla diſpoſitione all'habitvcamminare, &x non da fuello

alla difроfпоте alrouerſo, ecco dunque che per l'acquiſto delle

Jicnzς,έσαγti piuimportanti,harà ilgiouenepiubiſogno del Grá

maticoche del Phiſiologiſla: Nellamificacantibile,fii del cans

w fºrmo, che delfigurato, do nelcrear Polledri, fiu del cauale

catore,che del Cauderizzyfºndoprincipi diquefiediſciplineet

arti; di quaimal'infimateleperſonerimangonoignoraranti conſe

quentemente del rimanente appreſſo; horffer hauer Cauali

buoniờ dacunofè meſlier faticar come fu detto nelle razze,

firstelia distalloni,dieleggerei Polledriàɔ difenderferli mu

drire; quantafiocchKzefråper auarinapoi, öpernon poruicu

ranonpofferfi, per effermal creati dopòtantalungafuggettione,

diſpendio, & trauaglioιβruirdiloro: Perloche ίσηηβοίεφuel

faggio. Grecorifiutandoper poco prezzo ºfert à lui da quel

Principe percrearfuo Figliuolo, dicendo, che col maggiorfchaui

haurebbe comprato; Harai Signore, compagno di quelliſchiaui il

tuo figliuolo anchora. Sichef può arguire che facendo felin di

buoni z perfetticaualcatri di Bardella, barà ciaſcuno il fuo

Caualloben creato èz fermo, dr alcontrario col collorotto, are

dente, in patiente, ຢູເom/truto „èvreſio. Lafo che moleuole



基ミ to L 1: B R Q ? . يش .

noſcentiche ciprouocanº, costcome ancº ficciamonelleliiton au

Medici, dɔ nelle battaglie particolari,

coi lanifli, dz' fremitoripernonſapercirifoluere condamo della

vita,facultà,èz bonore: In qualinciponondarebbenefunofeil

libro dhe Plutarcofriffe si tilfropoſitofiffeletto da loro, dari

tornandoeuelafiai, non è fi baſſo il caualcar di Bardella, che

molte perfinº fimofenon habbi fattvin effertitiotale; Nondouen

đoßneffünfþrezzare perfentenza di Cicerone in qualeiliniaměti

vertuoffidimoſtrano come fi potràdir cheffe flato nei tempi

antipaſati, Piero martire, Bonifatio, dopoidiquello, Roberto,

GaβάrroVojρς,icuiCaualiν/iuanoditmmβrmezza or per

fetione, che rimaneå poià Cauderzşi ch'infella glidouean ca

ualcare affaifoco chefarineffi: Vfurpandoffer til caggione la

gloria etilmerto dell'altrui fatica, et per ciòfel’Antiquità celebro

Bellorofinte, do Caſtore, perfemedei, perbauer l'uno caualcā

doinlafellafatrafpro Pegaſº (come fidice) èɔ laltro Cillaro

maneggiante,annumerò tràilnumero degli Dei principali per ef

ferflatodella Bardellainuentore Netrumo Diomarino, bauendo

li attribuita il Tridente per infºgna, effendofferuito della Baca

chetta, dz delle due Alidella Capezzana, che tal figura dimoa

Jirano, perdomari Polledri. La onde ſe la nomata verga probiº

bifte perilfþaueto che donalafciarlaflrada, nella qualè dal cae

ualcatore adrizzato, do il Capezzon predetto vieta che il capo

muoua, neil collo forca, ma poſto con deuuta meta (come fi dice

Jºtto) peridrittimouimentis'incammini,fidee confiderare che la

fremura della Bardella, circa il domar dei Polledri confifle in

mantenerli
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sartenerli frºidella Teſla,faldi delcello, dy lere affiti

ferildritto»fer la cuieffecutionefadi mefiero fcrtire il confº

in dietro,eti fugnihabili,benfoſli, dz. frettfetto di quela, àciº

cieconficilitàľauj, do confiateuchzze alrittnefloriduco;

fºndo di qualieffetti,icauelcatrimal’infimoti riduranno il Pole

dro è à ferf fuerbiamente feito, che imțettre flemo dire »ðà

frilColofn davna banda che da l'altra inteneritv, dr rotiv,

difetti da emendarnofi defci, connon foca difficultà,e trauaglio,

Jendo tarta differenzafràquefli,e gli altri, chefiro colvero ore

dine della Doma creati, quanto fi potràdir chefºrelle travncor

fofano, dz un'occaficneto, o foichenon felemente il Cauello

s'incammina fer imchlocalideicorpi inferiori, dz in quelichela

natura ľinfºgna, e che fer violenza s'adoprano»efer prefrioco

Jlume drefirufone,maiminfurenelmotocircolare & ritinde

perdimostration dilor ferfitoreimetifempliciſmi deltielo, à

ciò cheinquefloordinativent feruenghi. Ediauuestrede trae

bendofil Pilledro alconoſcimentº diquelchemeno intende, dr

alaeſercitetene di quelchefiulo effanna, cheàtil finencnfere

uerrebbe maiſenza cheinqueſtoffſeferlafiu facile, fiaceucle,

dz efeditafiraďadri-Kgf0; ferlo chefºrei d'ofeniore, findo i

principi di difficult fainu fligatione conoſcimức, che depèdiaffi

curatope imezzi detti fiu si , e fatto piaceuoľal trecare, che à

quellomonfforefela Bardella,druefoleiltibo, dz ilriff fie

gliare. Madelfio Treſlo (come fi dice) cacciatifici, ccnlun

gafunefiſſe fecolungi dalla Caualkrizza menat : Ladouefn

za pergioflifetràsi,la Berdella vefire, cignando quelofer

fiu voltenon moltoftretto, laffcndolofenz'altrinerti mcntrlife

I
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Pr4,JEndo dm4ห0 หe 14to colCapezzoneplaceuงไทente, Perpiผ :

volte faltare àpoſlafia, dopờqual fatto ſenzafdegnarlo punto, fi

ridurrà nelTraflofuo, leuandolila Bardella confirli delle carez

zeleggiermente dafºpra : » altre fiate por anchocelapotran

noinquelluogo, o cosipure dalàufitoil Capezzondiferro»ò.

corda, c'hauuta confideratione all'habitudine, temperatura, flae.

tura, črproportione gliconuiene,incominciandolo à caualcare có

fiaceuol modo congliordini, drauuertimentiche appreſſo intena.

derete, à quideurmoglioditoriconciar l'orecchierfenzaamà.

bition anchoporuicura àciò chepervergogna èropenindifpe.

renon reflinodeimparare. , :

* · Delacrenza dei Pºlledri, - - .
-. , * ? .

· · · · · · · · · · · * * * * · · · · · -

C: come dal punto vienlalimea,lafițerfitie daquellهرابرد

\–, il corpo finalmente dallafuperfitief compones efin come

laterrainacqua pria cheinarre fi conuerta, èr l'acqua in aere

priacheinfuocof trafnuti,fºndo così contrarialaria dellaterra,

comeilfioco dell'acqua, perla difficultàdel tranfite»àtiò chedue

qualità elemental'in vnpuntofuordell'ordine dinatura conrepene

tinamutatione nonfitrasformino» è di mefliero, cheàpoco à poca

fecondo la raggionde Parti, laſciando ľantipaſatanatura, nell'al

trafi riducano: La onde, gia chegliedetto che il Polledro laſciä

do l'antipafatalibertà divita, in vn'altra, anzicontraria àquella

fidee condurre,fè dimefierocheperridurlopreſloàfgettione

ilveroordine dicosì fattaeſſecutionenonfiperuerta. Et fer ເi

diffi, chedopòdiafficuravinlastalaadogicoſ chearfarena
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giàffiita mutationefidoueafºlamente dal Caudattre di Par

dellaatſendere à benfermarlo, èrmantenerloperildritto,fºndo

quefiliprincipijveridicosì fatta intentione, z poichela natura

ºprafeine{zidebiti do conuenienti, à ciò chela fuggettionuen

ghàffrirean difficerminorelodarciſempreche dotò di affi

curato col Capezzone da Bardellafiffe dalfuocaualcatre prina

cipiatonella Bardella à Caualcare, fºndo quelbencignato,ờahae

uendonelfio apsiloepezzonedeuutamente poſto, al quale fi

dee il caualcatore appoggiare:fºpra del quale locar fi debba vn

* Capezzone più lungº bengreſoèz frečané mendipºfisti,

ilqual rener deeinmanovnchelo guidi, ċz fiain tale effetto bee

deferoès effertitato, ès nonprestà fºrtefragialrifamegli

della caſa, comefeffe volteper auaritia do non vibauerriguare

doffiolfre; nelle cuimamiconfifle alvedermio, do l'accorgie

mento del Polledro, elafalute di quello dr del Caualcatore.

Dopò qualprouiſione potràpiaceuolmente farloalcaualcaturo acs

cºfiare, ſendo dalla guidatenuto fºrte, ſºpra del quale dopờbathie

ta, do percofala Bardellapiu voltepè afficurarlo,potràmontare,

tenendoil Cape Kgone così lento egli perfſtenerfi, comela guida

dcontrario benförte, ferchenontraſforra, do trafporti; auer

tendoſuraognicoſacheil Polledrola fine dellaguidatràlegam

be nonfitrauerfi, per qualcaggionefarebbon tutti in manif/ia

difuentura, ès periglio: Ma vietandoqueflotenendo lungala

fine dyfrfeouique uadiòforra dirimpetoglifinguidãdoquel

lo dopòvederlovinto zabafatvinvna firada dritta,fima, Rr

conueneuolmentefpatioſa: Per la qual, flamente di trotto, lofie

ràgirerer ſpaſiodicinquanta falſi, àɔ fermare fiaceuolmente

I i
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faccendolicon la manoil caualcatore carezzefülcollofuo, ſenzagi

rarlo altroue, àɔ dà là poco paſar piu oltre nell'iſlejo modo,

àɔ finalmente bauuto debito riguardo alpoterfuo, crnarloouefú

caualcato, prendendola volta larga, efatigl, àciò cheilfao col

lo, o capo non muouacoluichl guida,ờrindinaſte,chefermet

terdai primi giornii Polledrine i Torni, dr nel conoſcimentº

delle volte, chetornanquellicol collointeneritoimreſoluti, repelas

ti, črpigri: Perciò chefeneimouimentilocali il Polledro afie

fºrf deesàtalchela propria antipaſſam natur'àpoco à pocs ina

trando nella alienaabbandoni, è di meſtieropria che in altra cost

fidrizRị, che ilgir auanti, èrindietro primieramente conoſca;

qualeſèqui nonpudſenza che alpsstofolco perlineatornost z.

curua nonfia indrizgato, naſcendo cosí daquella il circuito, cos

ºne dallafuperfitieil corpo, comepria diffi; perqualcảminofidee

ridurre melluogooue fu caualcato, la doue difinontardee piaceuol

melte montando, ⓞr d/montando più volte perfarloficuro fene

doprincipalriguardoinquefla diſciplina,cheil Polledro del cauala

care » àɔ diſcaualcare nonfidiſdegni, auuertendo che cofiinľuno

comenell'altro effettofia patiente àɔ fermo, eſſequendo tal ordis

ne infinoàtantoche il Polledrofiabenficuro, cofidiquelch’è dete

to»come del căminare auanti, ɖɔ gir indietro, vfandofi della

guida ſenza volerlo benchef moſtriobediente, algir’auantià foz

lare, dicendofprouebialmente,cheilgatto per hauer prefſafe la

Pro'orba, črqueſto raggioneuolmente fi traſcorre, biſºgnando

perche in habitola d//itionficonuerta, cheiltempo vi concore

rà; perqualcaggione diffeil Filoſofo, chemel giouene effer non

può prudenza,acuiſtandoſi quella coltempo, confriſperienza,et
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prouidicoſe affai, edfendendo confirmealla Dottrina Peripar

tetica dall'uniuerſal maggiore, almanco particolare, direiſempre

froßproflifer ciògiindizzjantecedenliğiffe il Polledro dopº

dibene afficurarv, uvlendofi affolarcomefidice, pertherepentie

no mouimentononfacci,postofnzala guida, & GareRon fi

lungo, fiaceuolmente dietro ad un'altro chefiulungo tempofiſſe

Jiao auezzawyrer leaireflecamminardebbapiu giornil fio

Caualcatore folamente phildritto, prendendoil giro, comefildet

fþalioſºsà talchej? forcerilcello, riturnar foffa nelluogºסf

döde cauakatoghèflato, Ladoueilfuo Gauakamºrfemfrevfar

:debbaperben afficurarlo, èrdark cuore, i modi, čo piaceuar

lezze prianarrate. Et tutto ciòpereuitar che volendofil Pollee

drofirmare come fuentementefghanofare, à perrincrefimans

todeitrauaglijòperpunonfipere, à coffaucofanon penſi, dos

uendo ogni Maefiro, čr ogni Principe,ờz Retaregauitarfsmº

mamente,che i Generatiàluistirpestilrifetto vastiloio de

uuto,et vergognanon perdano;perciò che folta la maſchara della

riuerenza etimorefouentemente nell'auuenirfimoàlor modo,per

qual malignoindrix; ognibuonreggimentofi confinde periun

ba» per qual caggione Alfonſº primo Renofiro foleua dire, cha

lafþofache accorufeguarderàßmmamente,chepergielsſiepas

zestheil Maritononfidisdegni, perciò che perduto quel roſare

non folamente ui andrà perfarliontádinotte, ma di belgiorno nel

lapropriacaſa ſeco ſcilacceralfi dinanz'à lei, riguardo da confide

rarpiu firettamente,hauendoſida trattar concreature che per lain

rationalità che poſedono, nefano quelloche gli biſºgna, nequel

de uuole drui. Ettornandoaldeuawfindero direifempre, de
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fiactualmente auanzando àfoto,àțocoferrenoilfio calidatore

alfindouefefeguir queſto cammino infin à tanto chefenza gui=

dafipóteſe auuiare,e ſpauento sou; diſciplinarfidee,attendendo

àfirmarobene, volgerlalargo, čo mantnerløſempre f'l drit

à ; außerteúdo pºr qualche giornononcendurloin paeſe molilee

fondo; maperchenonfiafwinipiutoſlafiable&rfaldo, Egià

de danèſia",chefriachetauskalofuſef denea fuefrenel

frrare, èy diffrare,nel fitfipór, treuerla Bardella, dr

spidopòquefigiłGapezzone, dz. briglia, à dò che inquella doa

nendolºfEmprehdaernell'auuenirinboccafi affiguri, lodereiche

fertdimefierofitrouefeun Canmohetőle fue gambé diittelege

giero, vfato, drauuinto (comefnoldirf)ilqualevntarf debe

ba, örbenfligginare, dimele, à altrofapardolce zfalam,

effendovna delle cofneceſſárie, à perilbifºgńqdelbuoidnel

locomene, neceſſità;&z perigli, che il Caualofia alferrod

lafella;&dfremoribediente;ời così pure, nel causicare or

diffuuskare,ferinafi, ċz girauanti, Conil cui frene dee con

gii.ordini deittpri． ii.ctuak4tme, manizicrld fermo do per

il dritippuresàɔ c'habbiilBarⓞlebentundo, lento, àɔ ben

auaolo,do circondato dipeRzeòquoio, a tutto queſto pereuitas

reshe perdolorechericeueffeintilmembro, nonsbaleſtraffe,por

andole Retine folamente nella manofiniſtra, raccomandate, con

kateriiCºfiziºnevuguale ès defungiornopistretto èyfr

mobilcolofna; tenendolotantofaldonel Caualcaturo,quantvegli

s'habbiale Retini, il Сир. Ките, dy pannicomodamåte acconci,

principiando adauuiarlo dipafoàciò la briglia piaceuolmenteria

αnoβαιώσακι μοί α'!ίrotto driΚάarlodetta, άdόβ/tioglia
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èvi alleggeriſta nellingaflitº i caudarlo; incomincidido à;

farlil Fremoguſtaràpoio à foco raccogliendole Retinidºgiorno)

ingiorno perpiutaualcate infino à tanto che comeſofiafficuri et

à maficarlotominci,tornando alluogo,ouefnol caualcatfico,imo

difcliti, èy per dianzi eſſequiti, èr detti, facendolo dopò quee.

Jiobenprebendare, trature, è>'pul Rgare, con slettond finni;

gäbene affaefti?#efertitati,ſtro della cuicuſtołaftaranfie

ciri dipigiarvezziỷchefºuente figlian figliareperlor copa;&or,

fenficuridinon patirdamo, nerepentiniaetidentiche istrouene,

gono, perhauer di quelliconoſcimento, lastiando à parte, chel

Polledro coffisdegnaferunasbrigliatu, come una creaturaras.

tionalefirvm gafligaſemad proffwy eraggione, èx'indi nas,

Jet; che ſenza che il Padranstne quaedafer colpa diministri,.

un Falconsbateľali, squate il Polledrollcapo, ògilFantinofig

.gelafuda. Ettrefferroilmezzg alcun'appoggiofl:Freno,

principio efflente druero dibuonaefþettatua dellafia:Doma,

fi potra puredrizzandolor:i:il dritto colpafo étroito, come fừ

δείtoparlajiralipima,άfirloάφοιο,άροωdoρόformao,gία'

che all'obbedienzaßprepara,ceſarindietro, dz questoè il primo;

indiſiáche aluoler’altruilaſciando l'antipafatö stile, fi prepari,

aúuertendocondurloàqueflanuousു colfuºpiacere, facen

do cheľAnche, da gambemubua piutoſto, che il collo à capo:

Horridottoà terminecosì fatto, effendo ditul modoperdue mefi

il Polledro effercitato, potraridurfi nelliterreni arati, dy fondi,

la doue perundrittofolco,farà confirme aluigore,ờr βίζάας

tiene peil modo dasi detto audiato di trottocefandeindietro do fò.

Jⓤrmal0,lodandal rit໐ ì¡ຕ ເbrimembridg．,brk[aft
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ίύβδιεξήβε,ακόμαφιβινουalconfimento del ,

freno, loriduce: Perciò che fendo coſtretto mucuerfi conle

bractie àɔ gambe, e non comenel corfºpriacon lemani, dx con

lipiedi poi, è cofirettofirmaril capo doue collocaloropernon cae

dere رنوس in tal guifafauentato dalfreno, chefe gliopponeiltas

pefirma;&rleggiºrmertele parti baſe fer aggiutarfi mucue,

òrquincingfeil Prouerbio ruficano, che dite : Correre, dr.

(สททindrepernaturail Cauallo lo sàfire; dx: cosìfpuòdir del

gelofpare,cómefrancifinomafendo realmente un carrere non

soffo ueloceàɔ difeſo: Per qual caggione i Polledri rimamena.

dofmarriti nelle campagne,udendo le madri per fºrte amitrire,

cel corfèz colgderfonamoquelle àtronare, riceuendopertd.

neKgsminor "auglio, strzgalisraelaloro natura, Nef.

fauensiskunoffuenteilm: loroper cotulfattopria dipaſſa,

do poiditrottocomincia, ferciòchefen frimițijdiauuiamentina

turali, tofachefenſatamentef mostranegli uccelli, che daterra

fimucuosoferuclare;łyfer ciò cheil corff repentino ferfta

trafmutatione dinatura dimoſtra qual bor dèficci il Poliedroφεν.

ben domato do obedientefitiene, do poicheognimoto uiolentefi,

rimetienelfine,conffiefuelocità o frefle{ge fi potrà dire,

chefrittnghi; Neigualindex:ideeeffertitajil Polledro fer

che à telfin feruenghi ſenz’efferffiidito, perciò chefertuluia

figlian quelliflardemelji, girffpirondo, do muggendo, uole

gendoilcapofer tornarsindietro,fºndocoſtretto fergruidimd

caörecondurloàfrzanelluogo chef folcaualcare; &ralrouer

fpiaceudmente allegri, ès ricercando confcherzziòz mouimte

tipiaceuch il fu o Caualeatore ; & ciò deuutamente accade

rⓞlf,
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poſſendofifiutoſto almanco accreſcere, che alfouerchio mancae

re: Per qualcaggione lodano i medici per la falute fiu l’effera

citio che'ltrauaglio; Iouando l'un tanto alla dige/lione, quanto l'al

tro danneggianei corpi humani; &rfoiche ogniofficioper ilcona

tinuo e moderato effercitio accreſcimentoproduce nelacquiflo dela

le diſciplin'èſcienze, fia per così fatta raggioneil Polledro per gli

ordni predetti, z auuertimenti sú narrati dal fio Caualcatre

ammaestrato: Volerlo fatirarfuerchiamente fer domarlopiu pre

Jto, altronon direi cheffe, fenon dar mezo, che tornafjevitios

Jº, dz reflio, pigro e diſconfertato, cominchinarlo perfuerchia

fatic a Ierde, fºrme, fchinelle, refle,fiatica, quarti, diſcora

renze, do podagre, àɔ à mill'altri mali : Talmente che fi può

credereche coluiche vuoleilfo Pelledro preſtamente fitto, che

piutyfrolo barà vitioſº, dz infermo, che vguale al volerfio.

Etpoiche chiaramente fif.orgeche nellefiantefi cream leFrondi

pria,edopoqucle,ifiori, ωσfrutti, βριόaire , obε non erra/ε

quelbuon Poetaferiuendo. -

Coltempoilfiutto, čo conflagionficoglie.

E tuttociò douendoſi alpolfibilegli effetti dellanatura imitare; à

qualpropoſitofriffeil gran Filoſºf Ariſtotle. L'arteimita la

natura quantº ei pote, dyfeguendoi faoi mezzi, molte coſe com

fiſce, che quellanon può fare. Hor tenendo quest'ordine per

due mefi, dopòdiquelli, ferliſleff incaminamenti potrete firce
lo oprareரி1galoppo, attendendo f'ildritto felco come pria diff,

à mantenerlo bendritto, drfermo, et à darli mezzo, che da gior

noingiornofiappoggialfreno, etcbeil Capezzpne intendaſenza

sdegniarfi: Peruenendo al cui termine da poidi accorto delfirmar

K
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fi, o ceffiniero, fadrizzarà nel moto vielente dell'altra

latione, chefnfo, èo giuſº da Filoſºfifidice, preparandolo all'u=

bedienza èz comådopertenerlonelparar come diceno i Spagnoli,

folleuato, peril cui mezzo, al moto circulare» e deilatif prepara

no commodamente i Polledri. Per la cui effecutione fiè di meſlie=

ro, cheilfuo Caualcature lo guidiin parte pendinoſa, dz. decliue,

à talche facilmente falcando l'anche (comefi dice) fi folleui, ċ>

fiappreſential comandamento delfuomaeſtro: Ilqualeinativ ta

legettar debba perciò moſtrar'il corpo indietro, hauendoffiz

mento à non crucciarfine à ffidirlo per l'inſegnare, fºndo dique

Jla diſciplinailtempo, do ladiſcretione, àɔ patienza,iprincipj,

Jºggetti do caggion vere, qual’ordine và che fegua ſenza altria

mentefariarlonei Torni, con piaceuolezza due altri mefi, èrin

tal guifaharete fermoil Polledrobenordinato, vbediente, dz con

deuuto appoggio, čo in altrafºggia vano» diſconfertito dɔ in

vbediente. Etindinaste,chefendo ilTempo per autorità di Poffi:

donio la diſtributione delmoto mondano, chef può dire, che non

giungefreſto alla deuuta metacoluiche à buonhora arriua, ma fiu

raggioneuolmente quell'altro,chefano dzfaluociperuiene.

Ammaeſtratvil Polledro alla manfaetudine, e piaceuolezze,al

caualcare, e difcaualcare,algir’auanti, ċrindietro confaldestge,

alconoſcimento delCಿ2011 } èy freno, δυ ηeltεrrenρβlido,

èz findo,colgdoppo, ès troito, čo finalmente altenerloffes

.fº (z fermo, dvallubidienza, do comando, per queſto fatio

colfuopiacere dipaſſo, e poi di trottwal pendino, farà bene, che

τolgaloppo, οι mez;iſleffiſegimoſiri pure, faccendoli careze

ze contoccar'il collo conlaverga,ờricrini conle mani, qualbor
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dimoſiri approfimºrfi albene: Dopòqualfpatio, àciò che almo

to circulare årperfettilfimo 'mtammini, farà bene con deuuto

faliofar due Tomifpatofi, èo che debbanoimitarealpoſſibile

il circolare èrritondo; dentro dei qualivuò cheil Polledro came

minar debba, trottare, òrgalopparfinalmente, dando tre volte

nellaman defira, àɔ due nellafiniſtramano inciaſcuna diquefle

fºrtidimouimenti,hauendo debitoriguardoalpotere delfio Pole

ledro, ſendoil/ggetto verosto effenndediqueſtabonoreuole di

fiplina stoffendo dopòdi benfirmato ridotto all'ubidire, àɔ al

ferfetto moto per ciaſcun verſº dei Torni, moſtrarli la Carriera

anchora per dueò tre volte in quella caualcata, Gendo si la qual

ben diβεβ,νolentieri,όσdeterminato.comc à cos'àluinaturalenő

lodovifiafþeſſe volte inuitato,nafềdo da motocosifatto violente

il porfinfiga, debilitar lafchena, quarti, dɔ altre difauenture

poffendoladeterminatione facilmentelaſciare, bontà principale,et

pretiofanel Defiriero, coſa chefenſatamente fi diſcerne nel mae

neggiarfurioſº come fidice, venendociofuna volta auuiato con

furia piu ritenuto; perqual caggione diffe quelbuon Poeta

Et per troρρo/pronar la fugaètarda. Per lo che fi può argui

rc, chcησηρcrcorrcr/pefotorniilPoledroνeloce &ν determis

nato, ma piutoſtof'eſercitarfi, čº allenarfinegli altri mouimen

ti nelle campagne. Maiefi, do Piani, do queſto raggioneuole

mente fi trafcorre,dicểdoil Filoſof Ariflotile, Cheil moto violen

telungo fetio nonpuò durare. Etpoiche gli effetti ċz effecutice

rifnregulati dallaintentione èɔ voluntà dell'operante qual hor

ridottofia il Polledro àquefli demoſtrati mouimenti per che coſa

inluinonrimanghi per quelch'importaintentata, farà bene che il

K y
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moto dal deſtro dr dalfiniſtro latvinteramente conoſca; dz indi

noſce che ammaeſtrato il Polledro có väidenzane iterminisử toc=

cati, perche à queſto drittamenteperuenghi,fºndo ilpiu difficultu

Jºàfire al Caualerizzo che con laflailcaudaficonfºgna. Il

qualeſſlemendefinel contrapeſº delle ſtaffe in queſto flo lo può

drizzare, riducendoloal festo deulv, z determinato conľaiuto

delſprone, degno miſterio, drinuentione perfeffecution di tale

difiderabile intento; Per qual caggionel'immortalità fuoinuene

tore deuutamente conſeguette per autorità di Poeti, già chefne

zadi quelli à tal effetto perfetamente durnonfipoffea, come vdie

rete appreſſo. -- -

Obligo del CaualerŘgo.

QCriueil Filoſofi, che dal marauigliarfi principiaroglihuomi

a Ymià Filoſofare, ciò è à raggioneuolmentetraforrere,dx inue

Jigare glieffetti v moti della Natura;riducendole coffentate

adintellettuali, dz' aflratte, diſtribuendole alfine con particulari

conoſcimenti, econoſciuti ordini, čo indrizzi; per lo chef può ar -

guire chefendo accortocolui, cheinfella deurà dapoi di ridotto à

talmetacaualcare il Polledro, che perțiugiornitratteraquello fer

gifteffi modi, si per vederfe fu perauentura beriammaeſtrato,

come perfcorger’etilfuo potere, z lafaattitudine àɔ- difpofia

tione, per lo poſſere confirme almerto dellafafiflanza perlede

bitefue inchinationicorreggere draugumentare; hauendo debbito

auuertimento alla temperatura, y conditionefenſitiua,ờdemeſſa

ferlaignoranza della quale,moltipolledri di buona eſpettatiua fi

reflan di farbuoni; per qualcaggione diffe Platone, checosì era
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Aristotiled Briglia come Califiene diffronialcontrariobifogno

Jº. La onde comprest bene,si, l'ammaeſtranévreceuuto dalfuo

Caualcatore, come cheilfuopotere,ờz inclinatione potràprincipia

rcάfirliconυβcroilmouimento prcdetto, doucndo βmprencia

mandrittale volte così principiare, come finire;fºndo il Caualo

noninchinato nella man fianca come diceno alcuni,per veniral mð

da col capo inchinato da cotullato, ma per chefendo ilmovimento

daldritto almanconaturaltanto, quanto farebbe dalmanco aldrit

rafuardinatura,fidee credere che factiquello men volentieri:

Per qual caggione rimetendoເomefi dettº la violenza nelfine,

*vienſemprelavcladimandeſtrațiufurioſa, z inda, čº ciò

conſpeculationfidiſcorre, mutando il primo mobile il corſº natua

rale,deicorpi ſuperiori, per la violenzadelmowfuo Jei Filoſºfi

do Afrologibandettwil uero, Talmenteche per aiutar la natua

rado riduril Polledro fuori defici ordintà perfitti wouimenti,

uuò checolui cominci piaceuclmente, per deben rieſcan queli

principij, ad aiutareilfio Cauallo col fhrone , иfindefiіі quello

do per aiuto, àɔ gaffigofenzaflegmarlo punto,conforme àquel

che può ſuffrire, hauutoriſþetto alpelo, allanatura, àɔ ſentimë

to di cord generato; Darceli piupertempo, è fillo, si ferche faz

rebbe à falconoſcimente mal atto, èr proportionata, come de

agumentarnon potrebbe , ſendo da φιείοnel principio confiuго,

àɔ già che è detto do palefato l'intento uero, à cinckeperegniuer

Jº queſto aiuto, òrga/tigo conoſca, farà bene che per fondati fel

chi,il Cauallo dalfuo CaualcriΚάο εαμή diφαίfo, comparar/tra

mo, è7 giuſto, àɔ- con delitnubilienzafleuato, attendendo 协1

ιοάβrmatioιoluisiϊοικίε,4μακοδιάjia,ειusίο δομεο he
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reil Caualcaturedi bardella. Dopòquel fattovuòche conmಿರಿ

mouimentolo uolga salamandritta, dº che per lo iſteſſo folco,

faccipiil medeſmosàla manflanca, firmandolosi la dritta,con

tenerloubediente, comefi detto, facendo il medeſmo col trotto,

dipoi dibene afficuratofil pafo per tal mouimento, ແm tຕerlo

festle, èr ubediente èrà comando,effenquendo liſteſſo ordine,

maneggiandoloperildritto fourailgaloppo. Et fafando più oltre,

dopº di conoſciutvilſprone, à ciochelauolta interae tonda foffa

deuutamentefire, pelfolcoiſtejo,loguiderà nel fin dipafofol

leuandolo (comefi detto) nelparare, èr firmarfi; principiando

daman defraầfarli compimente lauslapaſſeggiaredrizzane

doloperľifleſſo foltoàll'altrocapo, doue l'altra di manflancacan

gl'iſleffincamminimët figliardourebbe, guidandofferilmedef

mo módb sdrotto; čo colgdoppo poi, infino à trito the faċti

fewndiminere&ie: ;&#ffnza cheàtilmesteroffe

molt aiutav, čo pereofo, drquefloandamento comunmente fi

dicemineggiºperildritto faccendo perfettamente quale, è>

conpostura, b'fito deuuto, črcondelibitif{ do chle

dienza, rf nel circulare, come folemo dire, &7 per

unlato, čo ľaltro, à mano comefidice, per gliordini, da indriz

zi, che intenderere appreſſo.

Talmente, che conffiendsilmiotoper autorità del Filoff,In

wiolente, ενηdurale, εσφcrilproprio, ασφerlalirui rifpcttύ,

nellauetione, tratione;ờuertiggine, nonfufiordi debita cós

fideratione perfir cheil Polledro à nuouafgettione fi diſponef

fe, dir chef fedallaguidatiratopria; affaefatto al dritto dopò

afflato,ờridotofinalmentererilmezzo deiſtrialmetºfer

|
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fetiſſimo circulare, nonfºnio differente in altro quella operation

daqueſta c'boggifi tratta fenonneltuorlauolta fiu largaòfiret

ta, douendononfolamente hauer riſpetto alla maniera del moto,ma

pure à coluicheilmuoue,à chifimuoue, àɔ da qualluogo, do in

che tempofi muoue: Per qual caggione ſarà danoidufºper che

itermininonfi confundano ilmaneggio per ildritto, nella confide

ration deltempo, dyfuori deltempo; contra non fipuò dire, non

fendo effenhalmente dell'altro corrottiuo;ne contraris, ne oppoſto,

ma diuerſonellaqualità dell'operare, ſecondo fiu, da menfirma

tonelfilcare per tuor la uolta foſſendos’il mezzo tràquefli dire

perlaſimilitudine did uoce,di mezzº tempo, lodeuolestura tut

tiglialtriestremifiperchele forze dei Cauali, per l'effecution

del primo noncorήβοηdenoά tempinofiri, comeper effer l'altro

pericolofº, èɔ nondi moltomaggiſtero, ċrarte, nonfipoffendo

credere chefiaficuro, quaľborton l’anche non falchi bene, dz.

the perľobbedienzaffleui, per auuia fineimouimenti distora

rendo fil dritto dell'uno,ờ l'altrolato,feruendofi di quellafir

te di maneggio chefè più atto, per il foggetto che tiene, dicendo

Ariflotile, Chele materiericaueno le qualità influſſe dalla prima

cauſa, confirme allabontàdor attitudine diquelle,perfeſferation

degliguieffetti, hauutonelsù detto debbtv auwertimento, potrà

il Caualofinger ditrotto perunfþatiobuono, y conueniente,

che repolone cönunmente fi dice, confirlo parar bene, àɔ fele

leuareperil dritto, facendoli dopòquello paſſeggiar piuftretta la

mezza uolta, guidandolo all'altro capo con l'iſteſſo modo nel retia

nerfi, èy firmare, čo dopờtuorlauoltanell'altra mano con l'iſlef

faubidenza, dy riguardo, è7 4μg/lo duriin Jim0 à ແຕເ0 ເhe di
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còaccorto,congliſleffordinidrizzarfiroßàfarlofil galoppo,

con mantenerfigiuſto, dritto, vbidiente, dz felleuato, auuerters

do chein torla il Cauallo piutoſto auanzi un paſſo innanzi, che

termin dietro;perciò che perlinea arcuale, poſto in colello (coe

me fi dice, nelluogoiſteſſo figliandola uolta ſenza diſconfertoria

durfpoffadeipie poſteriori,dondeeraflatnauuiatofrima, dº in

talguifafaràcol tempolavolta chiuſa, do perfetta, àɔ nell'altro

modo perdendoilfftegno dell'anche,fi uolgeràpiusừlegroppe,

che sule braccia: Depòqualfattofendo il Cauallaineofi fattimº

uimenti afficurato, èy parendo al Caualerizzo, che queſto conca

fca perfettamente, do che da giornoin giornofriduca, dyauan

zi, potràferauanzar camino, profilffofoilsidetto, prenderla

uolta pure qualhorfalleuatofi truowa, aiutandoil Cauellopiaceuol

mente colſprone dell'altrolato, f'in camminarloinquel modo,de

pòdiudafaldamente, do giusto,& colmaneggioàtempobula

turlo auanti dopò prefala uolta, hauendo fatte le tre pofate, àɔ

nelfior ditempo, priache firmiſca diparare, è7 finalmente nel

mezzo, fattala prima poſata, e benfalcainnelmaneggiobaſſo èɔ

àterra; do ridottoà talterminefi fotrà dire che per il motolocale

perfettofa, do ch'altramonglimanchiàciò chefiaben condito,et

confetto, chal moto circulare fi apparechiper ciaſcunlatoriputato

da tuttiraggioneuolmente il migliore perfmigliarſi,fer autorie

tà di Ariflotile, al motoperfettiſſimo del Cielo.

Del raddoffiare.

- Dice
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# "N Iceil Filoſºfº, che lanatura opra mediankilrnoto & ία

E D fogetta materiamelecⓞrioritrakuthⓞo. Per

bbeforeirebethmagirpiuಿಕ ಕಳತ್ರೇ.೫೯ordin,

viidenza, ώσfirmίακεinvadqklk tºJBrt #พสตtggiofb

tràprincipitfindamnaestiersheicircoltiríusigimeni, datie

funlato; principiando, čº finendofyldestro comefi detto,fen

dofer autorità di Filoſofila defra lapiuperfettaparte del Cies

lo attribuendºloaln finentydelScle, così come lafneſh’alfis

nedelcorſºdel giornosto:Talmåedebauenbil Cauabscht

ilfiggetto; ilmowch'ếilmaneggio; ès i mäestratë invece

dellanatiraddopra, fè di hຢູຢົງಸಿಸಿಆ೫b###ಿ೦om

ueniente,percosifattneffecutione; qualfarà flofer farermio,

cheil Caualofiad Raiadincaudarlegambe, principiº verº

effente, da ffîn:le, perhilºpàpiesto msuimeiro; quia

fjernfelipsträngstrare induen hårfagºciallo distwa

J． ບຸugl SarºlP'mt;tbາກົⓞgg．la wⓞpiritual

ìhent; mantenchdolofºrmt;q；w．gºⓥ ເifⓛamhip

in vnluogo, ès-questofufaraggioneuölmente inluogof lido,ờ

fimo. Sicondurrànell'altro,

menti àciò chevolgendoffão malgradoffleui, oueſno Mae

fimobili, alti, ès profindi;ờ trouandofiitalfºrte dimanega

gio diſposto.òz che à voiparghichet.dcsfáliconuenghilo pos

trete farpaſſeggiarfer quelle, tante volte per caualtata; quante

vedrete che lo fºpporta ſenzasdegnarfi, èɔ ciaſcun giornogua

dagnarpiaceuolmente feco terreno, laſciandolo piutflo difoſ,

chefflidito: Per quai'ammaestramento quantunțilluogo findo

fiafiu per Caualinerbofi, èrnon bendiſciolti, che pergli altri,

-
L
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defendeksi.łrdiffeſi,ờleggieri, ſisteſſº Crudo che has

reefºtº, nonfiangge diquestovi farà acorto, ma parfe pse

κάchukrldνρίς κίνηπιuimcnotonda,ointrecoipi,oinduς,

ειο:ίρανεβkusta, ετβίφεία,όψεβιασάιττόονεταρκme

aiutata dirski,* # Anthe, òfºrzadiquellijferậudinihofotrà

il Caualeri zo, mantenerlo poivguale allafia inclinatione, dr

ಧಿಸಿfeleler galearecedentiſenzaerrare:Principiä

do::கேilfre:fr:Arவியத்

tº, fungendo férgbauenghitundae perfetta, co l'altro dellamanº

அ/iமது;prd, பு:ஆict) :prri,

(Tiசிகred:Bigi:ம்:rgiri);

bauuſaſempre riguardo alpelo, natura, mote,inteletiresmpes

zahradel Canalºģigudlwengis Gºuello, ma Deſtrigfè dete

அக்ரித்து: ஆன்:Pr:

ಘೀ Milbrieri

pelekategije, zgięur:Gaelierisekstiță, danđefermez.

za### *ఫీ: #igajendies

monofimilme referil Monlocalefi muwe, weggendo che infia

κράιςrini,prrdia:ίκει.gίποίο απηρίκrgiίσιμηθεια?

tosipureindietro, finall'artine(cenefidice) nonfaràbene,dhe

pertirar fiafrie melritneresfforiilauloàdolfo, črpaß

fandotalmeta,in quiarla, farár lofacci disbarattato: Et feiche

ferfilleurletirailmoto diffinfino aldrittº dell'Arcione,fè

raggioneuol.cgfa, cherimetta pure, termini, čº finiſca oue la

mans'appoggia, drceſ anchonelmetodella deſtra, z dellaf

nistrafarte,non deepaſſare ilmoto, che diuna parteľalra fuò

frlamano,lfiandaakwifach diſuella,conſiſtentineimºui

- --- **

- 4 -



s в с. о. N 5 о за

menidiakundivparticolare, fè come à diſciplina demostratiua,

non puòfperfifnza maestro. Accompagnar la Briglia con il

braccio, Beccedereiterminiprefifidiquei móti, è ſegno mania

ffo, breuidente chabbiapprefatalartefnza maestro,colpadi

Caualiafþri,fallacri, ès pazzi, chefenfuggitinei tempinos

Jiri, chefstlaſemenea perdutanon ffiſe diloro farebteno al

mondoriubuon Caudi, che audacicaualtairi. Starebbonfaldi

iCausilieri, maneggiando quelli, do firmisi la fella, qual

borfifferoilor Caualiben creati, nefºreMonoafrenferius

tarliftorcer il corpoloro, daciaſcun laro, batterlegambe, dy gri

daeàguiſa dicacciatori. Laondefe difonuiene almufico aprir

lehocca, d Rethore geſticolare, algio/tratore fuoter'il capo,al

Re;rider con Cacchinnoyèral Filoſºf crucciarfi helle difute,

non sò perche raggione,ifiſchi, gridi;&v=ห/buimanti#### '.

chualcantifi permetimo; fºndo chiara,chenonJalame． bruίτε

ze; via danni,ờinconuenientifºuentemente cºggiani; poſſendo.

tràquelfþatiochefflorcie perinconſiderati mouimentidel Cae

ullo cafatiờdacapricciòdiquello, òdipercofanon hüeduta, di

/prone „ò uerga, riceuer alcunafaccamata (comefi dice) è riuer

Jº perquaifiacostretëtirafiil Cauloàdoſo, òperderleflaf:

οβίla, ισρcrdofi moltbaccortoil Filoſof Carneade dicendo.

Chezi figli digran Signorio pereffer'adulati dalor maestri mula

lacost?otranfºperedaktaudeare infiori;fereichenonfrendo

effentire, gitterààterrafnzamirar chifuje chiben nonfitenea

ua;fela concluſione, chefarà dettº buon Cauallo, èr attràque

Jli ammaeſtramenti,coá chi fie benfermo, è rubidiente, come

bμon Caualcatorecoluischaràbuontentonelalcagno èy. mmoet
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de inmºstrar quellofiaràbenfeſio, efaldsdella fa perſºna:

Ecco dunque che dalmantener di poi fermo, peſsle, da attomando

il Cauallo, nºfono tutti queſti ben ordinati mouimenti, ċrțer

tuluiaf metten quelli ne i coruetti, con mantemerli auanti, ċr

pertal/lada faceanogliantichinofir'infiniti Caualifaltatori ana

chora percheforgendo parar quelli agrupatinärencan lorogius.

Jihauuiảdoliảfogoàpºtoperle calate,ependiniperquotendaliale

tunauoltacontempaperfalleualida dietro, pur nel calar chefaa

ceangiuſº, conuergänellagroppa, òfianchi, confirme all'attitu

dine dellamateria, piu èz menoatia, dz proportionata ad aiutare

Jià tal che icalci gittaſſe compiegiunti, determinati, dz difief,

dandolifuor del modernocoflume, raggioneuolmenteistranițer

farliagumentareilfurto, comefranċifidice, dopờbenein ques

Jio afficurato ikиалдар abbracciato col Cauallo, do talando con

legambe diflest, (2 giuſte, & col carpofºrmo, piccandola di ,

fronectuerg;àciò che nel ſecondoflofi trouaffeproufio,ča

apparecchiatoper lifteffaeffetta; Danºrilcorpaindietro, leuar=

fi releuatodafella, o calarfedumin quella, è grand'errore,per

irouars'ilfproneneceſariamente nel fiancodel Caudlo, čo egli

debbolenella fella aiutandos'il Cauallo dadietro, per qualcaggio

nerimarràcoluicópericolo dicadere, do il Caualoftordito, dr.

diſconfertato; Et indinaſce chepermancamento diqueflifano nel

mondo molticaualtatori, do per mangiarfi alla Franzefe,ftrowa

no affai Maiordomi,èɔ falchi, perciò chefin come col Cauale

l'afþrobiſºgnauanonflamente cheilfo Caualerizzº dottrinof

filCaullo, ma chefºreffetenerffºrte ſºpradiquello anchora;

ເ/ipur craເouຕicite, the fi://entialtradiⓞ/ammaricra
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dijeruirein menſa, nonfolamente collocar egli le uiuaude, mai

conuitati mangiare anchora Perlochef può arguire che difdicen

do advnprofefore di uno eſercitio, dz' arte, nonfºper tutto quel

lo che difaperenelfuo magiſterogliconuiene,farebbe anco diſcon

ueniente àqualfi voglia, che di queſto profuma, non folamente

errarnelcrear quello, da nonfaperfitenere, mainnonconoſcere

ilterreno oue lo auuia,ờrritiene,ờ cheilgiaccio cauſa chiouardi

àipiedi,lepietreformelle, èɔ quarti, il fango humori, dr cres

fxge,ờil caldo anticuori, z diſcorrenze nee parti baſe;l

Jouerchio cibo indigeſtione, lafmifurata fatica reprenſione, do il

cibarlofºndo caldo,ciafuna forte di dolori, èz ditorſioni, èɔfa

gliè brutto altrinciante che taglia il Pollo, nonſaperl'Ochataglia

re, dz à quell'altro chefcriue inproſa,eſſer del verſificare ingno

rante; non,sò conqualraggioneſipotràiſcuſare alcuno, che fica

cendo di queſto profeſſioneſaper non debba, non flamente quel

che da si è detto, ma guarnire vn Cauallo anchora di tutto punto,

nonflamente per quel che à lui poteſſe perauentura accadere,ma

per poterfidiciòauualerein un repentino occorrimërodiun Princi

pe anchora. Et queſto volſe il Filoſºf denotare si tal confiderae

tione occupatoall'hor che diffe, che à ciaſcunoben infrmato dell'ar

tefna fi douea credere, volendo inferire, ch'era vergogna al

Filoff trattarla diſciplinamorale ès effer della ſpeculatuaigno

rante. Al Leggiftaintender le cost criminali, ſendo delle Ciuili

mal'infirmato: Et al Milite perfºperl'arte à piedi, non poterſene

βruircάcaualo. ΕιquefioνolβίlPrindρc Pauβnia dinotme,

dimandatos'era Fante, Caualleggiero,Sargento, ò Duca, baa

uendo giudicioſamenteriſposto,
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Io veramente nullo fa di cofioro, maſº colui, che di lors

misò, do foſfointempo dibiſºgno perfºperľarteloro interamen

te feruire; perqualcaggione accortamåteSeneca morallfimo diffe.

Fie certvinfeliciſſimoilmaeſtro, ch'efferflato diſcepolo, non può

dire, non parlando delle refluezze, credenzet altri refauij, òvie

tij di Cauali, ma ditriarliflamente diferte, che non fi pofano

diſconfertarfacilmente, già che fisà,che de refliui, e ponti, dital

difetti, ne fenguariti molti coiremedijvfciti della crianza mia,

qualcoſareſto diſcriuere, con fiu grafa minerua, si fer chefs

toccata, daglialtriproffori, come che intefiqueſti diftti, edifa

fauenture, ſecondo piu, emeno, e conhauer riguardo, ċz occhio,

meipeli, flature, potere, crianza, è7 accident,non fi potrebbe

maisi deuutamente trattare, che perregolaf offeruafe,non hafå

do dall'inueftigationi particulari, ordine di Dottrin alcuno,effendo

ľuniuerſal!fpeculatione , propria si all'intelletto, come ilparticular

conoſcimentvalfenſº delle coſe partinentiàquello, čo indi nafe,

che le briglie, per lavarietà, diſapori, vezzi, diſpoſitioni, e dia

feindiqueſtigenerati, furofiu chein fitura, col/crito mafia

Jiate dalla mia Intentione.

|

Della maniera delle Briglie,

Fl'Hiſtorie anticheftruoua ſcrito, chefendo impoſis

bile à tutti Caualcatoridi quel tempo domeſticar Bucea

falo,così detto dall'aſpetto foruo e boule.fi offerf Aleſſandro al

Padre di torne cura; & permefodacolui (benche malvolentieri)

fºndogioueneaſai, et vnico ſucceſſornelfuo Reame perhauerfi
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affefittonellefienzefpeculatiue, hebbe il fio perfero facile

uſcita»èrquefloauueme, òper cömune ºpenione, montandofa

fra dilui, trouandofidirimpetto del Sole, perla cui refiefonefi

rimeffeil Defiriero, tenendoloperfiú grande perla qualità della

viſla, che egli non era, òperbauerlo infrenato con Briglia con

leguardie lunghe » e dritte, per relation di Afclepiodoro : Per

qualcaggioneſendo vinto da quel Principe domeficato, fè che

diceſje il Padre, gonfiodi letiha eſtrema,Gaudagna Aleſſandro

coltuo valore altri Reami, giachela Macedonianonti cape: Da

quel'hiſtoriaficauano due bonoreuoli eſempij. Il primo fè, che

Principinondemoreftar di auenturar figliuoli, benche filfero

vnichi èrfoli perfr/triza del valor loro; ſendo affai meglio

hauerli ſepolti, e morti, che vili, e da poco cunto. Sarà il ſeconº

do, che ciò nonfè Aleſſandroàfºrte, òdall'error guidato, ma per

b4แผrtongjaiผto εονία Filoββ i defetti naturali dei Generati.

Ρεν 4μαιfienza non accade errare nell'operationi delle coſe, La

onde fi può raccorre che i Profeſſoridiqueſt'arte, non ſenza quee

fla/celtnimitatione babbian ſequito il cămino di coloro che ne furo

inuentari;perciò che aurrritidelistrumento, ecolore pe'l difetto

della viſta come fu detto, à quali le coſe picciole nel vero appaion

fmifurate zgrandi, locando il capo in luog oue quella materia

non pofanoriſguardare, diuengondiquello fermi, z conſequen

=tementeperriconoſcere pertul mίζgo ilfreno piu facili alla domeرحب

Jlicatione, e doma. Et quantunjuela inuention del membro partico

lare» per eſſequirtalcoſa fiſſe di fomma comendation elode,non

mertabiafno alcuno, chi fecondo piu emeno, lo bà faputo vgual

biſºgno, edifto dellabocca accommodare, confiſiendo la bontà

» . .
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del Medico fiu nelconoſcimento delmale, che infºperquellorag

gioneuolmente curare,fendoľunatanto confiderationfpeculatiua

efablime, quanto l'altrameccanica, èv vile,dz tutto questo à

ciò cheilluogo collocato ben corriſponda, dylamateria con la för

mafua. Fiè adunquela primamaniera di Brigliadetta Cannone,

trahendola metafora dalla Cannapalufire uacuo da ciaſcun latv,

appropriato à Polledri riducendoliſenza παίiία, dyfhiacerealla

diſideratadoma. Si dirà l'altrafer fruirmi dellauoce commune

Scaccia, come uoleſe dire, chela primarimuoua, črfcacciafio

ri, talmente pure dallafimilitudine dellafhacciata piegata àguifa

di quella per ogni intorno, à ciò che i condimenti non effanfiori.

Si dice Campanelloilterzo,ßmigliandofià materiatale;laqual di

quefie più dura, dy forteragioneuolmếtefitiene, per ciò che quấ

tunque conlafapiaceuolezzelalingua leniſha ès iidolchi,la

defenſion delabbri, che fiumazolifºn dettiutet,forcando leggier

mente loro, utiliſſime Briglie à Caualli, che difende fiton la

linguanonfanno; èz quefie tre maniere di freni appoggiandofi

nelle barre, fºftegno proportionato diloro, per releuarli della fee

Jia, βnmolto φρmopriato, όσαοnuenicnti. Α'φuefiafifa aitis

no il Peroperlaimmagine diquello, conueniente à Cauillodipa

piaceuole, dz.faporita bocca; dɔ di queſtoprimo Geo » percofi

fattaintentioneſia detto affai. La prima Briglia dell'altrofer

lafimilitudine di talfrutto, Mellonf dice, trouata perla prohia

bition della difenſione della Lingua, ès la duideremoindue mo=

di, ciò è infelido, dz listio, ès in inciß, dy fellato, Seruirà il

primo allainfipidezza, l'altro all'aſperità, do callofità della line

gua; Liqualibenche condiuerfilegamifiano adattati, ad una ine

- tentione,
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re, troughfiro. Dellastroniadiqueſto Geno, la imboccatura

fi direbbedi due ballotte, falli dettidai Proffori, cáreuolef>

f dire, da duefnifeconfideratámiraceslæ;țerciò che colmow

dellaboccafendo dimolieparticelle fabricaia; il Caualo ingarna

nel mouimento dellalngus. Prefinià questofarà la Scaccia di

anellipienain unellataidelindenciylaşmalgıoua à prohkii lavas

uità delalingua,cauſetapindavitá accidentale, che da difettuna -

turale. Łèruigambe, àgunfie(come fi dice) wuðde indiffe

rentementefan vole, da rheste deicamen'infiori, le quai dens

no efferelunghe, èy dritte per releuaril Capo de Polledri, èr .

ferridurmà fine, laſciandalerestiſtrauagans, diraeferletas

te nelvlgmo Gedole Briglie ºperit; le pidiixitarfiodemost

quei Gandí, cheferidifriidkefisſimók, änglaĝstfagenera

ferciò che, hauendacºmmodità stessir kithgialefirerste

lacontinua effertither", e confiderata, quellainclination?fbw, .

àpoco abbandonmº, ecosì faisnadierad Briglaf ditavss -

garmente Chiaffone;fºndola porta diquellº, nellefonde della

imboccatura, àguist dinh Larrikinchieppa? »##ndadır, the

Falirefriidi Frenicomposti disperti, ċr-dhufi, Fnºstň au

perfºmplicidifetti, ma all'infirmità complicatrºguistichefn

Μedici raggiontuelmenttronate, ców. Beniffe à direil Gamov

igato, è7 இipid,friamaniera di unm?

fir.digito, diquab varreißstruiſſatok perſºneindifferentemen

ແºlBarbadⓞ． 4 jⓥdkºrqudigenⓞtypiພໍ່

M
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per herºldb, ．\\jແຜluggifⓛq,ເຮ¦ຕາ．gger．

dzlacerarlabarba Lafimdodperströdel'altre Brigirāfia

κιήofή, άκιόαςla moltiaine diqudlc.Εανlinίνενόρcηβικά

variຕ່ພໍ່rodpériurbi;mhເພrthdomiພໍ່ຫ່ງໃriໄºintirapcide

Afclepiodoro cife à fapere, the parlandolhuomodiquelch'intene

de òz fape potrà dimoſtrarfenza dolori ºpertamentella faintens

tione, hauendomivolutoflamentestruiridiquellefundet æstus

me dinaltiProfeſſori, le quai, laiſperiemambhừggſtrato,che

stefano adeſercitiotale;TuttiGaugļķchátraiperfestianicus»

ratifano, dopòdidſficarusoome firdetai, eridothal’ubedienza,

nánſolament den fortărilcapo ben foffos efaldo; èx:confirme

dialar qudiⓞ . ．ສd, mⓞtດ້ແmiດງຕົcrທໆfເoucgiarts

＆fch0)brand＆ⓞlddrແ cໄຫຼແຕ່cial．jpggiq,．

shºfermandsgaltunä voitasửNeredimircluichezifiàſpránomf:

distegni\lⓞadflaren of &lfrສmuບແຫງໍ່ determinati

ສະຫຼູ

volfbattutos Eleemg/licardi Miglia δημαικεία ευκνεί

ຢູ່ໄທfºm．dlⓛ the Ⓑuiltand fⓤnctriRegio #

Didoilefnainianoritajiendo a Copiadeazarifenfumos

fhauta Nsx+afmºntefidicostalamachefent à vedajne

starfsfewdaviðbeiỰCaushaib fhriodes cadakare tentfº

fºrⓛdbundⓞf．ld．driFri, ສuouຕfhon¦rrilfiq

ºntpeờvoler altrului Drehauergrah rafo, čº quietu; fºndo

έσβοβυ"Vuookκίύtil trotoράνεύονilgρίορφοφlaάιαίο, ισ.

fºrte, confirmeni'riķriodichiffraftieneſ Frecvergredea

κrminito επινίκο, μπής "ήatiύ δείύailroja μα",
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anendolacoda firma, bentheffecol fprøne fuerchismerte

fertoſo. Deeritenerfíà foto,àpoco col capo firmo , z con

forza inpiu tranthe, efaltnie. Vuò chefer ºgni mano clbedien

tementef volga, & the la uolta ficci corfrne el luogo i fi

trona;invna voltaintera, moſtrandonelleggier noto ilomli fels

leuati, dɔ altı, Deepurfapercpra fi colgaloffo y col trotts

con buonaleną per le cofie allandarff, da ingufº. Vuòche

Jºppiafaltar muraglie črffi, v rosialgir'auanti iz tornar

indietro.fmfiprocacci obediente, mostrando nel ritenèfiquandº

correle naſcheeperte, dz vermigliedz lafronteiraconda efs

roce, Dee firmaiffmontmd'òcadendo il cauallieroàterra, ne

muouerf daquelluogo fer firefiťòromore chefer euentirafn

tiffe, laſciandofitauskare così daterra come dafiu cómoda parte

fizimume:fipump. Vuòche tấminifºldoperia firada, ethe

2h alnitalialinonpcrquotήo minaαι, ίσdicφcrveder Giumί,

te non s'infurij, è annitrifa, fºndo difettifer la militia infºpportas

bili, ċr pericolofi. Effer dee humile colfio gouernatore, Dee

bere, òz mangiarbene, dz non bramofamente la biada. Deue

molto dormire, dz maggiormente depò cibato, faccerdotal effet

to, come dice Ariflotile ingraffare. Dee cacciar for ifuerº

chipefi delcorpo, èz eſcrementi ben digefilodando, ornafe

facilmentefendo àquelloper alcunfºgno inuitato, e queflogioude

rebbe fouentemente nellerepentine tvrfioni,fºndo à quefia infire

mità il Caualofiu ch'altro generatofta poſto. Ethauutoriguar

donelfio debbito trattamento,nonfiterrà Ariflotilefer buggiars

do dicendo,che il Caualloinfino à trentremque anni viua, ne Plis

wefando drefneảiftunin.frgendoqueflo dalbueno,ờrcats

М ў
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iustralemento, èr dafnfratrès sifrato bauglio:begià

fatto, è7 chefia ilveroleſciandola fittura di cof antiche;guae

dagnòà tempinefriil Re Carloin Fur nuouº, la giornata à Vee

nelianiſlandoegli ſºprad vn Mºrello villan di Spagna cieco di

un'occhio d'anniventiquattro;èv fè,ilmedeſmo contrail Conte del

la Rintil Duca Valentinoin Nauarraflandosì vn'Villan di Spa

gna Baio d'età dixx anni, in qualhattaglia conſequendo vittoria

- ferde pervna archibufata, la vita, dr fi rotto Bartholomeo ď

Aluianoflandofpravn Baio, della razza del Re Luigi řami

otiv,dr dieci. Il Morella cancelliero d'ami due volt diecie dua

qualfi trouò nella Caualerizza delle noſtre antipaffats Regime,

E mori poi in quelluogo difebbre, opraua meglio in età tale, che

furn non baueadai dieciindietro. Donà la Republica Venetiana

alSignor Ceſare Fulgoſºvn Cauallo che il gran Turco l'hauea

inuiato à donare, ſendofuo generale di Cauall’inquel tempo, il

quale era d'ott'annièr intera, di chinelle guerrefferuette fête

ťanni, dopờqualipermalta importunationelo donò all'Abbate di

Tremitiperlarazz4, ladงแediฑorbotto สททi (#titi : Dopoqual

fрайоfi mandò in Breſcia, òrdiquellofferuiro due amianchoe

ra, nellafine dei qualifi venduto ad vn Gentilhuomo, colquale

mantenendo vna giofira in Padoua, uiroppe ſopra uentiquattrº

lancie, òrfifinalmente viuo per tutto il cinquanmuno, dr co:ί

fenſº che viuaanchora, ſeun Frate che dilà uienefnpochigior

ni miha dettwiluero. Il Duca di San Pietro, ſºpra d'un Turco

intero dipelo Baioßfaluò nella rotindellauetrana armato ditute

ρczze.correndορcr/patio di trentamiglia, di qual Cauallo,ffer

º poi inguerra,camini, ċr caccie,infino al tempo che uenne la
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Maestàfanel Regnonoſtro, qualfinalmente donòfºndo d'ami

xxx. alconte di Cincione,di chiper quantu bởint:fº.fifrui nella

» Prouenza, dzfinalmente hauendolo ridotto in i Spagnalo menò

nella guerra di Algieri, di qualun giornofi cibaro Todeſthi

per difio dicarneſenza che di ciò quelSignor fi accorgeſſe câinfi

info αβίαιενς, σ' doloresèy tuttoqueflo hò inteß da feifne

che à me n'han dato traforrendone i giorn'inflemeueramente của

to; laſciandofar d'altri mentione, per non multiplicar in cofe fuo

fidelmio.coflume eflrauaganti, ſendolabreuitàfflantioſa, et

ficcrintameriteuolmente da ciaſcun cömendata. Sipotrà adunque

- raggioneuolmenteraccorre, che per trattars'il Cauallo al deuuto

modo, duraràlunga flaggione, dz per criarfcome conuiene, ſa

rà,attoàgiafuna bonorata, èɔ fiaceuole operatione, dy ferciò

fi può direcheaccortamente riſpoſe Antifleme à coluicheil mezzo

per l'acquiflodellafanusuadalirina procacciaua diudire, hauen

do fententioſamentedetto.

Tibiſºgna trouarfigliuolo,ilfilo nuouo, illibro nuouo, dr

la tauolanonimbrattata; Hauendo perquefla parola uoluto infa

rire, che era mefiero àquello, non folamente hauer materia atta

per l'acquiflo dituldottrina, ma ilmaefiro e diſciplina atta , dɔ

proportionatapercosì fatta operatione, è7 poi che per tale acquie

floci biſºgnailmaestro che loinfºgni, ildiſcipolo che apprehene

da, drla dottrina, che coltempo nell'animo fi diffonda , nonso co

me potramoquefliſenza diquelli alcunacoſa,èrfºnzalungo fa

tio àɔ eſercitatione continuaimparare: Per qual caggionefincoe

me appreſſo de i Romani creandofil Dittatore faceanoilmaestro

diCaualieri,dalquale daueano quelliammaeſtramenti glorioſièr
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raccºrdiriceuere, do creamdoil Confle àrbilo peſº delagius

flitia,& guerraf cometeua,uiaggiungeuano il Cenfreàtd

chil Popolo da diſordine inſegnandolo rimouſe,ferebbe anco cãs

uemente àtempinefiri, già the i Caualierinelcaualcare dagliale

trificonofono, che per frattar td mefliero confirme al mertelos

ro.fi/fero alcuni sique/liconoſcimenti diputati: Per ciò che, per

twl mcgoferuarebbonoquellinelcaualeareillor decoro, dz fee

rebbenoilor Cauali dai Caualcaturi ben'ammaeſtrati, čo intd

modo coloro che ciò non fanno, cercarebbeno con deuutofþatodi

faperbene, do à gliatriche in queſto ammaeſtratinonfaro, non

farebbon't Caual’irraggioneuolmente confidati per guaflar los

ro, o in talmodo procacciarebbon quell'iluitto per altra firada,

àɔ strebleil mondo pieno di eccelentiffmi caualcanti, dz. Des

Jirieri. Per lo che fi può arguire, chefe foffililnom eranei tema

fiantipaffati apprender la Geometria do cognition dei Cieli, per

openion di Gioβpho in più breuefatio ďamifettecentº, che fiè

fiocchezzapure à credereche con un'ambduepoſs'alcuno per=

fetto inquesto eferatoritornare, biſºgnandocosi tempo all'huo=

moper duenir con ľſperienza prudente, come al Caualo per die

Jciplinarfi, do al Caualcarrefer conoſcere la lor uaria inclinae

tione, difetti, z natura, do perciò diffe bene un pulitiſſimo cor

tigiano un giorno,ueggendo che imparauano in Francia i giouani

pia dimetere neg'instrument che à fonare, & in Tºfana

pria diuerſificare che di leggere, čº nelnoſtro Reane fria di

domar Cauali che di caualcare, che nel mondo per mancamento

di Cenſºri, iera gran copia difloppiamotretti,di Poet finèz di

gusſiaCaual. Laondelgdamdoilmordere,loniano dalmioces
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fline, già che deluero accorger fipuò daſcuno, & per ildde

uermio»èz per alư’inanimare alfine,àquefla degna imirtione

àcià congliocchi dellamente aperti feguachi questo eſercio

uudlopra lorpafi, fromentione, laſciando la memoria deipiu

lontani,dialcuni che diquefla diſciplina bandato eccellentifimacun

to,effetto chef dimoſiranonſolamentepe i luoghi deghioue sòfia

tina peri Caudlikuoni,ờ creati chanfatto anchorafendo,il fia

ne deſapere per autorità di Filoſºfi poſjere altri infºgnare; sü

qualpropoſito diffe accortamente quelbuon Poeta. . . . . . .

Si potrà dirche'ltuoſaperfic nulla "a" - . . . . . .

Salinnonsà pertua caggione anchora. -

Daneſuša pianta natu fattodiquefla inclinatione ſºno uffitițiu

rami, chedalla coſa direſþine, hauendebauutoprincipio da Mee

fr Cºleſtilor fredeceſſora, ilquale ion buonnome perľiferien

zefattelungamente dalaisiinorò appreſſo delfereniſſimo Don

Ferrarte di Arogona Rediquesto Redme, di qual furo creati i

Magnifici Simone, Giannello, Vicenzo, ċz Pinto di rifine,

- hauendo ilSimonedopòla morte diquel glorioſº Principe dimorato

col Duca Valentino, e dopò mortului colgran Capitano, hauendo

fuťinfiniti buoni, dz'eccellenti Caudli, appreſſo lectelenze

loro, Dimorò apprefail Rè Ferrante goueme il Giannillo, il quae

lefeddettò fiu che tuttii Principi delmondo di Caualli, nella cui

, Gauallerizzafer ακΚzo dicduicenefir tanti,e tali, che nefice

unparte àtutti Rejetpotentatichriſtiani anchora, cofio preggio e

lade. Fù il Vicenzo pelualer fuorichiefo al struiggio delle noe

fireadipaſſate Regines depò la morte delle quali,dimorògrantem

fonella Gauallerizza qella Máddalena, infraggio della Maea

, , ":
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fàlicado Quintº, hauendofta perfetr, indefunafræðan

damentoinfinitiſſimi Caulli, confatisfathondel Principe fuopas

trone. I Figh del qualeſequendo l'orme del padre bandatos dá

no buonafþettatua diloro,et tràglidiri Ferrante dhauerfatti

in Napolidiecellent Cauali, bauendoſeguimlaregola di Age

flaó Redei Spartmi, il qualuolle per maestroil padreflo. "

Dimorò il Pinto con l'Eccellentiſſimo Duca di Monteleone in Sis

cilia Vicere di quel Regno,di qual nacque Antonio di si grande

efþettatiua,charebbe diquest'arteauanzatomoltist nonfiſ:flae
toper in matura morte rapitodai Fat, cosίcomefu pure il Gianº

thomaſo, qual dimorò col Reuerendilfimo di Borgia, dachi nace

que & fi creatoColettailquaľèſtas appreſſo dell'Illuſtrijimo

di Amalfi, e finalmentefièridotſvaijeruiggi della Maeſtà di

Don Ferrante Imperator di Romia, HGouin Frantistofè ape

preſſo del Reuerendiſſimo di Aragºnabuonijima eſperienza di

fatti fuoi, ne cofaparticularent fapreidire,hauendo affaigiouene

paſſato diqueſta uito, negliè narauglioſº che in cotal artefan

flati tutti di grandeiſtima, fe perfaperneiluero, hamo non felas .

mente lungo tempoin queſto effercino trauagliato, mabauutu ans :

choraipadriperlor maeſtri ɖɔ correttori Dimorò Mefier Rubie

netto apprefo dell'Illuflrilfimod Cardonavicere di queflonoſlrº

Regno con affaibuonaſtima. Grätempodimoraro apprefs dell'Il

luftriffima di Milano,i Magnifia Giouanangelo 7 Giouanma»

riadi Lagirolai Caualifatafetto ladiſcipima diqualiffþarfero

peri Prencipi del mondo, dichfiro crean oltre degli altri Cas

ualieri, che udirete apprefsllSgnor Frà Proferofra Nipote.

IlSignor Gianluigidi Ruggero, àɔ la.Signor GlouananirniaC4

|- tamuflo,
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famuflo, hauendo il primo appreſſo il Reverendiſſimo Colonna

dimorato do dopòquello con l'Eccellenza del Vafio con Farnefe,

da conľEccellentiſſimodi Firenze, hauendointi luoghi fer le

ivirtù fue aquistato condeuutomerto fauori, honori, riſpettonoe

'me, reputatione, z rischeRge. llSignor Gianluigidi Ruggies

ri dimorò appreſſo dello illüſtriſſimo di Amalfi » il quale donò

dopàtornatvin Napolisi buon cunto di fattifuci, che viſio dall'

Eccellenza del Toledo un ģiornofir andaryn Causllo,lo collocò

nel CaullerŘzadella Maddalena, dandslisgauernols Raze

.za, chetenea àcargo ilSignor Gionárfranceſco Gaetano. Tale

mentechein tilfeggeltofi verifica l'autºrità di Ariflotile, ripus

gnante à Stoici, dicendo, Nontoffereilffmmo benenella virs

ti, poiché àvertuofi nonfilamente vuofo era tempo dieffertis

tirla, ma occaſioneanchera dipoffer'àệerfendchequella meris

tarpoteſſe dingstrare, Daqueſto Geuilhusmošonflamente Jºn

flatifit fèlièzecielenticaidi, mafinºvfritimola Chuais

caná anchora, comefnol'illuſhilfiniţi:Peſarre Bon Indico,

Don Ceſare, Don Giouanni, e Don Carlafoifratelli, il Már

chefe di Torre Maiori, èv li Signori Paolo e Garlofiglio efas

tello, Dandahreuenoſitiad Meffer Ginimello Siciliano,fereſ,

fºrflato dál’illufíſimo Don Ciarles, dachinioggior bene pºst

staferare; hauendºpeltauskaregontvalfgnº dellafagrås

dezKg perfua difuentarafiche perdiff'à colpaträtta mae

le, perqual caggione fi potrà direcome cömunmentefitiene, che

, lafrtunabuona, àcatiua, lavirtử nonfºguare ilmera, ma il

volere del Principefiafeloenò dunque ilSatiricórondivètisti.

N
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Dimorò l.SignorGundເທioG4tdm/toperl perfettionche

finqutfo kgno είRrdio,ησηflamente con buon grada eriſi

mationeappreſſade gl'illuſtrijimiΤermole;όσι Μartina; m'

anchoraneistruiggi dell'Illufiriſ. Don. Antonio # Aragona,et

degli Eccellentiffinid'Albasto delvaflo,èy finalmente frui

per Cauallerizzòmaggiore dell'Eccellenza del Toledo,Vicereno

9βro, dadifinºviisiifiniti Caidéalièrfestis, e di

#ຢ້ໃ4 x．pຕfinedricharathem．flic talefanno affaibene,

come fomilSignor GiruafmⓞoSajºurn, qual uà per

maeſtro delndſtrostremifino Printițébon Carlo;ởilsignar

Giouấpåolo,Mortofºnpochigiornineistruiggidel Cardinal re

Signori Babritis, Giouanfiá

είfίο Εalcoιo.c Fernmcί6ονιές;inιμηό, dato dipil'illuſtriffº

ⓥºd Sⓞ㎜andⓞrfⓛammຢູໃrinຕ່ງູ/

நிழ்னிa, rழிழ்ifgt;க்:tEelaidia:Aai,

nell'età più maturâdebbāauanzare:Meffer Giannotto Condefla

b． ພໍ່ທoⓛlugºJigg．cເlSignຫComic Com/aftຕ．

ilLiuricro;ει

ທີ່ຊົ440laperialdroimmⓞrfiriome, ບໍ່ ຫາຜ່, όσαίfin

விழிைiமக்lேgiri

недой вай, čr à Pietrantonio longo animaeſtrati, liqua

li handato ſempre deloro in efferditio tale honorato conto, èr fi

furfiº criatoľIlluf Conte di Confâche boggi,èril Signor Fa

レ*
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madamatfiri. Meffer Aleſſandrofuofratrlo, qual dimorò con

fillustriſ. Principedi Biſignano,caudcando un giornoil Gazuolo

da sì dettospiacquetantu all'Eccellenza di Dom'Vgo in quel tem

po Vicereinqueſto Regno, che volſe in ogni modo il Caualofer

fa perſºna.Costuiffè ferfettein caſa del Conte vecchio di

Confa,dopo qualebàpurferuito grantempoilSignorConte di Po

tenza; hauendo fatto infuacafa, oltre gli altri Cauali digranfie

mezzévnSaurofilatoresìdiſpoſto,ờz gogliardo, che fapaura

à molticaualcaturi: Qualper lui mandè à preſentare al Reuerens

diſſimo Farnefe,di qualfhualafºn'uſciťilSignor Giouambattifla

Pignatello,ờr меfºr Leonardofuo Nipote. Ilqualfiè collocato

con Bifignano, ſendos'ilfo Riºferinfirmità e ricchezze ridot

todfineàripofir'inceſºfas iudingſamente. Di Meſſerfra

pentino qualfi mio maestro, che dirò, hauendoſi nella corte di

Spagná, e Franciabonoreuolmenteintertenuto, inciaſcuna di quai

parti, vffiro dalle fue mani ſcelti, dz. Eccellenti Caualli fito

della cui diſciplinafi crearoin Hiſpagna, l'Ecc. del Marchefe di

Villafranca,edelSignor Don Giouan Marrique di lara, Ambi

Vicerre diqueſto Reame,diqualfuro pur criah in Napolii Signo

ri Alberico Carrafa duca che fu di Ariano, Federigo Carrafa,

Aforgio, e Baordo Agneſe, Henrico Mormile, Carlo difladio

e Marc'Antonio Gazella.

Donò buonnome Meſſer domenico Spadofra allarazza dele

l'Illuflrilfimo di Stigliano, hauendo diquellanelfuo tempo vſiti

caualifcelti affai, fattola cuidiſciplinaffono alleuat Pietro tucio

e Domenichicchio affaifºfficienti in queſt'eſercito bonorato.

Fu grād'huomo di queſt'arte Meſſer euangeliſta da corte,

N j
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Mejer Giouan ratti di Mantua, Mefer Vicenzo Schipif, èr

il Cauallier Thomofº) e Meffer Roberté, i quali rele corti dei

Marchef, e Duchi di Mantoua, han moſtrav fruttifteliſſimi

dell'arte loro, di qual crianza fu pure Meffer Baldino rouadino

l'Eccel delquale e molto celebrata, e chiara, In Italia Francia,e

Jiandra, da altriluoghi dou’egli con honorato luogo è ſtato, baº

uendo struite l'Eccel del Vafio, equella del Signor Don Ferran

te, ef roma apprefs'hora del Rè noſlro Signoreinbuonoyèrbo

norato grado. " " " : : : : : :

: Si trearonella corte di Ferrara,fraglialtricelebrati Cauale

leriz; , Meffer Terebino,e Ragazino da Ferrara,dalla creanza

di qualifºnov/citi molt perfetticaualcaturi, e Cauali,ċrintal

partefalleuồpare Meſſer OratiopaccoroniċrilSignor Cefare

Jiesto il quale bànon folamente caualcato Eccellentemente, Ma

fcritto diffèrcito coffatº con confideratione dottrina; èrè in

taldiſciplina effercita'etaccorvilSignor Cicco N. Melfineſe,

ċri Signori Giouamberardino Prouenzano » e Giouambattıfta

paluccie creato del Signor Gioua franciſcofan Seuerino.Neloſcie

rò di firmentione di Meſſer Ambroſio zgranzano di Milano, il

quale appreſſo di molti Principi, bà dato buonodore di fatifuci,

Il Signor Aniballe ruffo, falleuonella caſa dell'Ecc. di Dó

Hugo che fu nella fine, degli annifaoi, Vicerreinqueflo Regno,

il caudcar'e giofirar del quale'piacque si alla Maeſtà di Carlo

Quinto, cheloriduſſeneifuoi feruiggi, e segliſeruitofbaueſe

vnpoco meno delfuofenſiero,haurebbe montato in grado ch'à

luigrandezze , do à gli altri Inuidiabaurebbe facilmente genee

καιo, connίναδlonκnoβιolVκατεTokdo,ενί: εκοή,
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fò maggiorcaulerŘo in queflonostro Reame. |

Dimoro pure nella Ceſarea corte, concelebratonome, Mefa

fer Lugi da Taranto Piacentino, Meſſer Marfilio colla da Lodi,e

Meſſer Polidoroffhaui da Mantua, e viue con nome buono,enel

ιεραrt proffimelontane, Meſſer Giouan Pietropugliano

le per i fitoi meritif troua boggi nei feruggi del ferenijimo Rè

di Boemia, čo Arci Duca, di Auſtria.

- Hòio con de/iderio difare aulcunfrutto, fguito τοεί degno ef

fercitioelofiando di farmentione dei Caualifatnfetto della via

diſciplina, e d’i luoghiricuſati da me, che molti barian procacciato

di hauere, iròfoloperconoſcimento del maeſtro, che furonell’efº

fercino del caualcare micidiſcepoli, l'Eccelletiſſimo Marc'Anto=

nio Colonna, e l'Illuſtrijimi, Vefþefano gonfaga, Duca di Ter

mole, Marchefe della Torrefratello, Conte di Polscafiro di Pa

lena, di Alta Villa, èzilSignor Fabriciofiofitello, e cosi pure

i Segneri Don’Aluaro di mendoza, Don Ferrante gheaara,Don

Giouanni digbruara, Pardo papacoda, Carlo e Scipione della

Tolfa, Ipolito Reuerter, Fabritio Pifcicello, Antonio da mitrano,

Gioambattflagagliardo, Proferonaclerio che flàhogginei ſer

uiggi del Serenſſimo di Apollonia, Giouan Naderiofio fratel

lo, èr Giouan Martellica mio genero, il quale con affaibuon noe

, me dimora affreſſo dell'Illuflriſſimo di Mont'Alfr, hauendo dato

- in, talefferatio honorato cunto di ſe appreſſo dell'illustriffimo Don

Garfia di Toledo,e così pure nella Ceſarea corte nei fruiggidd

l'Illustriffimo di Afcoli, meritando e dalla Magià Ceſarea,edd

Rèngstro Signoremelti fuori, mostrando nella preſenza di quei

Pencipi mola caualifattinella fua fluola,Spero che farà bene
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Pietro Antonio Ferraro miofigliuolo ecofipure Francifofo fra

tello, ilqual fi dimandato dall'Eccellenza del Signor Don Giouä

ninelpartir fuo neifaoiJeruggi, efi Trouahoggiin cofa dels

l'Illuſtriſſimo Conte Masfeltrein buonfima, e dimorò Fabritis

miofgliuolo(che douea dir prima) benche giouene affai » nei fers

uiggi dell'Illuflrilfimo Giouambattiſla di Monte, ilqualveggen

donella Mirandola, ilfuo patrone interra,fmontando per aiutar

lo, furo Ambi vccis'infattionJifatta ; partendo daquefla vitufi

lietoperil buonnome aquiflato; quanto laſciò me addolorato,e mea

Jio, veggendorottvil bylone nel qualeյն douea appoggiare la

mia vecchieZza. -

IlSignor Cola Pagano figlio delSignor Monte Pagano, Ca

uallerizzo maggiore del Sereniſſimo Don Ferrante di Aragona

Rè noſtro antipaſſato ſeguì l'orme del Padre nelcaualcare; il qual

dimorògranſpatio col Signor Fabritio Colonna, hauendo fatti

Cauali di gran perfettione dziſlima, ɖɔ tornato da i feruiggi

del Rè d'Inghilterra feruì per maggior Cauallerizzo per tutto il

tempo che viſſe all'Eccellentiſſimo di Orăge Vicere del Regno,

do in Italia generale di Ceſare. Cofluiinuentòiforni chog.gif

fanno, è il radoppiare c'hor fi coſtuma, & come appò di noi

gran lode bà meritato, ſenatofiffenel tempo dei Gëtih,haureba

befacilmente poſſuto di talarte l'immortalità conſeguire, ſottola

cui diſciplinafi creòilSignor Marcantonio Pagano, èzil Signor

Federigo Grifone, dellagrandezza di qualirifionail mondo, et

nefanno, e faran ſempre chiarijima reflimonianza le carte. Die

pende dalSignor Marťantonio, l'Illuſtrijimi di Mondragone e

di Muffraca, dz li, Signori Piergiouanmi Nocera, Mufiº



s въ са о N o o F2

Pagano, e Giulio Ceſare Mirto,altrinon miramenta c'halliame

maeſtrati, hauendo l'armi lungo tempo effercitate, cofachef dia

moſtraperlaimmenfadottrina che dafucifrittifraccoglie,ime
mortalando la famafua » «, , .*

* Et ſeguendalamemoria di Cauallieri, àɔ fignalate perfne

che diqueſto meflierofi han deltato, dirò Che afpreſſo dei Rè

nostriannpaſſatificreò ilSignor Giouanfranceſco Gaetano detto

difura; fittola cuidiſciplinafiảmaeſtrò l'Illufiriſ Marchefe del

ła Tripada, ilqual di queſto, e della diſciplinamorale fu maeſtro

ul Signor Frà Don Coſtantino Caſtriota fuo Figliuolo; il quale

hàcauzkap gagliardo, àɔ nel tempache gouernò gend'arme fi

delettò di Caualifºrtemente,etfràglialtrine gliriuſciro due,vn

della RaKga Aquilanamaneggiante, dz vn Morello Saltattre

chefiro Caualli da ogni Caualliero, in qual tempo ammaeſtrò

eg'in taleſercito l'Illustriſ Duca di Ferrådinafao Fratello,et

il Signor Frà Pietr Antonio Barrefeil quale borf truoua per til

meļiero, alfruiggio di Monſignor Reuerendijimo Frà Gioe

uan Valeth Maeſtro della Hlerofclimitana Religgione, hauendo

lifattimola Canalli buoni, e non veduti altre voltein tal parte.

, Caualcaro affaiacconciament’e da maeſtr'i Signori Hettorre

Guidone e Ceſare Ferramoſca l'ultimo di qualigionfencn flamể

tepet bentaualearenella dignità di granfudiero, ma che da Ce

fare, à Ceſareglifriuefel'Imperatere,efül'Abbatelor fratello

in finatione del fiu gagliardo in ſella in queſto bonoreuole

effertitio. " .

Caualcobeťafainti tempi AntipaſahilSignor Giouangre
βίο ισ. iSignori Nicolò moſtrillo, Amballe,ờr Alleſſandro Piz
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gnatellº, ľultimo di quali nella vecchiaya confella rificaudas

na Cauali afþri efalmtori. ', : . . ,,

Füber'istruttvin ogniopracauallereftaľIlluflrilfimo Giacos

bo Maria Gaetano Conte di Morcone,il quale nonflamente tenne

infacaſà molti eccellenti, eftelt Caualli,e perſºneche ditalmes

flierodierobuon cuntv, Maeglicaualcofacconciamente,chemes

ristintaſepra quel nome che l'Eccellentiſſima di Milano nata per

direilvero non folia darà tutti. . . . . . . . .: , aſí,

l'Illustriſ. Don Giouamidigheuara Conte di Potenza fi in

quef'effercitio affailodavimitando intaľopra l'illufiriſſimo gran

Senefalcofnopatre, il qualcaualcanadinanzi al Rè fuo patrone

confpromi lunghie di armare vn Sagginato balzatore, ch'altri

iſtimaticauallierie cauakätinsardiuano canalcarlofnzadiquelli

L'Illuſtriſſimo Don’Alphonfo Duca di Amalfi, il qualedinet

texședifingue verti di Anno, Magnaimità di perferi, Alº

texğe d'ingegno, o Abbilità diferfina,nónginei giornifici

dietro à neffino, fe quef'effercitio, nel tempo che oprar fi pefea,

fiacconciamente, chefe fortuua diflato non li filfe flata cortefe,

foffea laſciando l'altre vertuoſe partiaquiflarlo perqueflavia.

Caualcaro ben'affai pure, l'illuſtri Conte di Gerreto, e di

Borrello, e così pure gl'illuſtrijimi Don Antonio di Araggona,

do Duca di Montaliofiofigliuolo, à chi bàper ta’effetto conste

crata quest'opra, i Duchidi Amalfi e di Atri gioueni, i Duchi

di Nocera padre figliuolo, i Duchidi Nardo, Popoli,di Termoe

le chè hoggi, di Seminara, e di Andre, Ammaeſtralvin queflo

dalSignor Giouambattiſia Pignatello, dz i Marchef di Laino,

Bucchianico, di Cerchiaro e di Lauri, ċa il Signor Col'Antoe

M6
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ήio Caracciolo, cfeguendo da manoin mano, caualcano e caualea

ro, non feldacaualierimadamagfiri, iSºgneri Placido di Sana

gro, Cefare Mormile, Giouanättnio caldoro » Don Dicmedes

Carrafa, GiouanThomaſ galerato, Gioucmbattifla, e Mare

c'Antonio loffreda, Don Antonio d'istiara, Camillo brancazo,

Vicenzodi Eucli Andreae fratelli, Pietr'Antonio gargano, Dó

Ferrante dicardene, Camiloarcella, Giouan Antonio manfalla,

Fabritio deltufº, Giouan Andrea Origlia, Vicenzº Capece,

Ferräte,Girolamo,Giuambattfia,e Giouan Luigi difangro,Fab

biogaleotv del Signor Luigi,Pompeo pignatello, Lutiobarnabae

Don Girolamo pignatello,laſciando di notarne piugia che non bie

fºgnarebbe trattar di altra cºſainqueſto volume, eſſend'ogni Ca

salliero di siglarioſa Città è ſceltiſſimo Caualcante, à Mates

ria difpefladiperuenirui, Eperridurm'in porto, Il Signor Fee

derigo Gristne dasi detto hebbe per primiero Maeſtro il Signor

Giouan Girolamo monaco, qual dimorò affreſſo dell'Illufirijimo

Troiano Principe di Melfe, il qual potrebbe dirfí che à guiſa di

Arifìotele habbiaauuanzatvimaeſtri, siferilcunto che cifu

giorno hàdato in opra tale, per molti Cauallierie Cauali creati

foto dellafiadiſciplina, come perhauernefciétificamente fritto;

Da chi sò dependuti,non folo affai Caualcantima Maefiri, come

ferebbe à direi Signori Domitio caracciolo,ờz Astanio fratelli,

Archileogambacorin» Giouam Matteo gargano, Giouanvicens

zo monaco, Giouan Girolamo capece, Giouan Franceſcofţinelle

àɔ altri che per breuità laſcio diracontare.

Se potria numerar chilor contuſſe. -

Nell'Arianube incielStelſefulgetre Comef: m0nj?

о
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prepoſitº quelfoeta. Afprefal'Illuſtriſ di Atripadre uniuerſale

delle verti,et Altergo delle diſcipline, fienzet artifi alleuarơi

Signori Giouanfranceſco,e Giouanberardino delle caſtelle,l'ultimo

di quali oltre dell'altrehonorate parti,bà fato queſt'effertitio ſcele

ſijinamểre, ſend'uffin dalla fia crianza nó ſclamente Caualibuo

ni affai,ma Cauallieri anchora chef fannoilor Cauali ordinatas

mέιτ βnza maeſtro,comefpotrà dir chefianoſtati,i Signori Mar

cello caracciolo, e Troianofratelli, Virgilio, il Priore, Paſuali,

Fabbio,e Giuliofratelli,Giảnaro caracciolo efratelli,Giouancarac

ciolo,e Fabritiofuo fratello,e Giouan vicenzo caracciolo, Caualco

benaĵail'Illuſtriſ di Bifignano,eľEcc. in ogni opra glorioſa del

Vaſto,i quali per quelche mi figuro.firo creati del S. Luigiſm

Lorenzo,detto Siciliano,che/cruperCaualerizzo all'Ecce di Pes

Jcara, ne di altrof faràmenſionefºndo quelfined piuperfettivº

ne che forge da piugeneroſi,ċz alti principijche dell'Illufirif di

Stigliano il qualfu ammaeſtrato da Meffer Giouamello padre

facilmente diqueſta diſciplina,e chefia ilvero per la perfettione

che fat’haueaqueſtoſegnore in cofi degno eſfèrcito,meritò vedu

to da Castre caualcare nellafia coronation'in Bologna divdire

dafaa Imperialbocca, Vorrei Principetornarfantino; per İmpa

rar da voi dicaualcare, ne alcun m'imputi, hauermisi tal coſa die

flest tanto;poiche non ſolo è fiatatrattatada perſone daconto à tem

pinofiri, ma negli antipaffati, Da Numi, PrencipieSemideiſe

l'Iſtorie handetto il vero. , . . . . . .

FINE DEL sEcoN Do LIBRO.



* 臀 霍,宾 f4

- Į:[←Ᏼ R. O i. :呜 E.R. Z O

وأةثالثةدمةفلتوامنادنمناكв.دادتمللسانطنم:
v. v |- |- -

so FERRARO CAV A L L E R I Z Z O

:::::::::::::...): rº: ; :::: ; s. , " ". : " ·- : i : Ä р. О L. в т A N O. * *

ְ-ייָנייג""........--„.“,,,,,,,''[,} -

"v" i

* ·* * * * *

si Nelrq

.

}

- * * |- v * }

uale della Medicina curatiua, e pres :
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duferoàiparticularicºnoſcimenti di medicina, nomandoΕορcrd,

αηdiφιςlaminijiro 4μαιλοξίiξαρίωβρllaratura, οβείςdiία

rtherief tone } gia che l'herbé; &r dirigesteråt 'per ar

fetivprodottigiougrizn poco »fe non fiffera per conueniente mos

do Picar, ناوس ju prງູ/dment delle teme

perature,età, reggioni, naſcimenti, habitudine, vita, &x altre

0ແcⓞrtilentipqfຫi;q'laf ເompadຕidom/aloper Filoⓥe

ficadottrina,dicendail:Filoffs. Principiarlamedicina; adelanae

tural Filoſºfiālfermina;&rfinifei:Laiondefrotrà dire, che

dal vero câminown traui:je teluichelifàſcritto, ch'al Medico

nefuno confidar fi debhasheffe della Logica ignorante, dyfe

ciò è grand'errore,quanto farà maggiore , effer del conoſcimento

dei Cieli, či dell'Anatinä mainfirmato,për qwabcaggione

Jendo dono dellamatura:ląfaluſe tantos quantºtiparo di quella la

medicina, è da confideramashainstitolosif preferua colcibo

moderatoυσείfertitiotrmρcrato, ώστoldbo allacomplefion cό

firme, come fi medicano alrouerſailanguoricon la quiete : cổ

ಘೀ|அச்iFirl

trarijeffetti, contrarieſempre lécaggioni. Ecco dunque, che។

iiri Nirinidini

ຕpgibⓛhkg al．,d/iucntire » ．

dette; hönfràfi8*； crearlobenc, proιείξη

4．ງູndolanaturabbite

lpⓞjitród ⓥil．ctrict, ， propriatrt？ .

ສ．ງູແຫ່rict ⓞf ththalmiatiⓥquit b．

brine ;trat；tdບໃໝ່．ββίcorra , ೬೫೪೫ಕ್ತಿ 燃

mt；f ,tglei ຕ່．ບໍ່ຫຼູºruariud,thໄພ່？
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è eradicatiua, dyfnoi firmaci diuiſiin Lenitiui, àɔ flutui,

già d'auträrechefendo i Meneſakhieosidettiſenzadottrina,
che potrebbonofialmenteerrare, èr ທໍ່ຕ fiifºndo |

noferenonſºlo ilmale, ma l'accidente, strafia caggione per

autorità di Galeno;Talmente chef potrà dire, chefnfor di

camminoquei chele paghebunane confidais à gli Empirici, čo

Barbieri,ời Caualià Ferrari, le febbri humane ad herbulari,

èrintanatori, imembriguestià baie, elauandie; &le;diffe.

retzehbonórej¥Àiii)ಕೀthirhfy೬೬ómbyfijid6 #

ಸ್ತ್ರೀanimitié೫೫೦medillrfbdnétrಿ:

dell'animo contieneil Filoff medicovero, per qual raggione.

accortamente il Cinico diffe fºndº vendurbyshe volta :

fiuli, dy donhe;gioueni; do vecchi, poneri, Rrritchifddiº

ಅFಳರf,ಶಿಕ್ಷಿ#Hಚೆಕ್ಡbrಕwಹಿತಿ

s ºvº “A:” º “0” Della

LCaual htubla Cºuⓞdhumilⓛio ແຫ່ງ ຢla,

fideligaċċviels cordache##ie partif duidenci due

ಘೀ ທໍ່ /) dzirund et

ಚಿಕ್ಲಿಕಿ, ಆಳ್ವಿಕ್ಖbಹ್ಲಿàiriಟjmpre

ຫຼໍ່ຫຼູບ;ilເຫຼັ້la pjudºⓥiralt4 ．． ．．ຕຢູ່ເ4

ງູເນໄhent fºrt, 14

dmié ທlⓞgo ເbra, ຕາເorreogl humeriquele.

＆# khrºuggiⓥiolºqud pⓞverhຕ່te ຢູireme,

ºfifind all．iuc,jາເຫຼັ້, ບໍ່ jitor，
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romρono,βηδοίfaluβtantoλoldenpoolstircumβrtnza tis

ril#4,4:அefil.sigஐயilஆ

ஸ்:tfr:lai :(ஆfrificial:

t;Staggicia:ஆl:Wii,thi.tripedia

யுரிேழி:ஆதிக்:ஆ9ஆம் ஆண்டியிலு:19,

verreiſempre che illuºgêueildhorittueſiaconueneuolmente

find tidepial:ஒா: Dialoiri, z_i,

இீரi:ல்: rgial:Eiedrimக

fi:றிஆேங்ாழி:ர்:Prಳ್ವಿಡ್ತೀGl4,à:9

ஆigin.piritiedri.htriர்.ழிலprdit,

இன்ஜ:irre:fiddlet creferofil.

Joorrenzς, ι"αμαύκμori, per44εξίradécorrotto lew wembro,

dedefj6.Jxerckfಿಸ್ತೀ ಛಿಪ್ತಿ!the

4:ன்க்.இதr:rgifirgiri

p;: : 6ஆங்ial:::::::::::::

giuſte nelluogo deuuto, dkjia conlepaflore, e trainello, come

folemo dire, in altraஆழி : per mouer falſamente le

mani, dileggierosfilare , intropire, ενfþallare ; poſſendo crea

dere, che il Traineiagrabilifagforte y'altrino gli effantin

அigiஅg:ஆசிரிழி:ஐ!ງູ
do αφαίο, ίςlaάρφράιάaikgamionριβάλφεια αίθίαμία.

delmon grandhug":"ſºrrerere i 4 artiairrºri:Tetºri

tr file:ingறு:புெiriழி:

ra, loucndofitβίikkίticradiφ4gia, λjίειράalξίεικκαίρι"

ffin alginocchio,Trattarloin alira guila,ºltregheldlordura car.

άfialta/icηκιαδαρόδεμαρίιμήηςϊκb fμιεμείirμει

.lk, .gifit i4வி:tif:
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δις, ώσαοrroir, comεβnobunori, pufole, βtinck, rgie,

hierde, crepazze, & altrinoiofimali: Lodo dopòfueghato, che

fiafrigllaw , čo nettiv bene, ne slodarefuſèpoco anzidi

queflo due à tre volte per laftalla paffeggiato, à tal cheilfangue,

che peldormirdiquellos’eraridotto nei fonti, da vafi, princis

pijadawierfinelluogofno, dicendo Ariſtotle, che per la preſer

uation dellafalutegionanópoco;}'aggittiöndapòfagliatala cres

iura, epetinatfibene,Eccoàpiquechel'instrumento dellastriglia

(cofidall'effetto della) non gouaflo perlanettità, epulitezze,

maperilfangue prouocare anchora, il qual per chefºuerchiamen

tepertal caggione non diforra; contagnariluoghi eſtremi con

'acquafreddafriperquote; z-indinofey delegambe, coda,

crini, ès ſuppo (coſidetto danoi) ffà bagnare;douendeſiderò

łagnate fugarbene, à ciò quellafigidità nonfi concentri è».

conſequentementecaggioni debilità dinerbi, ficcità d'angue, capº

pelletti, do galle. Lodo che'l cibo del Cauallofabiada, Aliena, -

Spella, & nudrimentià quelliſºmiglianti, biofnando, il grano

cotto,la farinacol mele, il Germano conľoglio, beueroni, broda=

me, dz. altrefurfinterie;tenendo per buon'affaila paglia, do il

feno dopòdiquelli:Volendo che lefflanze predettefano confir

me all'habitudine, natura flatura, effercitio, &# età; al Cavale

todiſtribuite; facendole ben criuellare, à ciò la polueimembr’in

terhi εμrinάραίi dificcandoli, dz oppilandoi meas non infetti,

do refli quelloperin auuertenza talefcarnato, èy bolzo, dislodan

do i Caualidital maniera,siper efferin habili alle fatiche, come

għallrichefinifuratamentefon piemi, per effer inclinati perl'humi

dità ch'abbonda,alle difforrenze,ờg fluff di partibaje , άβbbri
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arutes às diffuationi: La onde accortamente friſe il magns

Aleſſandroad vnfo Meneſcalco,ordinandoli efþrefamente che

adun Caualofao fuorito cheinmano hauea,ಶ್ಗ le.

nafche perreſpirar bene,che fiffe due volte ilgiorno paſſeggiato,

auuertendofratute coſe non darlifouerchie carni,Jendo inpoff

bileditalmºdo poſſerfi nella guerrastruir di quello,νοβιοι", -

flautorità del magno Hippocrate, ilqualvoka che lafrugalità

de Cibi,ờ eſercitio diperſºnalafinità construafe ſcientifica=

mente dicendo. Lafaticafia quoco à coluichefenza medicamenti

fi vuoleinfanità construare; profºpponendola pouertà de cibinon

efþrefa , пот baſlandoaltrimentel'efferdiodetto à tul concottioe

ne, čo poicheperopenion di Arifiolile colйேே10fi traeuanel

la natura, iuditioſamente diffeil Filoſº|Socrate, poſjendo arguir

fi, che la moderatafpeculatione faciliti per via d'aſſottigliatione

la digeſtion decibi; Che ne l'animafnzailcorpo, κcilcorpoβn

za di quellamuouer fidoucanelle creaturerationali · · ·

*, , , : ; * , " : ,: ,

Della Carati:4 - - - - - - - - - - .

: A º , . ഠikiຜmegiºdimg/iruto veramente l'indiuiduo in

_falute il moderato cibo, e trauaglio, čo mantiene lafia

machina corporaleſendo ified'ilfndamento vero diquella, tener

loro raggioneuolmente bengouernati; cofache in due modisipoa

trebbe trattere, ciò è, confirligir ferratifºndo Polledri,fper

trauagliarfiquellineiluoghi molli, fºnditi, èz piani, ouelungue

patir nonponno;come che haurebbe mezzola natura percauſadele

l'agitatione moto, di farla ſcire, con fiu durezze ciaſcun giora

no,eper
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noe perfettione, concorrendoglihumorineiluoghichefinuoueº

no veramentesqualborncnfitruoualafna operatione per alcuno

effetto oppoſloàquello impedita. Nell'altro modo douendo defò

difatto do ridottwalpunto chef difia, giache aggitare, dz muo=

uerf deeperluoghinon folamente di quellaforte,maduri, inegua

li, dyfaffianchora, vorreiſemprevederlo dopòquelfpatio.fr

rato: Qual magiſterolodarei confirme alla qualità del piede, tie

rando al circolare quanto potraffieritando, conla efiremità delcir

cuitofiretto di verga;liquaibenchoggifinfano cómunmëte grof

fi, e greui, perche non premano, iofempre vorrei quelialriuer

Joleggieri;fendoraggioneuol cofa, che non impedito da tal gras

uezzapiàleggermente finnoua; coſachefnfºrmente fi difer

ne nei Cauali Turchi, Rr Spagnuoli, fendovelociſſimie prefi

pertrouarfidital modo calzati, ne giouailferrogreue,ne leftara

fe di piomboall'aggilità delτοηρο come crcdono akuni,/ε le con,

trarieintentoni, da contrarijeffettiper autorità del Filoſºff fro

cacciano diraggione: Ecco dunque ch'eſſendo il Generato di natus

ra greue, che conceſe greu,lagraueRze maggiormente fidium

che regnain loro, y alcontrario fi potrà tenere, che conleggies

re alterandoſiàpocoàpoco per leggerezze fi trefnuti, conuera

tendofila confuetudine per le cogiugationi, dzfimbolipertinenti

in natura, Et telto da quelche gli preferua,fi deefºpere, che do

uendoprincipiardai più leggieri, perilvolerde Medicipercurar

li fidileguanglihumori che almotoffreparanopriache infette

noi membri,con medicine chefºppiano dell'un'et l'altra conditione

applicandoquellene itempi proportionatià queſto confrme allane

ceſſità del corpo, & qualità della prouifionerimedio, do medie

P
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dicamento, quaiconfifleranno per ແIntentiane,dºint，leflaggis

ni dell'annoin paſco d'herbe tenerelle, è7 bagni;per l'uno de quali

i Membri baffifi confirtano, fi diſſecrano; èr da fuperfluitàfi

conferuano, èz per l'altro ilfanguefipurifica, èz, membr’inter

mifi annettano da corrotti èr peſtilenti humori Per qual caggio

ne diffe Ariſtotle, chef miratuloſainuentioneil bagno èr mag

giormente applicato confirme alflato della Creatura, dzțualità

del tempo, douendo effer quello caldo affainell'inueinostepidonel

ľeflate,ờz corretto ſecondo itempinella primauera.òz autunnet

Talmente che differendoilcoflume, laconditione,da babbitudie

ne del Caualo dalla Creaturarationale,viuėdosìvncèidhi Cotfi,

ενleggieriscomclaltrocoicrudi, ώσαίgroίo temperamento

dimorando vnnel couerſo, do l'altronelle campagne, viuendoton

fºveſtitol'uno, comeľaltrofenza di quello, hauendolo intal vece,

lanaturaprouflo di peli, nonfarà bene, chepertal diuerſitàfini

mente fi bagninº, madebban quelliprendergli huomini confirme

all'effenzeloro; & i Caualivguale alla lor habitudine, èo cos.

Jlume, hauendoriguardo àitempicome fu delto, fer qualcaggio

ne,lokreiſempreľeflate fiffero quellimenahnell'acquefredde,

àɔ correntidiflagià fiumi: Ladoue douefero infino al ginoa

fer mtzzbord,κρcημοιεndo ωης àcontraria cau. .

fficilmėtelafreddezze dell'acqua ilconcorſº degli humori ch'al

difenffpreparaua dei membribalfi;difiando chel'inuerno nel

Mareljefloeffettofficefeperdifficcarele materiechenell'au

tumo eranprincipiate ad auuiars'inti luoghi,ờz così nella flanza

lauarlegamle loro dalginocchioàbaĵo (jacquafrgente, la qual

gliè temperatula Primauerafer riperquotere piaceualmente gli
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humori che alfindo figlion calare ès l'Aunimo cclvino trpiło

isompoſto di Alloro, Roſelli , dz. Cedri, per confrtar benquel»

èz intil manierafarannolungida Galle, cerci, dz reprenſieni,

sèz harannolegambeafcutte, dy vigorofe, dz l'ungue flide,

cereali, èɔ firme, dy fenz’alcuna macula,Jeffettone, òz die

fto. Horcosì come i piedificonstruano pertal riguardo, così il

corpoftmondalimpida, όσ' annetta con le medicine pallcatiue cº

mefi dets; le quali, comefarebbon nomate fei rationali caffie,

Reobàrbari, Manne, o firefridenffonidi Roſe; cosi per

li Caualifarebbon'appropriate l'herbe domeflici, e non tali, volée

do che à Polledrifian date le Ferraggini in ogni conto, fendo di

maggiornudrimento, dy facco perlo accreſcimento dei membri,

dr tosipure à Caualifcarmati, drinagri,perraffreſcarethus

mettriฑrmbri, dediffeccatiperlapouertà di humor'il figliar

carne à loráon conſentiuano, do poiche coi Defirierinonbiſºgna

bauer coffretto riguardo, vorreipure che alle flaggioni fi ris

guardaffe dando confirme albiſºgno della materiai Lupinil'inuer

no, il Prata la primauera, le Cicoree ľeflate, do l'alfalfa è

lagramigna l'Autumno; douendo hauerlo auuertimento chef con

uiene nel caudrfangues come udirete afpreſſo. . .

í br. ; :, . . . ::: : , : ; "

ti tempi atti alliญ##hare, : * *
***

:::::::: : . . ::

-’ , ' ' ’ .

A Ristotlefriuendo ad Aleſſandro neifoiſecreti, traľd

/* A tre coſe, gliordinò ,com'àmaeſtro,e medico dell'animo e

del corpofo, che ne giffe à guerra, ne curaſje piaga, neprene

deſſe medzamento, nef gaffe yena, ne prendeſſe cibo, ne tratº

- . Р ӱ
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affe finalmente coſaverunajenzail conoſcimento deimoſi , cone

giuntioni, ċz oppoſitioni dei corpifuperiori, auuertendoſura di

ogn'altra confideratine,alfito, difettu, z flanza della Luna per

lahumidità maligna della quale;i corp'inferioriconripentine difaa

uenture fono danoioſi accidentiangoſciati, perqual caggione non

farà fuor dicảmino, già che l'effenza inrationale che il Caualo

poſſedecidiſobliga, à più firettºſpeculatione,թ: mentione fºlae

mente dei giornicheinfelicifonriputat per cure , indriŘgi, dz'

magiſterijloro, diſtinti invent'otto giorni, imitando il corſº della

Luna, dimorando due giorni dɔ meŘgo fer fºgno che queſto

numerointeramente fanno,quantumque ilmeſeparche ditrentaco

Ji, fei giorniintercalari,ciòè chef fottraggonodagliami:Per

lo the fidemogauitwei Menefaldi, CaudierŘși, do glide

tri che di gouernarlihamoilpenfiero, che ne medicare apoſles

me, tagliar Polmoncelli, ċr garrefi, dar beuenda, ò infagnare,

allacciar veneò darfuoco, poril fien,ờdarfpromi; dar Stallos

ni, o cacciar Polledridebban in alcun cuntvå tre, quattro, cinque,

noue, dy tredici, di Gennaro, ne à tredici, diceffette, ċr decen

noue delmeſe chevien'appreſſo, ne à tredici, quindici, àɔfedici

di Marzo, ne à quattro, èrcinque d'Aprile, ne adotto, ès-quat

tvrdici di Maggio, neà fºi di Giugno, ne à ſedici, z dicennoue

di Luglio, ad otto „¿?fèdici, d'Agoſto, al primo, ài quindiciet

Jedici di Settembre, àiſedici d'Ottobre, à quindici, òrfedici di

Nouembre, do finalmente àsti,ờrà otto del mest vltimo di

Dicembre, do poiche de i dodici fegni bà ciaſcuno elemento la

quartaparte,fºpendo dinatura delfuoco ľAriete, il Sagitario,

dzil Leone, dell'Aria, Gemini, Aquarigydr Libra, dell'Ars
,

}':

** **
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quail Cantro,Scorpione,èz Pfe; e dellaterra il Taurº, la

Vergine, ισίlCapricorno;εfendo di ಟ್ಲಿ :Pulidi

mijali, comestrebbe à direil Sagitario, Gemini, Leone, è:

Vergene,trάqucβι. Gemini farebbe infelicefalo, dei Femmie

millil Tauro, il Cancro, eΡεβς , dz deiPromi chui participáti

dell'una e l'altranatura, Ariete, Aquario, dº Craficornº, noe

tardouendo, chein Arieťè male à medicaril Cºfºfºnda4ugliº

animale alleepilenfe, & altri difetti ditilmembro mólmindindº

w;ėmalé à medicarilColofºndola LunainTaurº, già chefen

fatamente fiuede cheperinfluenza di quel Pianetahumidiſſimo et

intemperatoilcollo àqueſto animalefiáthaltramembroíngreſſa:

Disdice à medicare il fetto findo la Luna in Cancro, hauendo

questo animaleferaboudanza dicalore, dz.femma quella farte

fifatiga; regious medicarlespillefºndoin Geminild piane

ta; concentrandogli humori nella concauità di fuelmembro, reste

fiendo alcalore della flaggiomechesaulicina, èr poicheuiè4ůe.

Jio noto »profºppostigliauuertimentisi detti, vuòdireche il sae

uar Sāgue perdue intentionifu trouato da Medici,cioè perdiuers

tere, dreuacuare,fi diuerlevfando til hagifiero dalle partire

more; o ſeuacua ddalwethefnfraffime èxivitine, èo foi

che la diuerſione giouad prestruareildarfadell'infirmità,èrcus

rarlefºndo per deſdett accadute jèzikaltrà questo intentofalo

fi fràflamente pridche delle particolarità deimorbi, drinfira

- mitàfºraggioni della preferuatiuafolamentementiore : Douenda

auuertire che diſtribuendo l'herbeperlaiſleffaintentione confra

me alle temperie dell'amo, bauendo debito riguardo al calor del

$deferiltuivgare, &x foare affalon:leflaggionidi qualità
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bondà direghºffi,lecarillaggini, & membrane, lerimanens

h, ben chefian uirtuoſe, lerieueno per aiutostrane, comestreb

be à dire,iſlomacole reni, gl'inteſlini, ilacerti, levene,imue

.fculi, iligamenti , la ເdre, ipch , ľungue , dz'altre parti Hº

mesmeredette da Filoſºfi,dipendendo dallavirtù delcerebrofº

gato, όσάιονε,daqual principalifinomembrobàprincipio ogni

creaturaviuifera ft Filoſºfindicingama, parlando dellages

htrahminimal, Siⓥudi Ⓑⓞuntromimatifirium

hrille,ilfirtຫville, ºffiriflament: thegiºdct animalt:

Deriuail primodal Fegato,ilfecondodal Cuore, è l'ultimo del

Cⓞr, liqfallelevirⓞfilepºrtutⓥil thp？ille,

ffenendo quelleinconueneaolfato, cheuene nonpulſiili dame

dicifºndete: lluitlefriduce nelcuore da Hualparteſ diffonde

inciaſcun luogo del corpo, é "perl'arterie. L'altrofgedalce

rebroeffhande per iicorpοια nei tru/ riduce. Viuificailui

tle ໄm㎜l httເuore  ຳຕ່າbriພiuຕJidelເorpo,¡ຕfte lma

turale dimorandonelfºgatvilnudrimento,ecaufailmoto, dz ilyen

timentolo animale dipendendo dalcerebro. Dallapotenza delfa

gav prouien la uirthappetitiua; qualgivna alcontrardelnudrimé

ro. Laretentuaretinendolabontà diquello. Ladigeſtiua, qual

ຫແຕງູ hdurⓥiⓛl ແຫ່ຼງເepⓞrtmt;udi,j；o

lapertluanudimຕif[/imak dalºgulⓞgg//l/iua

trouata dallanatura per cacciar fuori le reſidenze, fuperfluità,

ficcie, refrementidiquellepartichenudrifonoicorpo,come

Jartbυάaire perfeceſſo,per urina,ferfadore, per brutture,dr

per altri modi. Il cibobàfiù dige/lion'innanzicheinmudrimentº

Jiriduchi,
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friduchi, perciò chefria coiidentifi macera, Rzfi moliſce, e

videtto nel vennicolopermezzo delcalordelfigato aiuto del cuoa

resòs della mlza lo compljce; la qualcofiriceve aiuto dall'Ar

terie,comeilffomacoda quei membri. Talmente che riceuendo il

º calore la milza daquellEvene, èz faldando il cuore il Diaflage

ma, riceue ilcibo conueneuolcottura, dyfi riduce infacco chye

lu: chiamato pergreta interpetratione da medici dotti; da qual

partefriduce à gl'intefliniperi còdottide vene capilari,ờdure

schiuifºnoappoggiate; da qualluogo alfegato peruiene perilmes

zodiumauerang ſiſſimaetſhelinchiamatada Menejakieffer

tiportafde, brincontrandsfiton quelficofaladigeſione più

forte, più cothèz perfitm,adunandofilcalore agente intalluogo.

a Douendo auuertire, cheintre modifºrgono gli efrementi, dr

reſidenze da operationfifita,cioè perſchiuma, fectacorpolenza,

čo malcottura Apepſis, Molympfis, Eflateofys, dette dal Filos

ffi Aristotleparlando dellemiſlini;doiendo credere alrouerſº,

che della perfeita cothrasèy purificata digeſtione,fi generi il

fangue, da qualfi ſeparalaquoſità, do liquore trouatu dalamatu

raperfar confiagrauezzapenetrare quel nudrimentoperlicana

h, deireni: & perciòche conquelliquore reſidevna parte una

tuoſadiquellairegnioninelfuº paſſaggionudriſce: In qual luogo

quella Orofità cổvn focodifanguecongiontuà glintefinidiſcorre

drvngendoligileniſce, z nutrica, facciando via l'humidità

che alfuo nudrimento non vale nella veljica, la qualin vrinacona

uerfa, per la uerga efcefiori, douendo auuertrechela

tà della primadige/lione delſlomatofi diuide per gl'inteflini, or

perefºrementi, fectie, º fierchi,ficacciafiori,così come lafea

Q



1 : fŤ T B R O

condache helfºgatºfiquote,inurina.com’èdeltoficonuerte for

rendo lafþumoſa parte diquella per nonpoſerpertalluogouſcire

drittimente alfele, poſſendo dire che l'altre pereuacuationinfef;

Jibilef fanno perfidore, lordura, do: diri mezzi ; auuertendo

ωβdal. βυβίiliufirkfordicdclϊΟνεαίie, ensβ, αοmerc

almente dalleinſenſibililereſolutionichef finnei foriefiranatu

ra, ċrle virolenze, corrutioni, èɔ tibidi tumori, flemmoni,ờr

apoſteme, naſcendo daqueſtefnperfluità anchora lungue, ilmen

to, bricapelli, èɔ ɖrouerßdalla perfettacottura; e dige/lione

genera filfangue, il qual peruenuto nel fegato ricettacolo uero

'dell'humorfanguigno efteriore, indifitranſmetteperunyafºprin

cipaliſſimo dipendente dalcuore, Aorta detto dal Filoſºfi Arifioe

tile nell'altre uene, e daquelle àcapilari, da quaile partiuniuer

fedelcorpofnudrifono, do:fi componequello dạquattro humori

diſpari ɖɔ hellapotenzatoncordi, confirmiale cogiugationi, do

Jimboli,ເຜmcft dettp:Prrilurldເພິ່intellige．gifireto

conoſcimentogliè d'auuertire cheilbudello del Caualofttile il

quall'acquariceue, è decipalflungo, la v/cita del quale non fi

truoua, diſlillandonellaueſcica à gufachefa il Lambiccho;effen

do l'inteflino maggiore ſeipalmilungo, z due grofo, èz indi

naſce chelCaualononhà trippa coneil Bue, àɔ queflo membro

riceueilcibo, hauendo due parti per le qual'ıl paſto àɔ l'acqua

diuerſamente figlia, manon tutta prendendola metà di quella il

primiero che detto babbiamo. Ilbudello groſſo, è detto diſtribus

tore, benchei Menefalchi maeſtro di caſa lo fºglien dire, hae

uendo un'uſcitanellapiubaſſaparte, che dalfondo fondamento è

detto, da qualil corpo dafüperfluitafi diſcarca, čo ametia ;
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Vn'altrº budeliqualtonffle inlunghezzádi infalindet mezzo,

tendocomuna ballache perfuſtăzi del edifodiqueſto Generato,

ritienilaboprincipale dy primjerojċz fiattacca da un lato colfe

ato, e con la milzanell'altro, per il calore del cui principaliſis

mo membro il cibodisfacendo conquote, ſendo dallanatura di tal

modo compoſloperaiuolalimancamentº degli altri humoriilqua

lecame ferlafia immenſa caliditàfº/liene, riſalda àɔ aiutaquel

li, così perlacalidità che inquelloleccede fi generano infirmità.»

diffauenture, èz mali, cauſandofi, per autorità d'Arifiofile lafa

lute dalla temperanza, e concordia degli humori, come al rouer/6

l'infºrmitàperladiſlemperanza, e controsto di quelli

*** *** : *** *** ** ** ** **..*** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

:::: "... : ..Annotbmiddell'Offa, dz. Vene» , -

" ", '. , : , : , ; ' ' . . . .

-

I: αφοκουβ/leinເm/ⓥirtⓤro, inqualfen molte coticole,che

A dan refriggerio alle parti anteriori, detteda molti ofte tufftră .

h z petrofe, ciò è foribumidi per quai efalail calor efirinfico

del cerebro. Due fono gli auriculari, per la concauità di quai ri

ceueilfenſº dellaudia. Duefno quelle dellemaſtellediſtrºpiù

dure dell'altre due, àciò habbianofacultà di refflere à i defcenſi

del capo dette mandibulidalmaſlicardecibi. Dueoffºno nella

radice della lingua, y frueno fer l'affirare, e refiratione.

Haue il Cauallo quaranta denti ciò è dodici fetto, do altretanti di

Jºpra,dodicifºnole mcle chetiene di fºto efpra, hauendo di fiu

di quelliquattro Kanne, come figlian dire denti canini òfaglioni.

Sette fenoi muſcoli, quaiprincipiano dallanuga del collo, do ters

minano, dzfiniſcono nelprincipio, v origine dellefalle

Գ- յ

*
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Hà daquelluogo infº all'altezza della coda offe ventiquattro,

cioè dicedotoſpondili, èy finomatiparaggi, ladoueſnoiman

tici, èr fi dice daluolgerfi Vertebrumlatinamente, do per altro

Jignificato Scia, in qualparte laſciaticafi genera. Ventifi fce

nole Costate, cioè quattordici vere, e dodicimendoſe. Sediciß

noľoffadellacoda, il cui principal camello postremo è detto; nel

qualſno ottopori, Àframi, cioè quattrolauncantočv direttan

ti dall'altro, la qual#fituathfraľunaparteċz ľaltradella Care

riola; per qualeffetto chiauefi dice da Meneſcalchi. Due fºno

l'offe maggioriper ciaſcunafþalla nomate Arme auree. Due

fonono l'offe principalidiriaſcuna gambardinanti: Cinque l'offe,

minute per cadaunginocchio, nei qualil'humor per il motosinter

pene. Quattrofono'offelocatenelle parti poſteriori dellegama

be Staboli dette. Cinquefºno l'offe di ciaſcunapaflora di auanti.

Tre diciaſcunagambadi dietro maggiordiquelle, principiando

dalla ſommità dell'ancadoue la Sciafi dice giungendoin fin alla.

giuntura deipie poſleriori. Due fono l'offe diciaſcuna graffolla.

Cinque diciaſcunapafloradidietro. Quglnumeroridottvinſieme

giungerebbe allameta dicento nouantadue. Al Caualooſe mis

nuteneldofonon fi truouono come al Bue, protifion pertinente

ºprata dallanaturaferfar curareigarrefi, dz. altri mali chein

luoghi tali fºgliono accidentalmente auuenire »poiche per autorità

di Ariflotile non fe la natura coſaindarno ueruna; La qual perche

til Generato poteſſeſenza di quellireſiſtere alpeſ li fè il dolfo

borrido àɔ duro, čo atto allarefflenza dipercoſe, conligamen

ťincrocichiati,egiunti. Et quantumque Cauali, Afini, do Mu

li,Ji comprbເndonoJⓞtto di vma/arted Animal, diujipit in dⓥ[f
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militudine che in diuerſità, contrarietà, droppoſitione, fi potrà

dire, cheilSomaro babbiafrediſſimoilquoio, èz lacarne come

fuſcrittopria, guidandomi per l'autorità di Ariſtotile,di Phiſioloa

go, do altri naturalifli; ſendo il Mulo, do il Cauallo differenti

nella qualità delle carnièr quoi, hauendo il Mulo tanto la carne

fredda, participando dellanatura del padre, quanto il doſſo di cal

da temperatura, e compleſſione, contrario effetto dalCauullo, ba

uendo caldiſſimalacarne, per l'abundanza, čo viuacità defirti

rimamendo per talcaggionelepartiefireme, do lontane dalcalor

naturaleneceſſariamente compouertà di quello, douendo credere,

chil medefimofiarguirebbe almulo, ſe ifrificandoſi il calore

aggente non faceflèle uenefifiantialinella fuperfitie più incarna

te: Le quaidenno effer conoſciute,átal che confirmealbiſognoper

ciaſcunaintentionpria dett fi pofail Caualo da profeſſoriconde

bito riguardo, čo prouedimento aiutare : Perlochefendocinque

i membri principali, do più virtudfi del corpo, com’è il Cerebro,

il cuore, gliocchi, le gambe, àɔ i Tefficuli, cosifonpure dy del

l'fleſſo numero coflano, i capifrincipalifimi delle Vene, uffendo

di quelli tre dal vaſo vniuerſal fimo, del cuore, deriuando dalla

Aorta, comefu detto chuifi crea, Due altre dalfegatoJon dipen

denti, che dal cuore il fuo auuentitio nudrimento riceue, da quai

due altreuene diſcorrono;la prima della qualnudrife la finalme

dulla di queſto Generato, čo fi diſtende infino alla carruca: L'al

tra diſcorre perfin'all'ultimaparte della coda, la qual ferche nua

driſcele parti più uili, aride, àɔfragili del corpo non fi incide,

èz nonfi caua fangue da quella, fendo per la fia imperfittione

àɔ uiltà, à pena conoſciuta da Menefalchi , l'altra per effer
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maggiore fi puòtoccare pereuitare idamiche cáustifipotrebbos:

no dalle fuperfluità, nutrendofi da queſtagli inteflihiyla ratta;

laveſcica,et altre partinudribiliinteriori fedall'ecceſſo dell'humor

chefcontiene inqueflougßfgeneraunmale chefþurchiafi dice

da Profeſjöri, che uuolfgnificare il ſangueinfettodi βοrca, ο

tidaconditione. Ghaliri trerimanentiramichenella tefla rifở

denonudriſcono ilcerebro di quello animale, dalla cui infettione.fi

caggionano diftenfi che Ciamorriſono cómunmente detti, Cae

pogatti, Tiri, Viuoli, Stranguglioni,Cataratte, Ottalmie, نوم

altre diffauenture contingenti àquell'humido, e principaliſſimo mé

bro. Quell'altredue, ch'hanno origgine dal fegato » e dal pola

mone, nudriβοηο lefþalle , cofie, tefliculi, y altre parti infia.

me, dy baſediqueflogenerato, naſcendo daquella che dal|fgaa

to forge. Vermi, Puflule, Diſcorrenze, humori, ċr altre core

rotte difuenture,ờinfirmità putride, virolenti, fþorche, àɔ

contagioſe. naſcendo daquella del polmone per la calidità eſtrema

delfudetto membro, per dilatafiper.fccorrerilcuore, per con=

tinuimouimenti Afma.febbrinon conoſcute àɔ lente, corrut=

èz Tifi, che pertal cauſa pulſuoðbols

Joil Caualofi dice; ſendo cosi detto perchelaffianza talmente

riceuuta dal cuorefi rifende dopò da quellone glialtri membri, con

bauer officio il Polmone col continuo agitarſi di prohibire l'aca

cenſione dɔ afira che à membro fi principale con diſtruttion del

rimanente potrebbe accadere, Talche pereuiturqueſto, fe fiefo

confuma. Dipendendo da qual motvľafpiratione, do reſpiratio

ne difeil Filoff, Ariſtotile trattandodelmotoàɔ fɛntimento,Che

gli animali qualifi trucuanfriui diqueſto membro, erano inhas
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bili, ineffi, ċrmal diſpoſialrefpirare: Perloche fi può dire,

chegli altri, che non han quelloà talmotononfiano buoni, già che

chiaramenteſi vede, chefiutostoriceuno l'aria, che refirano

Aqualprq[/io djº purc.

Tuttigli Animali, cherefpirano,neceſſariamëte hamoilpolmone.

Levene le quaitoccarfi pomofifiantialipereuacuation delfan=

gue giungono alnumero di Trent'uno, douendo auuertire, che

dalfegatoforge unbraccio divena, da qualforgon poi quattordia

ci altrirami, drli primifono quellidue chef moſtrano nel petto

Due altrefcorreno nei cofiafi, àɔ fianchi. Trefeneintrinficas

enouelcorpo attaccandofineibudelli. Due caminanoperilcollo,

ċz s'intrinficano nel capo, čo finalmente l'altre tre rimanenti fi

riducono alcuore. L'altratiraal Polmone generando fumoſità

nelfangue,& accenſione, perla cui malignitàfogliono ſuccedes

retrepefliferimorbi, ciò è l'Anticuare, la Febbre feſtilentiale,

&» ilVermeabbolatiuo; Procedendo pure da tal qualità fumeſa

vna Gotta checouerto, adombrato, čo impeditala virtù del cuoa

refubitovccide, naſcendo daquellache và alpolmone per immen

fºcalidità nell'ebbulitioneumareſidenza,efþuma dallainfittion del

la quale fi cria un Verme il qualè di tanta maligna, e mortifera

conditione, che toccando il cuorefa che il Cauallofpafmeuolmen=

te moia. Talmente che hauendo uditiibenifity do mali che dea

riuano dalle Vene communidelfºgato,èz piu conoſciute fifiantia

li,èo dipili humoriripiene dyftiue; douretestperpure, che dal

capo eſcontre vene poſlefºpra e dëfroľorecchia,le qualifi fegano

& incideno come ad appropriatorimedio, ès pertinente alleriaa

ghe, dy vlcerationi di quelle, àɔ così pure fer l'infirmità dz"
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finghe del collo, y capo;e talfagnia La dimandauawn Medits

celebraturefurretion de morti, hauendo molti,diquaila falute di=

feraťerainſanitàridotti. Talmente che perqueflaviafi faluafe

Hipolito Heratoffenenolniega, negando efpreſſamente come à

perſonafolamente intenta nel poter della natura la fua repentina .

do inraggioneuole refurrettione; ſeguendola cuiautoritài Filo=

ffilaſciatoſenzacốtrouerſiaparimente hanfritto. Chedalla pri

uatione all'habito nonfidonariterno. Gioual'infºgnia ſºpraleci

glie vicino all'occhio all'infirmità Hypoconopf detta da Greci,che

vuoldir alla prohibition degli bumori che difendono à gli occhi,

impedendola vifta, fituandof quella aquofità tràla Criſtalloide,

èz lavirtù vifua Acies detta per voce latina, che indurata col

tempo catharattafi dice. L'infºgnia delle tempiegioua contra l'oe

furità degli occhi, contral’ottilmia, dz.firioſº diſcenſo, èz gio

uapure contrailvermeabolatiuo, ſendo iſangue da quelle infino

all'indibilirfidel Caualocacciato; cofachefincope dicemo noi, àɔ

Greci Lypothomia, feruendo quella cheneiluoghi delle lachrime

իfå nella debilità della viſta, nel dolor di tefia, nella infiammaa

tion degliocchi,lachrime, do panno, e nell'Ottilmia 41ficQug

rimediovſani Medicinelle Creature rationali eccitando il concor

49 fodelfingue dalle parti più lontane, do rimote, auuicinandofi à

poco, à poco per diuertere con liſteſſomodo di euacuare infino à

tanto che trouandolanaturarebelle,alluogo affetto, ò veramente

offeſ firiducano, daqualpartefendoinhabile alpatir delferro cổ

berbe pungenti cacciano pidເicuolment: Ιhumorpeccantefuori. . .

L'infagnie della puntadelnaßgioua alla turbation degli occhièr

all'infirmità delnaß attrahendo dallaparte propinquaprofºffofia

fria
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pria ľuniuerſaleper la purgation della rimota. Quelladei Labe

brival contra dei Stranguglioni, della difficultà dell'anelto,contra

def'Αnticuore, vlccratioή, όσΤumefation di bocca, èɔ alle

Paffule, Poſleme »èz dolori di Gengiue, dz.fàliſteſſo effetto

quella cheffànella lingua, prohibendo per confinarnell'Epiglotti

la Tif, òbulſiua del Cauallo, ſendo mirabile medicamento cone

trala Scalenzia, per autorità di Serațione.

Lafagnia del Palato fatt’vna voltail meſe diſcarca la grauezza

del capo, èr induce appehto,da farfinelmancamente della Luna,

Lafºgniarelterzo fºlco che fàfà denti interiori fatta perlinea

dritta e perpendicolare, vale contra lanſatio z palatari, probis

bendo l'humidità congregateiui da caggioneſteriore, & lontana.

Lafagnianellafammità delcapogioua à idolor degliocchi pros

hibendoil concofº delle materie inluoghi tali, črgiouamoliv per

Tifleſſa confiderationeà i Stupori, Subeth, do Leturgie, frohie

bendo l'oppilatione deifenfi dell'udita per tal diuerſione.

Lafangnia degliocchigioua all'infiation del Petto, comunicando

colcuore,dx è utiliſſimo all'attinto,hauếdo proprietàsiquei nerui.

Lafagnia/prail Barbotto, gioua alle Puflule de gli occhi, alla

grauezza della lingua,ờz alprurito delle narici per diuertire.

La vena del collo.Jendo tocca dipendendo daquella come à princi

paľ e maggiore la vniuerſalpurgatione nei tempi conueneuolinar

rati, prestruail corpo da malichefºgliono accadere,ờ cura quel

li dall'infermità cauſate da repletione, plenitudine, do grauezze,

uale anchorafittainfinallafincope contra ilverme alla Rogna,

àɔ pruditosòzècontralhumor che difende allegengine.

Lafºgnia didentrolacºfia, e tantofii allacciatagioua alligrºpe

К



fi, crvermi, struendo anchoàiSpauani com'udirete. ·

Lafagnia de Teſticoli minuiſce l'ardor carnale, gioua all'infation

di quelli, prohibiſcelefincopi delcuore, driltremore, àɔrècontra

del vino, dellirio, furore, èy frenitide appropriato medicamen

to alle creature rationali ſe frittori di medicina han detto iluera.

La fagnia dellegiuntur'effrinfiche dei piedi, qualfi noma Scia,

giouaal dolor dell'Anche,&rè per la Sciaticarimedio celebrato;

Giouấdolaſagnia della fintanella,la qual diſcorre à baſſo permez

zo delle cofie anteriori, effendo allacciata mirabilmentrà i Spaua

ni, qual magiſtero dee farfi con molt attentione z: riguardo,

Per qualcaggionefi trà Marco Greco, dr Mauro Todeſco ces

lebrati Meneſcalchi grancontrouerſia, do contraftónella preſen

zadell'Imperator. N di Costantinopoli, volendoil Marco, che

fitoccaffè, čo ľdrochefi troncaffeinteramente la Vena, ſendo

moſſo coluida openione, che toccandoflamente quella il concorſo

nonfirimuoue, corrompendoſi ſolamente la carne ou’illegame gli

èfituato. Diceua l'altro,che troncandofiquellafitoglieľocaſione

delnudrimento deinerui, temperandofidalla calidità diquella la

freddezzadiloro;talmente cheifinala uirtùdiquei membri cae

farebbono neighiacci,dz paſſandoperacque correnti, eftede

de » z maggiormente che incarnato quelluogo nei quarātagiore

ni, èringommato perfettamentecome fuolfarſiintermine cosifat

to non potrebbe difendereilnudrimentonciluoghibalfi; da qual

incoſiderato effettoforgirebbono Corue, ficcità di ungue, debilità

dinerui, dr altre diſconueneuoli difdette. Nondimeno quảtumque

baueſe il Grecoconſequito di tal contraſto per fºntenza di quel

Principe uitorioſa Palma»ioľuna z ľaliraopenion diilodarci;



fºndononcorpofano, mao:teſionati più flodetto quelfde che à

questo introuiene, àɔ maggiormentefendo houatiqueſtimedicas

vienti, èo remedyfiú per guarirgl'infermi, che per lacerare,ờ

perquoterequeichefnfani, coſa chefenſatamente fi difernenei

panniinteri, dz farciti; i qualibenche appargan più duripei fili

ehe uiſºn poſli, èz ligamenti, nondimenofifonno facilment et

per humilità, aridezze, mouimenti,èz altre diffauentreficile

mentejcaeire. Douendo creder chefe ciò fuſe meglio, che haus

rebbelanatura quelmembro creato piu facilmente incifº che di

tilfºrte,farebbe mendanneſºtalmagiſtero à Polledrifendolalor

natura più nell'augumento che dechinatione, giàch'haurelbe nella

fในiddcompletion ai quello, mezzodi quella accidentalJແiະ

bumctⓞr, qualizzqfifi： ເຟmod to minor da．
Ahmettrete prdigitງແhipuhap．ht Jeparando fiaceuolmen

tecol Rafidilucio dallacarne, ſegregando dopòdiquesto effet

tvineruicciuoli dalla uena che allacciar douete dalla partefiφerio

redopò percoſa con legame doppiobeninterato, nondislodando

ildaru'ilfuoco dopòciòfitto per prohibireglihumori, che àparte

offeſa èroffettafºglian naturalmentegire, lo che, benche fer als

Сll11fpatiofacciai Caüdlltaggili, leggieri, prefli, èɔ. priuidiina

fluenzς, ώσconcorf me epartiultime, όσ' baſe, col tempo des

bilitandofiquei membriintoruano, diuenendo finalmente con gli

ami di cortauita, di debole compleſſione, àɔ di pericolofa effere

citatione è3 mouimenti. Per qualcoggione diffe coluichelungo

tempofenz'alcun male uiſutohautua fºndo dacuriofungiorno

dimandstädelmodo: Giamai crudomingiai, ne trefferlabora

44 mⓞlt4hຕ່lt alເumo,tionhqucido ທ່າເoຟູໃnⓥib, chemiff？

A y
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pontala vena, dileguandogli Medicida caſamiaconlaſimplicità

decibi, o trauaglio temperato, èz diffe benajai fer farer

mio, ſendo imedici ignoranti così carnifici delle creature, com'i

Caufidici ilfuoco delle borfe, do ficultà difemi, èz poc auue=

duti dei tempinoſlri; poſſendo credercheneľundifenderebbe cia

funa cauſa;nel'altro direbberemedijſenzaſludiareilmalest de

i danniche auuengono per trafuraggine & auariția loro, fußes

rooblgatià dar conto. Horgia che per euitar la moltiplication del

le repliche, per Filoſºfichiſcaloni fi difende ſempre con deuuta

fpatio almancoparticolare,per il conoſcimentodel quale lefpecula

tion'intellettualineifenſaťIſperimentifriducono, dz effendo del

rimanentetrattutº per quelche raggioneuolmente importua nella

inueſligation dei principijèz caggioniderimedyès mali, farà

bene che diſlintamenteľintento curatiuo diuiſamente fi adopri,la=

fiando perincominciar dalpiù degnol'effetto manuale pervltima

ேேயjioned tratinto, ndquale non ognifpetie de infirmità

farà condeuuto medicamento prouifla, già che di ciò altroue roga

gionaremo à pieno; madiqueimaliflamente che dipiù cumtofno,

tralt ງູຢູtremⓞrmⓞdiumຕ,ບrch: Jⓞgicາ ບໍ່

fi://ⓤncil: Caualcrizzz de Principiaccadere. . . . . . . \ ,
*
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i quelle. . . . . .

: , , ; :, :, ’ ' : , ti ” ; , ,

. . . . Della Febbre, e diuerſità

: sºir" ད་ ་ག ་ '് ' ': ; ; ; ; ;

L Lafebbre indiflintamente parlando diquellanon altracoſa,

JL, che l'accenſion delfingue verſº delcuore, la qualfi diffin

gμεροίin humorale," haiaoνoramcης Ερίκηεμρα και ερα

νοιε, Φενuolfgificatedνηgiornoβίο, οι αδικία 4μg/la
A
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sei dalfnfrao trauaglio, per lagitation dihumori, per meſlie

tia, freddezze, afura, timore, repentino, dz'altrinoicfi accia

denti, come l'altra per il contrafio, & uittoria che conſegue un

humorcontra dell'altro; perqualuia per la conculcation delle virtù

fuperate, per putrefiſion dihumori, cauſano diuerfi moti, efime

tomi confirmi alle fflanze affette ſecondo la virtù de i Cieli,

maligiம் di element,qualitàdilgiri, نوم diffefйоніδεicor

Fichele patiſcono. Nonauuertendo si qualieffeirilmedico ucci

derebbe facilmente la creatura chegliè commeſſa, b'perciò difº

fe il gran Filoff, Arifiofile, cheleinfirmità chenell'autunno,ờr

inuerno fi diſcuoprono, hanno tutte origine dalcapo, y quelle

ಝಿPtnrºglålker101|| ல்

ασιατεβfutina, the olβcddo ξhumidiία κουβίηθpidιβα ει

απori,φιβniofiψηξηιερείτε, οίεή/kggίοήίββιτβη

δρίlnofiroανείrodibμφίiίhmaqualiία,είειμradeikoufiή

f:10,iயal dialogiழி, பு:அர்:

do commuouono glihumoris dallarui agitatione fºrgono mouimen

tiallafbre ſomiglianti; douendo alrouerſ crederechenell'altre

Jioggionifian febriellistenj z verrfagendefuna così per

ľaugumentoàɔ ebulinoneycome!'alta ftr l'ascenſionedelsta

ஆயe, Dயபு:filarl l:rgi:'

iqμείς, καίειοϊμπαραίaloniera deitgriία είcial

lugafrichiude, comeľaltraperffratifieddezze deiliaca

cidentalmente fi concentra,ờ foi che il contrario dal fuocontras

rio figuariſce, e cura, demºgliaccortimedicifer mantener cala

diº diuerieregistrnilorsdagellefrigidità,ờinëperanza

ໄtart • ເງfrinklmເຫir lºເລີ່ goldເmmetric ºrd
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c]t rq[ຕໍ່ໄm．auutrtmlonel．dlkdritifitarijangu, ບ.

euatudd; ⓞr filmຕ່itcheໄultimogffudkonhdtmⓞdified

da conditiomer perquotediocrucijionisfieriquttrtbⓛimg

to èo accenſione con debito prouedimento mitgare, prohibendo

l'effalationfimofe, cauſate dal cammino delfºgato,àtricheiltaa.

podimaligna qualità inſieme con ghaltri membri ton distruition

del corpo non s'infifianchora; Deiendo tenerțure apertiglioe

thi, nonflamente inquelchestura è detto, maall'età, temperaa

ture,ờ dlirieffettipria deti, inquelfvoglia cura di animale

Jⓞppo/iodile influenzedglielementi, čo influff di corpifuperio

ri : Et poi chef vede chiaro efferle creature vniuerſe, fito alcu

ສdimiⓛitrdfluⓞrd, Mⓞtiq; [/imtpດເlt alanatu

rajamestrelie àăreia feksraallarji; l'Ag#M, l'Ethiº

J．, Rⓞdréttal'Epile/a;ilG． Haⓥlir, I Leone la

juanajľuomodifibreardentitzil Caudlo finalmente

Àiolori, Hanjarbຕ່ic ເງີ້-ຕ່າງຢູ່ idrizzo rigola, ບໍ່

hortcomeໄດ． 5．gifk；fºnt．ntເura

fema．gⓞⓥ/iokkharire,g/ຕ．,batitudmi, et

iftigk:egèv Hualità médière: Cofa certo marauiglioſa

ಘೀ ໄທໄlj；pot．cⓞnd vid,ct

ງູ/lurg/42

hørslerare diferocheraggioreiki#ntefrgedia freddezze

ຍftdt4kgⓥintim;？hltຕ．ljdialore firmine

duragliestrementi, o impeditalafºrzadelavirtùịfþuliriceac

cendeifria&refilmdsquellemateriecorrette tecranoilcapo,

Almຕ່ເhéjàເbrqຕ່ດົm:#ເththºnh f/ແdire quºl4

virtù, chedilando conbumetrậuelmembroſoprafaficci,in
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poco fþalio vienemiſeramente à fine, epoi che i medici accorti

l’humor che peccaneirationali per il moto dei polfi, & qualità

diurinefoglionoinueſligare,nonfoffendofiqueſto nè giaccidenti

de Cauali per tal meζοfoprire, giàche gli è vero che differie

fcono le febbrine gli accidenti più continui, vigorofi, dz meno,

per alcun ſegno, vedremo perordin uero di paleſar quelli, à tal

che perfcambiar'iremedij, glicorpiper volerliguarireignorante

"mentεro ναilmo» βniohnfirmiία αίinίειn Cronicbς, ξη

furioβιάφudico:ίαρnuicncilrcρcntino rcηcdio, come clialite la

digeſtione, errando co:ί per nödigerir quelle, come per γoler 4με

Jlo effequire,darrimedijdopòdimorti agl'infirmiloro. Et feiche

il Filoſofvuole, che¦ particolare fifrua de proprü

e pertinentinomi,fipotrà dire che confirme alle quantità di vene

Jeffbbri fºgliono ai Caualiancho accadere ....... , , ; ; ;

s La prima della quale fè detta Attiliaca da frffºrifer

greca interpretatione cauſata dahumoriindigefli, ċz corroth;per

li qual ilfgato infettoperlauena chetermina alcapo effala, Rr

il cerebro del Cauallo offende, dz di ciò dà ſegno il ſtarfempre

il Cauallo conlateſtainchinata, battendoi polfi, tenendo l'orecchie

calde, sbattendoſenza intermiſſione il cuore, per l'offenſione di

quei tre membriprincipali. . . . . . .,.: , :

. La ſeconda tiendetta Accidentale da coloro, & fi direbbe

qual horàrationali accadeſſe Humorale per parer mio, la qual ac

caderfugle perfuerchioripoſo, per hauer carne affai, dz perſº

uerchia, čo in confideratafatica, per quali effetti infiammato il

fangue d und uena che dal fegatofrge, diſtrugge perfuerchio

calore i pamicoli, èz (flanza di quello, cofachef dimostrafie
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doil Caualo con gli occhiroff &r αειεβ , colcapo carcσά gi?

dirtificdilatb, col top lຕ່າຢູ່ , ບໍ່？ abbandonard bantຕd i

fianchi, ċrffpirando alle volte, moſtrando per tilfegno effer'il

'cuore daquella afura, z infettione doglioſamente affalito.

;". La Terzafgeneranel Polmone, nelqualeper effere fune

giofonofcono alcun'impolle cauſate da bumidità maligna fuperine

nata do di tulfebbrefon pochi che reflan viui, àɔ fi diſcerne che

體 fe'il dofointorno, cacciail membrodifuori, ès fada si

ίς τηpic, occhi, όσοrecchic, ccrcando la naturalbuทlditd indi

effalares : » : -- « ' . . . ' : : - |- · 3. ... ; *** : - - - -

* La quartaSectaèdetada loro, la qual Eiica fi direbbe nei

raggioneuolivando talvocefiù percompiacer’à Toſcaniche per

raggion vera, dalla cuicatiua difpofitione all'habito corrotto dela:

la Tiff peruiene; ès perciò diffe accortamenteil Medico Auia

tennå. Non ciaſcun Effເ0 Tfi:0 fi dice, fendo neceſſariamente

‘NTfico Eticò anchora, non poſſendo tanta corrutionefnza febe

breauuenire, còfidsterneperfuerchiatoſe moltopericoloſaper
Саиdiligioueni,ne i qualila humidità fi congola per la virtù del

calorecheliintrinſeca, èr diffecta, ès quintingſce che il catarrº

àvecchinon offende tornandoperlapouertà delcalore più termi

nabile, do corrente. Sifuoprepure ferla Pituita& flemma,

che dalla bocca, dz dalle naſche diſcorre,nelleftalme degli occhi,

àɔ nelftercovirolente, ſecco freddo, dy fanioß. Douendoaus

uerire, chevſcendo dagliocchi del Cauallolalachrimapura, do:

chiara, è ſºgno più di raffreddato che di tal male, ma moſtrana

do i girine giocchi confcalmefanguinoſe,ờàguiſa di βρoncore

find la majjoinditiodtl[/ime,Talment: the CAudio #
tal morb0
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almorbo eſfeſo, nangia affai fotoebeue, Cyflà queto e demef

fºàguiſa diraffeddarn, òx queſto fi caggiona dallafbre lents

nelle vene intrinficata, la qual à poco à poco le viſcere infettando

diſtrugge, do perficcitàľndiuiduo inpeneſafineriduce: Perlo

che potrei dire, che fincome all'huomoilfintoma dique/lainfire

mitàficaneſe depoidi prefildboettindoſi fer el mezzo il

calore nel corpo affetto nel modo che illiquor vntuofofºgliafralda

to dal fuoco nella Padella, al Caualloper altro uerſº per l'auuenis

mento di quelloli tremail corpo, dy legiunture, fer

td.mezzolaccesſion de membriinterni

L’ultimafianomata Rignonale, difuatiane detta danoi,ċr

Hattrago da greci, dɔ- procede dalefione accaduta allavena che

nellafinal medulla concorre comefi detto pria, per l'eccitation

della qualfiſcaldanole partigraffe de i membr’interni,tal che lia

quefandolile diſtrugge, di qual male fi faluan fochi. Si fatta

offenſione fàbattere fianchi al Cauallofre Jlampa per uolefi

colcareftando con gli occhiroff dy inficati, infirmità che auuies

ne da i corfi repentini, dz dal trauagliar Cauali nelle flaggio=

niardenti, & ancho effendo fmlfuratamenterefleti, dɔgraffi.

Si chef potrà dire, che i Cauali figuaflano, do diſconfertano

tímto per effer della Domamal'infirmati, quantos'uccideno, dyfi

dibilitano, dz diſtruggono perfoca diſcretione, ina druuertena

za di caualcar loro,nell'habitudini, e tempiconuenienti, proportioa

nati, è7 atti come chiarofifcorge à trauagli coffatti, nondimea

ao quantimqigiafunuorrelleilfo Cauals intero cyfnz; die

fettº foi chefn come gli altrial'influenze dei Cielifttopoji,per

4udimost ghelementi diſtemperati inflano neceſariamente i nos

S
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fri corpi di danni, paſſioni, dɔ malià ciò che à corrution in ree

parabile venir non debbano, faràbene cheperuenuti à queſte diſa

uenture,con appropriati medicamenti da corrutione contrifiabile co

me diffe il Filoſºffi difendano, èy poichele infirmità che auuen

gonofono ditre qualitàcioè Febbri, puflule, èy tumori, èɔ tiae

Jcuna diqueſte hauendoi faoi termini pertinenti, comefarebbe à

dir’efitiale, correttibile, e di facile curatione, fi potrà dire che

per tre uie fi trattano da profeſſorianchora, cioè coipronoffici del

la morte ch'hàdauenire, con impedireilcammino del male cheten

de àquello, e conrettificare vlamamenteil male che per ecceſſo

degli humori confirme alla qualità diflaggioni fiè concitato, tala

mente chefendo principij, èɔ mezzi delfine ultimo terribile, àɔ.

dolorofo,nepoſendo, corpo animato alcunoridu fi a quello ſenza

che da febre ultimamenteinfestato non fia,farà bene, èr maga

giormente che di quell'àraggionare principiato hauemo per modi

diflinti, èr determinati, che di talmodoiremedijfi paleſeno an=

chora. Talmente che per ridurci dall'uniuerſale, come glie detto

fempre almanco particolare, lodandofi come à purgation.fifatta,

inciaſcunafþette di Febbre la Sagnia, direifempre,chela prima

forte di Febre da si dettafi doueffecurare con l'ammaeſtramento.

che difetto udirete. .

Rimedio della Prima.

Rincipalmentef deefagnare dalla uena delle tempie preſſo

àgliocchi facendolo dimorare à capochino, à ciò chefpof

facauarfangue àquellotanto quantofufe due libbre focopi òme

|

||
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no, ne uolendo fºpportar queſto uorreifiſe percoſo nella vena

della parte defira del colo, nefcofrendofi fra diecibore alcun mi

glioramento,ne moſtrando alcunfºgnale apportator di falute, po=

trete aiutar lanatura percorrettion del male fºſtenendo la virtù,

ffiantialeconqueflo medicamento.

Roſſediuucua. . .

Conferuarofatº, . ဝါိ..
Zuccherofino. . . . - Ой. 4:

Diamoron. оя. 6.

Orgio vecchio.

Achua d'indiuie,ờz bucchuloſe incorporando vltimamente tutte on 4.

queſte compoſitionicon acqua di Ciſlerna buona la darete à bere Oñ.

al Caualoponto di cotalmale,ne ciògiouando indi ad un'horafºgli

farà un Creflieri con Acqua di Camomilla, dz. Mercorella, dr Lib. a.

nổoprando col primoje gli farà dellaiſteffamanera anchoilſecon · ·

do, douendo tener perfermo che nó declinandola Febre percpra

dicosì fatta beuenda,che darà mala afþettatua di fatti fuoi, per

qual'infermitàpericoloſe voleua Hipocrate, che per honor della

medicina che il corpo affetto col foloprono/licofi laſciaffe.

Curădoſi l'altra con ladigeſtione, et à ciò chelanatura malignata

à talfinnon peruenghi, conlaiſteſſa regola, e riguardo antecea

dente fi deepertal riſpettopriach'altra coſaf facci, cauar fâne

gue al Cauallo dalladeſira parte delcollo; per qualfirada quella

repletion fi minuiſce purgando, čo euacuando da tutto il Genere

come diffe Auicema. Ne dedinando, òminuendola Febbre per

quindicibore faràfronto coluichenbarà cura in darle laſeguen
tebeuenda. |

S j
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Di Gilebberofato, com acqua difumoterra incorporatofeli darà

perforz à bere la medicinasi detta, čo ſe per auentura il mal

non tendeſſe albenefra hore fetteinotto,l'infºgnerete nelle uene

delle tëpie facendolifàla stra etil dimane due crefieriilgiorno.

Ne ciògiouandotorrete una galina giouenequal faretenell'acqua

fuocere do disfare, talmente chelaffianzadelle carmiin facco

firiduca: Diqualliquore torrete duelibbre incorporandouiſedici

rolfi diuuoua,e cilo darete à bere, foſſendo credere, chenonpren

dendo miglioramento, chefarà inditio eſegno perluicatiuo.

; : Horſefrà quattro giorninonamigliorapervn’altro uerffi difto.

Lib. 1.

Lib. 1.

ofi,นี่,fer.

Ой. п.

Ой. 4.

Oh. $ º

oiiieter.

Of a,

pref allauitað alla morterende in quatterdicihore per mezzo di

queſto medicamento. . . . .

Torrete un Gallogiouene di un'anno, ò ueramente una Gallina

che uuouanon habbia fatte la qual da poiſþennatafaràbattuta àɔ

percofa con una ſottilifima uerga per ciaſcunaparte della perf6=

na, la qual dofò di ucciſaper cosifatti tormentiſenza aprirl'altri

mentifarà cotta dentro d'una pignattanuoua» e dopòdiſcotta e dis

fattacolandoff dee torre ditulliquore. /

Et de Cinamomo perfetto.

Di Gherofali. - . ----

Di Pepe longo . |

Di Manna. . . . .

Di Caffia.

Di Zuccherofino.

Di Reobarbaro.

DiCoຟູirudແi．la/ສ.
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Con acqua d'endiuie.

Con acqua di Bugloſſe. -

E difumo terra, do inuefcanciaſcunacoſa dr ridotta inbeuens

da fidarà al Caualloà bere; dandoli dopò quello un bicchiero di

facco di Arancio dolce. Talmente chefeil Caualofuda, òrfi

colca è ſegno di morte certa, dinotando haueril maleil calor agë

re lauertü ifþuliricefºperata, brfe alcontrario farà faldo,

ferenandolacera, s'inchinaffe perbuttarlamedicina, è ſegno ma

nifesto di falute, maniffandopertalmezzo iluigornaturalenon

effer totalmente dimeſſo, douendo crederechefe intermine di uen

tiquattrohore della medicina non fidiſcarca per illuogo flito, ò

per labocca, che il giorno intero, benche

io miperfada, cheil Caualo chintalfpatio difebbre non peria

fe, per le raggioni si dette, ind'imanti perir non debba, per

quella occaſione, àɔ queſta medicin ad ogni febbr’è buona in

fino aldijiuato, per lacuiqualità dimorbo, giàche alla digeſtion

è fuggetta diffe Hippocrate,che gli humori che eran crudi eccitar

nonfi doucano, ma purificare, riducendoli à cottura coltempo, e

το;

Оії. 4.

Ой. 4.

Ой. F.

digeſtione;sì qual propoſito diffe Platone ildiuino,chefenza efire

mancເ://itຕໍ່ il male che digerir fi può, e per quell à fanità con

durre irritare nonfidouea. Maperciò chei morbiacuti, e perie

colofiqueſto effettur nonpomo, diffe anchorbeneilgrande Hip

pocrate parlando di qualitàffatta. Lodoquelladigeſtionein ogni

remφο, εικcttonelle matericrurgidioσμclenoβ ;ne ε φuali, μιιο

chclaccorto mediconclprincipioρorcndolibiβgnoβ αrchi coma

aouerloro, κdoficconioriρoββnzaιοβuiolenις ιστορcntia
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na miniſtrarepriacheigiorni decretorijòz pericoloffiano pafas

ti. Talmente ch'eſſendola terzafete dellefredette Febbri di

talconditioneſenza puntoefþettare dopòfouerta glidarete queſta

ffiidiofabeuenda. - -

Torrete tre Capponigiouemida due anniindietro druiui glif=

reteperquotereſenzatorglile penne infin cheuengano per le per

coffe à morire, gauitandolapercolfion dilorfejle, dopờqual fatto

fi denno tagliar minuti, ċz porre à bollire con oglio di Oliuaden

tro una caldara, lacottura di qualidee effertanta che l'offe fano

dalor fleſſe dalla carne ſenza eflrarlifuori con mani è con altroi

frumento facilmente ſeparate: Ilcuiliquore fidee colare interae

mente aggiungendouidelfoglioJe meſtierfaſſe per che nonfi có

gieli, e ciòfatto permezzo di un famo fitiliſſimo, čo netto ui

porrete di più – . . -

tik 4 zuccharojin೦grat:ಗಂ.

Lib. M • Manna.

94 fº Reobarbaroincorporando defuna cost i feme, qual fºrbar fi

dee dentrodi unuafodi creta flagnato do nuouo, neimporta molto

l'effer antic’ờnuouo, già che p'approfima fi tal medicamentº

Oh, a fie di mefliero meſchiarfi con Hiera pigra.

oñ fer, 1. Gileppe uiolato.

$ »
Roſſe di uuoua do giunte infemef darà al Cauallo à bere has

uendoriguardo à farchel Caudlohabbiringflopria che riceua

talmedicinaunanotte almenofenza mangiare; douendo farlo dia

morar pure horefi altre da poi di prefa ſenza alcun cibo, condue

cendolodopòqualfpationei pratioue l'herbe tenerelle àɔ uerdifi

trouano, mangiandodiqualicontinuamente è fºgno diJalure,inditio
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manifeſto chelanatura contra del morbo preuagli, dz ſefer aué

i tura sbatteràifianchinon mangiando ma tºccando l'herbefordita

| mente con bocca è ſegno di morte, fendo la virtù dal calore

Jirano do inimico abbattuta, e fuperata.

· Rimedij dell'Humorale.

РRimafagnarfideenellavená delcapo, laqual tiene partie

colar proprietà di euacuare la repletione di humori, che la

- virtü agentefuffocano, ès perciò chenonvià purgation alcuna

| così attuale come potentiale, che col cattuo parte non fottragan

# del buono perfoffener l'humidoradicalein vigore farà bene, che

M dopòqueſtoſeglidoniperl'eſecutiondital effetto lafeguente bez

uenda, e perciò torrete. Latteòfiero di Capra, do congiunto c5

farina, dzinſiememente incorporatofidarààbere alCauallo,ờr

indi à giorni due dell'ottauo del Thu, gli dareteil giorno la quarta

f parte; douendo auuertire che infirmato per auentura il Cauallo

; nelfine del moto della Luna, che odorar deel'aceto, àɔ il vino

} miſchiato inſieme dentro di un vaſº atto per magiferio tale, per

tù che confirtando il vinoilcerebroperlafebbre offeß,ờproi

bendo l'aceto l’efalationifumoſe perfua freddezza , trouandos in

tilfeſto la Lunaperirebbe di certo; dopò qual fatto rimettendo il

male à ciò cheradicalmenteficacci via, torrete un Cagnolino nato

di otto è noue giorni,lo qual freteſ uocere dentro di una Caldaia

di acquapiena, e ciòfatto veggendo che l'olfa dallacarnefien ſepa

rate, prenderete quelfacco che rifilm da loro, nel qual porrete

Zuccharo fino. . . · Lib. 3
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Lib. 3: purgato mele, brinſieme ciaſcuna coſa ridolin, dr in beuendº

conuerſa,donádonefer forza al Caualloinbreuefaliofarà fino.

- Rimeindla felir.கே - -

Medici, o Filoſºfi vniuerf bauuto come mi diuistºri

guardo à nòirritore imali,determinaro che tentarfidoueffe=

role coſe pei mezzi più leggieri; :й филltropolito Ouidio αιοrta

mente diffe. $ *- * * * * * * , , . . . . . - x'

Sidebba ognirimedio tentar pria . : »

Maſe quelma'alfin curanon fare . . . . . .

Tagliarfidee cölferro, àciònon venghi

Pofia à contaminarla partefana. - -

Et poi chef detto che il tremolare in talmorbo eraf gnocats

suo, dimoſtrando pertalinditio parte di corruttione di membri fþi

ritofi, dz interni; giàchela virtùifþulirice foglia pure glifteff:

effettiperguarire ilmale non poche volte medeſmamente dimo=

firare,perciòfcoprire, già che il tremor ceffando queſto dinota,

d» il perfeuerare raggioneuolmente quell'altro effetto, potrete

uari, wrre della Crufc'à quocereſenza acqua dentro di una Caldaia;la

qual dopòdibenfaldain, dz poſta dentro diunfacchetto, Γαρprof

fimaretesi i Rignonidel Caualoamalato; z ceſandofràfpatio

di duehore quel tremolare, è buonſegno, dimoſirando, che dal

ber dell'acquafia quel proceduto;ċz ferfeuerãdoil tremorefrete

queſt'altro magiſtero. -

Μίβι 3, Τοπείς δοξίο bennetto, z poſto dentrovn Bacilevntodime

. . left donià mangiar al Caualo, ne ciòfacendo, farete queſto:
. i medie

{

- * *
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Hauandourete.vn Caponeva@glimalengsafa; la qual驚
κκcarilαρο/irάnclrimanente dellaρειβnazonβιfiliίina να

ga acramente battuta, la qual fidee fuocere òz disfare dentro

di una Pignata, ès colatailbrodoperunfantofttile che daquele .

la fflanza dipendefarà miſchiato con Zuccharo. Ол: «.

Zehzauera a 'is'i ih : A n. : *H จ\"; httง3แมV ("") ОЖ. т.)

Gcrofili] [ 5 ] *** * * * * * * *1#ง*****************มวเf,3R1 ...**-*** • I •

Cinamomonedòfoſſendohauere, hareredelle Tornche ifgas On. ii

ti, čo ľuuoue, èr dificcare alferno, è> ridotteinpolue incorpo Lib. 1,

rate finalmente col Melef darà bereal Caualofer neteziáầel * : :
polmone; Talmente chefe l'infirmità è nouclaⓥⓞjº ཏt ང་ داصملا

fendo anticabiſºgneraricorrere, àirimedijditre Coppviſepur “ : O

|airgiri girairiங் '

canna, manella fflanzadimienibrafik iguardandamon dallicisi

boquelhor questa medicináfºgli domalanottenfoffendfirecisaº

vedopòdiquella con beuerone, èr maggiardiente la noite nelle

quale l'infirmità dellatefla, dz dipendente daquella fºglionoague

mentare, non dislodando i Beueroni diacquaterida, àɔ farina, à

frondi à Cauolo, di Radice, è "granigmestaufta, nemans

giandoperauenturafi confræràildimane αοntorro,

Roffa divuoua, 3:ing : i : I tot

Gilcppe,ro/ato. -
Оії. 4.

Αί4μαδικduία, ασφugβοβdccβquirein/inoalquintogiorno, Liί .

douendo indiin nanti confirtarlo con brodo 4clcφo del Cafirone

bcηβοίto, dentro delஅன்ஆl:Eg.burialid of, ,

mala, Caſiaken'eſtrattaefºffataferstu, do non prendendo: On 4.

т
k
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fflanza, čr accreſcendoľajamoffràfigioridan morèf

ºhºp"gando: il Polnome guiya,etirimedioèmolwice

1.｡ *: : : , } : : : · · · · · · - “ ۔او ، ... .

. + a.is ? *********** เt( 'ส############## 1.siri.jไมไบ

: „#T? C). vаниеfa fer tuttefrti di Febbreஐடி

* medicamento quelch'appreſſo vdiretepeil Dijiuatъ,5
: : ? Feibe Ri lºvກາm㎜mird；jຕimຕto, la໙

.::::::1，ຢູⓞpk；qactⓞrهد.هدد.

Ой. 3. Di Mannan tºt ditanoi, 3'q ] :: เยร์, . ． ．:：:： :: :

Ой. 3. 96GBettergate t"such

ஆ ձե- ;ெழே:) 2 : ii iξι" ιν. i. 1,73,: * * , -, -: ...

9 :ஆேண்ணக் கா:
bereildimanevicaula , il quale deurà defòdiquella farfene

, saskandavatuaithdrei Diuendberedereikestí,feithoe

**dard dipréjàชุมอไหliteratongri-refใส ;chein'altreitantefenz'al

. cumfilloperiſce,fendo iterminidcorctorήcoi’ne i Caualidifline

fίρcrhore ,comepergiorninelle creatarerationaliper autorità di

Βroβίforiacίωt, ໍາ．ງູຢູ່ intellimth/？ ຕໍ່ tⓞ ່

, , . , , , ...V;

- ;1, 7; ; * * * * * * * ،،،،،،،،"هم »دعم :

31-13) สนง.ะสม# # # #15.******************** 13] :: สtig

De i Lumbrici. : " " " :

~,
-

. * , , , Tੈ।Theologiahauendoingſtri primiparenti

bidito à Dioperaggradirealverme, diceanche per ciò quele

• a : ? lofmpre conlanofra cane dimorafendo nonflamente dať ale

ικochedυρότατοίio il corpº lạdimorino, macheinquellanastano,
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if notristano, viüano, čo ci dimorino; Sifatta openionenella fua

flanzanondifferiſce da Medici, da interpri dellanatura, mauos

:gianfabacendala cauſaefficiente,che dalla putrefitſione fange

intrati,ċrfifflentino, è indinaste che lodan medic’i facchi

acri è* amari, ċrifimplicimordaci, z ponticiper lor difiruț

tione, perciò che naſcendo da humor indigeſ'interminabili, dr

inalcotti, fendo di più quel generato animalche viue àɔfi muoue,

potrebbeperauentura tornarfigrande cheauuicinandoſi alcuore,

afegato, polmone, badaltro membro fpiritifo che perquotendo

di lorodkumofuhitamente l'indiuiduovccideſſe fþofneuolmente,

&rquestainfimitàà tutte creature animat'è commune, poſſendo

credereche infiniterepentine morti quind dipendanostrzg effer .

conoſciute. Talmente chefendoil Caualo àqueſta diffauentura

fotoposto con gli altri, àciò checotul Morboficonofafidee aus

uertire chéil Cauallo di taldamơotpreſſo, fimorde credendo ofe

fendereilfo effeiferebramofamente il feito, do già che dital

pontaraf faluan pochi,Jefràtermine ditreborenonferi ίεttna

retefaluarlo contalbeuenda. . .

Torrete de Tiriaca

Difele di Toro

Difele di Ceruo

fDijele di Coruo : *

Dilate di Domaparturita à Mºſhio ,

Dilatte di Somiera í,

Semenza di Giustuiamo do con

Succo di Cicuta, dr di Pimpinella incorporata ciufuna di queste

*rifidarààbereal Canalodifiéperate cỏacua di Cisterna

T j

Ой. з.

Ой. 2.

Dra. 2.

Ой. 4.

Сії. б.

Oñ. a.

Lib. 1.
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frà duehoredopòſcopertvilſegnale, per qual|flradafendo rimee

djcontralequalità velenoſe vifiafperanzanon morendo in quel

punto dellafuaſalute, y queſtofraccoglie daiferitädi Martº

Greco; quantunquerimedio di talqualità fia commune

Jifatte perauiorità di Medici, non differendain altro, chemelcº

noſcimento delle fflanze, dandoſià i Caulfilfele del Ceruo

endoi membridiquellopiú delle parti delle creature rationali ros

bufii, coficome all'huomo la polue del cornofio meſchiata nelle

Tiriacacofºne di Portulaca, ès quelchefgue: Perloche pas

frei dire, chefi Mediciojeruajºro

dimale, che le morti repentine nonfariantante, òrfeifüperbici

fiderafero taldamo,farebbonoalleleggi più fittpoſli, per qual

caggione il diuino Platone niegò darlegge à Cireneidicédo. Ch'

eraimpoſſibile darleà perſºne chefperfadeuangeffer ಷ
δotroρρofild;ωβίύηgiadντιο ραφεία, εσεί"εισβάιο

ງູPºuHສດຢູ່ດ/8 ：
Εhuomo percheήe νά 18 2 * . : · ***********

Sendo dè gialir’il più caduco, efrale. . ' ********
|- · *

• . . . . ; i i - a :

9 |- * · * - -*

Dell'Anticuore. ::: : : : :
--

* , : „ , : *-
-

}
|-

* ,

ংix ... ; : {

W 7 Oglionoi Filoff, chenonJFluทenteicดได้ง่เปtriorifldio

alaνεαbiczza κίuti, σαϊnfirmuάωπεf νέας

“ ' cheil corpo, e la mente dell'huomo inuecchia, èri membri, e

fentimentifidebilitanoperdendo l'intelletto il vigore per tai cage

gioni dellefueregolate operationi, ma φαίikono gh elerพสifi ทor:

etineuitabiliderationi,madifetiet morbianchºrº,
#
|
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å fåchefenſatamentef diſcerne, ſendo finfirmità deľbuomola

bre, piaghe, tumori; &raltri mali, ľinfirmità della mente la

pazzia,dell'arialediſillationi, črcatarri, dz.finalmente dell'ama

noper l'intemperanza ditutti loro la pefilenza, dr corrutione:

Laqualben chefianotaneirationali per contaggioſa drefitiale

cauſata dalla corrution trafparente chefàneipori, & per la vee

leneſa z putrefattaqualità ch'eſſala, ne i Caualipur fi diſcoa

pre bencheſenza tanta istrificamalignità perlanatiaficcità che

poſſede, generando, e non generando Glandole, e Tumori, fuor

dinatara, qualfi diffingue innomi confirme à i luoghi ouefi ape

poggia: Sendo dettaquellachevieneal Petto Anticuore, cioè fe

prailcuore per grecainterpretationeðnefuoi lati, volendo Ane

ton intallingua dinotarei cantoniàɔ foſtentamentidele porte,fis

puref fattavoce il Roſmarino, hauendo proprietàlor

fioridipurificarefigeneroſº membro: Lopellofè detto l'altro,che

vuol dire il diſcorſo interno di corrotti iz velenofi humori» ters

minando queſto Tumore nei luogh’interni dei Tefſicolièr vafi

della Generatione forrendo pure ſenza toccar quei luoghipercia

funa parte delventre, non generando Glandola, che appariſca,

come nell’Anticuorefforge, cauſata dalla percoſa delcalor fra

noche diſeccando quella humidità indurae concetra : Et poi che

nellafetie diferiſcono ſendo diuelenefitầilprincipio do Geno

loro; fidirà priaperordinatamente procedere che tal Morboges

meraquel tumore dagliestrement putrididell’Aorta, lahualè la

uena principaliſſima che dalcuorfºrge permancamento della hus

midità che gli conuiene, diſſeccandoſi per trouarfi da quella abe

bandonata: Qualcoſanomanoi Profeſſorinei Caualli Manice,
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Arficeri, ö Folle» dilatımdos'ilvaſº da qual deriua per il corpo

fatioßche poſjede: Dipendendo da fuperfluità di fangueilqua

le accendendofinel cuore pereſtremaaduſlicne corrumpendoffa

moſamente pe iluoghi aperti, ċr εmontorή efjala,cauſando per cố

centraffineicentrifiperiglioſe àɔ mortifere impreſſioni, faccedé

do fuente fermangiarla Galogna,berbacheňnueſcanella Ree

Jioffiadi velenostnudrimente & ficco: Qualifirmità fidifer

negºofiandoilfetto, non laſciando di dire, che alle volte interna

menſeffaquelTumore, dz ilCaualovccideſenza chefconas

fa, corrompendoi membricheputrefatti nonfino,βndo dalcor

rºtºtocratifer autoritàdel Filoſºfi: Per qualcaggione vogliono

medicicelebrati, che i Tumoriche vengono nelle Cloaghe de i

tarpi, chefendo dalla parte didentro uccidano, ès- efrinficandofi

drouer/ºguariſcanofacilmente, Et poicheil male con medicamé

ffrinuoue fi dee fendo il Caualofieno infagnar pria ch’altre

magiſteriofficci dallaVenadelcoio, crnom trouandoſi molto

fienºfnzatoccarlavena,fideeinterno alluogo offeſoradere, et

tºgliar quellaparte oueil Tumorf mg/lra, cacciando via quella

Glandola, cheintalluogoferagenerata, dandoui per prohibire

iltoncor/6deglihumoridaciaſcunlato, čo in fiu parti delluogo

effettwilfuoco, il 4ualelenito» rindolcato con materie morbii;

*vningstilridurramoinbreuefpatioinfalute, ne farà marts

uiglianon douendof fer autorità di Galeno local rimedio ſenza

:""aiiºneafprofimare,fºndoilmorbo di ſecca, dy acceſa con

fericoloßmoleſenza del
Jreno, όσ ηά, nafte, chefendoilfinguesi fatta coſa in materie
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ľaccendere maggiormente confirme à regole di medicina perfi

fattoriguardo come ildouer vorrebbenon ficaccia · Succedeil

Lupelloneeparte baffe de i Tefficulie ventre come fu detto fer,

ilfangue eſtrauenato corrotto, il quale faccede per premitura di

corde, dreigne, čr altrifirumenti che offendenocotni luoghi,

e per ciòperciaſcun law di quelle parti fi difiende infettando per

via di comunicationeimembrinobili, virtuoſ, e principali:Sifat

to morbofirimediacon l'infºgnia dellavena più vicinayepropinquá

ăluogo tale;ne trouandofi quella, dallevene deifianchi, à dalle

cofcie, jfrificando le materie corrotte conprohibire, cheilrimas

mente che infettononfitruoua perconaggiannoncorromfa, dr.

poicheper autorità di Arfotiledalcorrotvinfattola partefanafi

corrompe, nonftrucua contrarietà veruna trà Auicenna e Gale .

mờnellainfirmità dellapuntura,volendo ľunoche dallaisteſſapare

te, efaltro, che dalla contraria fi ficci ľeuacuatione, fer ciò che

ciaſcun di lorobà detto bene do lifteffa coſa, volendo dir Galeno,

che dopòfattafieuacui pernổinfetarilreflo dalloiſleffolato l'A

poſlema, epria chef facci dal contrario per autorità di Auicen=

naper diuerſione:Talmente cbebauutofuraqueſtoriguardo è>

enacuate le materiedopòdicongregate,dailluogºiſteſſolepotrete

rifolherefinalmente conquesto impiafiro atto,efroportionato à ma

gifteriotale èràpurgarle qualità mortifre,corrotte, virolenti,

èv velenost; togliendo '. ** -

Voloarmenicoincorporato doρoridottoinpolue conβιαodiβm Βίς 1,

preuiua,di Cipollabianca. . - | Bic. 1.

Diflatro. i. :t", : "; : : : : : - . º Bic, 1.

Diacetofºrte, rridotto in talfrma fi mettera nel luogo della

. . .* # : ***
*... ::
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isfiatione, ne ciògiouandºgli afprofimºreelavninchefgue:

fredendo Faueflottenell'acqua, le quai depòstolate fºramº incov.
porate con oglio di giglio. |- • · · · · -

Di Camomilla dr ; : " "

Acetoforte, ne ceffando la infationeòfaccedendofer auenfuré,

febbre maggioretorrete с" : ,

Semente di Cardoncelli ir • išoriš«.«*:: - ka :::::::

- |- Semente di Cardonis " sa : · · i , , , ,

S# 4, DiΤuίκευσ' diſtemperatecalvinobiancole materiefredettefi,

daramo à bere al Caualo. Qualmedicinaè si contrariaalle parti

velenost tereſtri, virolenti» iz corrotte che fertia di effulſiº

nerimouendolidaluºghiinternigliefirifitanella parte più eſtre,

madeiluoghieffetti, riducendo quella materia uelenost in talpar,

se inacqua uirolente, e corrotta; la qualcon botte di Lancetta ß

rinuou e caccia, dr queſta è pertinente dz effrouata medicina,

intalmde, μcroponionς di prⓞfiljiri . : ', , „ “ ***โ: ***

- - De i Dolori |-

... } } ', a : · · · · · : : : : : :*(; S.;

C) Veſainfirmitàfitaggianaperle pastoniche riceus

– queſto animale nell'inteflinºgiegiuno, effendo àques,

flainfirmitàſtropoſtopii che tuttele creatureper ladebilità dei

Budellinei qualilereſidenze dz efrementideiciliffannofer,
* - , la acciditelficcità che vengonoper tilcaggion'àpatire etimpedita

.: , laforza dellauirtùifþuliricefumanoeſfalando alαφο,torromρκη",

. . . do do infettandoi luoghiperiqualiquellihumorifi auuiano,gene

randofer caggionfifatta Febri putridi, čo dolorof, fer qual

caggione
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cºggione dugumentandola ficcità incosifatteparti uccidenoi Cee ·

ualifouentemente: Horqueflainfirmità fi diſcopre in più modi,

'accadendo ferventofità, per repletione, fer accidentil freddezz

za, e perreuolution degl'inteflini. La primaforte di quefla infra

mità figeneranelventrein due modi, à perfreddezza riceuuta,

fer beredell'acquefredde generando pertalcoggione àquel més

bro piùfreddezza di quella che naturalmente poſjedeò Werá171ť71fc.

impedendola interpoſition diefºrementifºuerchamente diſſeccati,

la purgation dell'orina, fendo tràilbudell'oue quelli fi riducone et

la vificaoueľorina fi congrega fatoveramente et diflanzapos

co affai. Et poiche perilcaldo uiuemo, e per l'humido riceuemo

ilmudrimento fipuò credere, che perilſecco, efreddofer contra

rio uerfil'indiuiduoſ diſtrugga, e confumi. La fecondofarebbe

detta più tofio indigeſtione, cauſandoſi dal mangiar fuerchio, e

pertal via malatto alla concottone: Talmente che impeditulavir

tù per la freddezza, e debilità di quelmembro della conueneuole

digeſtione, dº cottura, caggionafndoஇtb.pofta all'inclination

di queidami,fpaſmi, tyfoni, e dolori. L'ultima auviene perrea

uolutione dello intefino , ilqualericeuendo fer durar alcun flatio

fenza prouiſione offenfion ffitt fºrdo moltº dilicato, efettle,

diflruggendoſi ľanimale doloroſamente vccide, do quefla infire

mità cauſatnda ventofità dolor colito per grecºveceſi dice, profe

Jim'alla quale la paffion Iliaca,chequella che noi dolor difianco di

cemo uiene nomata, differendofolamente nellariuolution del Bue

dello, ſendo diambiloro la ficcità, ventifità, do fedezza il prine

cipio, e caggion vera,coſa che feifinttm difueprirett cetfº dos

brancheralapercofadium uerme,che di humorifumidecorretti

V
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in quelluogof cria, benche talinfirmitàffatto nome hauernon.

dourebbe, datbudedelli off talpaſſionnonprocedendo. L'ultis

mo di quai dolori è la Stranguiglia, aggregato dancisi queſta do

lorofa confideration’effendo veramente paſſion della veljica.fea

gno chef diſcerne nella difficultà dell'orinare, non folamente nei

Cauali, manelle creaturerationali, per qual difetto aggregane

definqueiluoghile parti più groß’e terreſtrila pietra pericolofa

Ji genera, la qualla vita delle creature pengamente diſtrugge,In

firmità che inqueſta particolar fetie di animali fuole accadere

fermangiarvn herbache à gufa della manna fi cria dallareſidêa

zadell'aria:Laondeconuenendo àciafuna diqueſtepaſſionie per

raggion delfºggetto debbole,ờrfecco,e dell'accidente di fredda

"terrenaconditione la eccitation dellanatura,ի lodafunmamëte ·

la fºgnia dei fianchi, trouatadaprofeſſoriintelligenti più pertal

caggione che per euacuare,ſendoin talpartele uene più dilicate,

& angfle, enomfatte alla uniuerſalpurgatione; Etindi naſce

che nelle febbri dalçollo, ene idolorifempre daifianchiifangue

fi cacciafuori, non dislodando l'infagnia delle tempie per la effala=

non chefi generatndalritenimento difcie come fu detto;hauen

doproprietà quelladitirarfuß. Sarà il ſegnale della prima pafº

foneil mormorar de budelli, do il colcarfi, dy fºlleuarfi più uol

tezgrpando coifusifiedifnza mangiare. Ilrimediodicosì fitº

accidente ferebbe dopòdi hauerlicauatoſangue farli una fºppoſta

conmele, oglio, drſale, laſciandolofinalmente fiar à ripoſo in

una buona lettiera benfattaèr calda, coſa chef farebbe facce=

dendo talmorbo perfreddezza , druentofità. Il Sintoma ſegnale

à accidente della feconda qualità di maleferebbe diflorcer la coda,
*.: -
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far demeſo, čo menar i polf à guiſa di Cauali chamo la

febbre, Saria ilfo appropriatorimedio, dopº di bauerli cauatº

fangue dai fianchi, èɔ dalle nafche un Creflieri con acqua di

Remola, drla decoltione dell'herba di muro, dandoli dopò quello

à beredelfierodella Capra, conladecottione di mercorella, face

sendolo felfeggiare,à ciò che la natura babbi mezzo, fer quello

moto di cacciaruialafreddezzeimpreſſainquei luoghi, purgane

sdogli humor cattiui, eccitandail calor naturale conmov dr aggi

-tatione come fi detto coffatto. Et fer ciò che diſſeccandoftalma

teria impediſce come pria diffi l'orina, per qualpaſſione il Caud

lofsbatte àterra, e fleua ήμαntunque gί ε/trement ch'erano

auuiatipria,facciferiluºffioriţer aiutarla naturàqueflacre

ratione, dz rimediar cheferľintrattenimento diquella il Cauala : ·

lo non perifca, uuò fe gli cauifangue da i fianchi, e foi daldorf0.7 x 2

priach'altra coſa ffacci, Eteuacuate fert Jirada, àciò cheire : w:

medijlocali approfimarfi debbano.fifarà una fttiliſſima cane e : en

dela dicera, e lunga,la qual dopòdiuntata di oglio l'afergerere ; i

di pefefeflo, Kºnzeuero, àɔfofla per il frame della uerga, , , ,

fgregando talcalidità le parti dè glitfrementi che il meato della

.uefaca occupauano,darà luºgo à l'orina dy fºràfano, Mafer ciò

che così fatto impedimento fuentement: fuole accadere pe'l riuola

gimento dellaueſcica,trouandofil meato dell'urinare pertal coge

gione in altra parte che la natura l'hajitudf, gli gfiert) meneſcale

chiontando il braccio dioglio,ờ di altro liquore lenitiuo, dz untuoſº

ilmetteno,dentro delframe della euacuation difecie, àɔ treuae

alaueſicaintilfrielariducono all'ordineet ſlaw frimiero,fer

4ndaggionefuhitoorinando guariſce. L'altra fºrte à dolorefi

V i
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conoſce weggendo cheil Caudloàifianchif mira[bยุโ6, fทqual

luoghif morderebbefºglifufe conceſſo,per la cui gran paffioe

ne, già che l'animalche in talparte gli è generato il percuote, fi

butininterra, tempeſia, Rysbatte fuentemente ilcapo, reflando

di far queſto quando dalorononfitruoua i fflito. Aquefladf

fauenturafrimedia concauarfangue al Caudlo pria dalle uene

delle tempie, ò deldorfº, ponendo"ilbraccio dopòfifatta coſa,es

imefädettonel corpo, per difiliare è rimpedire i morfi con mote

così fatto di quellefiere chuigenerareffono. Per la diſtruttion

diquali torrete Acqua diolue, ò di Radice di Rygchefeluaggie.

Acqua difumo terra, eginnte questemiterie infienėlifirete per

dueòtre uolte un Crefieri,dandolidifiulafquente beuenda.

Oñ. 3. Di Tiriaca . **

Oñ, f. Dilatte di Somiera ; ; : : : : : : : : : : :, s:

оя. 1. Difolf peſtato -: . : ; ; - .

oñữter. Di Nocemoſcada ,

Oñ. 4. Di leſia ' : ; , - - - -

Pig. 1. D'oglio, z tuttele så dette coferidotteinſiemeſi daramoà bere

al Cauallo, e tal rimedio perapprouatofitiene da Mauro Tode=

fo, Lafaffion Iliaca detta diffpraficonoſce al dolor che patfie

alfndamento, ne poſſendo cauarfiori le fictief gettain terra,

tempefla, cacciafirailfuo membro,efuolelentamente orinarein

pocaquantità ès alfþeſſo. Ilrimedioper taldamostrebbe cauari

fangue da ifianchi, dz farlo paſſeggiare, à ciò che in terragit

tarnonfidelba;il qualſeccorreretepoipria ch'altra coſa fi ficci,

con due Crefliericommunicon la decoltione dellaremola, èr dele

l'herba di muro: Dopòqual fatto ferrimuouer la freddezze che
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inquella partefiera per la ventofità generatatorrelevmaparte di -

brenna,ờbiada, e poſta dentro divna Caldaia ſenza acqua la fie , ' ';

refefcaldare, dz cofi caldapofladentrofacchetti l'approfimarete : i :

à rignioni del Cauallo; ne ciò giouãdo per la impreſſion graue che

in quelle partibarà fatto ilmale; torrete Cepi 2.

Agli peflatiº |- Pig, 1.

Oglio cömune * , Lib. 1.

Acqua di mercorelle ; ; - : f>

Di Radice diendiuie, do il tuttoridotto infieme fi daràà bereal - .: *

Caualo per quattro giorni, giàche talpaffiamefuole tanto/paho, ια,

durare, et queſto approua Marco greco da Cipro. Pervn'altro , ,1.!

verſo queſto morbofi cura, dz talrimedio par che conuenghi per -

la natura deſempliciche approfimatiuiſºno Τorrεις dunψις - -

Di Tiriaca fina : Oñ. 1.

Di Aloe epatica ridottain polue,do meſchiata colvinolianco, do Oñ 1:

ridotte inſiemefi darà à bere al Cauallo, e quefla è medicina vni

uerſaleperciafunafetiedi dolori Övermi, dz contraogniste

tie di humori indigefli, velenofi, do corrotti. Il dolor colico fi

confedil gonfiar del Caudloper nonpoſſerfientare dal findaa

mento, per qualpaſſione figetminterrafuda, e tantoresta didia

menarfiquantοβtrοuerά ρεr βrte col/pinoά trrao coi foi piez

dialzati, et quefladfauentura accader fioleferabbeuera ficaldo,

fer mutation difialla, ò ferber acquafetida J puzzolente , e cattie

ua. Queſta infirmità benchefia molto pericolofa ffaccorre con

ľnfºgnia delle Nafch'e de i fianchi, faccendoli dopòfi fatta euae

tuatione vnafºppoflanonridottainfirma che l'altre fifoglianfaa

re, Mapoſlendlapiantadelamanok marriedievdirete
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Oñ. 1. Sale ; , ; ; s. . . . . . “ , !

Γra 3. Οglio αοmmune, ισροβoilbructionel corpodel Caualo doμό

nettato il/icro , mettendo ilbraccio quatº più potràdentro.filaste

* ranno tuttequelle compoſitioni in talluogo che nella fianta della ma

nopereſſecution.fifattapoſte ui furo. Ne ciògiouando torrete di

Aloe epatica

on 3. Diºglio dinoce |- ് ,

Ofi. 1. Diogliorofatº . . . . . . . . . . . .

on ». Dioglioviolato, èrincorporate tuttele predette cost coluinost

Lib. a. per tal Creflieroin terminedi quatirohore il Cauallonen amiglio
A-- rainfra trealtreindubitatamente periſce, àɔ giàchesi questama :

ºrießhàdforf affideimarli chedalcaro prouengono tratº
· : stremo. i

' ’ , 5; ::: : : Del Ciamorro, : , : , :

*** , :. . . . ::: : : : }, , , , : · : : : : .

I cerebro è la più humida parte, do freddache fi trouanei

rorfianimati, la infirmità del quale Catarrofi dice, fer gre

C4 interpretatione meirationali, che uuol dire diflillatione, dy un

fluſſo continuodiquel membronelle partifþriuoſe, z principa

li; dy gia ch’è il cerebrola più greu e denſaparte del corpo hue

mano, da qualla Pituindiforre, queſtapaſione in due modipuò

accadere, òperealiditàfºrana, fer uia di diſjolutione, òperfrede

dezze concentrando le materie uenendo à bafo depoiper la proe

prietà dellagrauezza: Questainfirmità è molto pericolofanelhuo

mo, per ciò che corrompendo à foco à pocoil polmone, fi conuerte

in Tif, puzzolenza, e corruuione; ferciò chefendo quelmembno
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in continu' aggitation', e moto, dilatando fi frugge, eper tro=

uarfi di qualità fþungioſa dimenandoſi fi lacera, e diſtrugge,

Tiene malcosì fattoi gradi fuoi per ciò che diſcorrendo nel Naf6

reguma fi dice pergreca uoce, aờè un diſcorſº di humidità core

rotta e dalcerebro dipendente non sì corrente, àɔ indinafce, che

perlicolatvidel cerebro, come fono l'orecchie, gli occhi, la bocca

do ilmaß, dacofifuto membrononlontmi uien fuori, arguena,

do pouertà dimateria, eforzadella uirtù iſþulirice. Il catarro

per l'abundanza degli humori, che daquelmembrofilano, è paſ

fione ueramente del petto; in qualparte come à proportionato cene

tro,eritettacolo di quallainfiſione fi fala Empimain quaranta
giorni, generandos’in altrettanti la corrution della fflanza del

polmone che Tifi è detta daquella: VieneilCatarro in due mos

di, cioè con febreſenza di quella, di queflaulamafºrte,faccea

de regolarmenteľinuerno da potenza humida efredda;e nell'altro

uerſo dal caloreſtrano accidentalmente eccitato. Differiſconofolaa,

mente, giàcheilfintoma della toß'è cömune, che dal caldo la Feb

bre Etica prouiene, la morť, ele rotture di uene interne, impedë

dola ficcità саијат dalcalore, la purgatione della pituità che per

toffe dallaboccaffa dal centro alla circunfrenza per motofor

dinatura,già chel'altrache da freddezze prouiene per l'abbona

danza dell'humor chefcorretira drittamente alla canna, e difills,

lando à poco à poco, tende 60njequenterฑrnreal polmone, diſtruga

gendolo dellaiſteſſa manera con la fua uirolenza, Tab’e corrut

tione » àɔ per ciò che ciò fi fuopre per lofputo fanguinolen’, e

non tale fouentementei Medicigioueni indotti, etineſpertiuccide

nºpiù che guariſconaľamalsto, Douendo auuertire cheilfingue,
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firiefeuiuo,ufendom abbondanza e con dolore uehementifis

mo, e febre, da ſegno manifeflo della rottura più teſto dellauena

che della corrution di quel membro, non poffendoilpetto naturala

mente dolefi per talcaggione;etciòfarebbe ſendo il malrecente

difpatopoco, ſendo in poſſible nel uecchioufreilfanguepuro

fazaparte della corrutione dellaffianzafua, do per ciò uſcene

dofangue benchein abbondanza,e per moto ordinato, e circulare

per auentura per boccafenza fibre,ờ dolore del petivoff,quá

tunque fuſe uiuiſſimo, e ſpiritos',ờin poco quantità,àin abondan

za fipotrà crederfacilmente che dal capo dipenda;ilqualnomba

flandoà igerirlo della manerache puòlocacciafuori, ċrindina

fechenonflamente per bocca, maper uia di cómunicatione ans

choper il Nafº diſcorre: Per qual caggione curarf deueilmem

bro, efertificar che manda, à talchelepartifane diforrendonon

corrompa, ισ αιοիfà con gli odoriperlapotenzadelfimolore»

e concibi aromatia, e cald'i quaicaufando per la proprietà di lor

natura attrataone non moltolodarei, approuandofolamente quelli

remedyche han potenza di confirtare il membro, eprohibiril fluf

fo ſenza prouocarligiuſ, y perciò il Gargariſmo diuinoloda=

rei molto, facendo firmar gli humori, confºrtando quel membro,

diffectandole materie distorfinlagola, e conflidandofinalmente

le ulcerationi fitte inquei luoghi perquelle putrefatte impreſſioni;

lodandoi cibi graffi come fºno Farri, Rifi, Borraggini, e Late

tughe, liquaiingroſſando le matrrie conficilitære ilfputo, riduco

noicorpi perlafþeſſapurgationeà falute, z perqueflo i Medi

ci chel'acervuietanofnfuor diſtrada , s’ionon m’inganno nell'ma

falate, foi cheferiſale, et quello, ľherbeſ queceno, e dalla tere

refire



T”, E RH 2 O s 1

reflre valigna qualità fipurgano, hauendoproprietà, didifccas

rele materie chemelle faucifono diſcorſe, rimedio uniuerſale ettős

muneàciaſcunadiquéfiefºrt di Catarri; già che prohibifre l'acrº

naturalmente la putrefattione, mitga ľarfira delfangue, vieta la

famofità dellacollera, trgieľamarore chemella boccafi trouaper

ilmoto, e ribollimento di quella. Rimedio alcunº non trouarrei

che migliorfiffeper queflainfirmità,che il mangiar di coffreſa

είξεσκηcrilαφο della feddezze,dy humidità diff0,fer ciò.

che prohibitele interneſjalationi ewle le ocesſioni di contens

trargli humori, per la frigidità congregati non fillarebbe. Mà

per ciò che nel mondo, e coifflidifioinon fi può viuereintalma

niera, faràAudio mblr , &x amaferdifuafalute colui, che in tal

tº, e difiandogli humori daluoghinternie firit figli frauscas

rà fþeſſo feril nafo, e pelato. Lacaggion vera chequéfaina

firmità fi forga più nell'huomo che nel Cauallo per la coſideraa

tione si detta è flamentenòfortando queſto animale comeļhuos,

mo il capoeleuato, ferraggion del cui fito quel fiuſ ferlined

drittaneiluogh'internie principali differre, èo terciò nòiffa

co; il Cauallo, portando il capo dimeſo, Čz inclinato, emaggior

men'eccedendo, fe auftrità d'Ajoule "lucmociofuna fete.

d'animale nella fflanza del cerebro, edilisatezza de perticoli

che difendon4uello, čº indinaſce che i caugli hauendo quelfů

Jolidi, grafi »e duri, Il vielente ferlengſhe ψfμφρεfino,

touandoſi dinleifirmità ºppreſi,ferflouectreififailues

le à queflogenerato ferlinea dritin. dal cert bro al nefº regulara

ตtniztira. Perஅggion: iCaualiதி. :): ---

X
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aperte; nontinºperlạbellezze quantºperlaficilità delrefpiraa

re, ſendo certvil Caualo bolfo qual hor queſto nonfoffa fare.Per

ciò che fortendo il camino la Pituische dalfio capo diforre; per

queſto impedimento toccando la canna del polmone lafafflanza

parimente ſtrugge, per l'angafliache poſſède, dº per raggione,

delfim di queflogeneroſo animale; Talmente chefarà accorto coa

luiche procarcinhauerfin’ifici Defrieri, ſèbarèparticolarpen

Jero, della purgatione di membroide, perciò che firinficandoſi

le materie corrotte, le reſidenze delcerebro, elequalità maligne»

füperflue » efrementi chela naturaperlanettezze de membri

caccia via, e feicondottià cosi fatta coſapertinenti l'harà facila

mentefani dibuonfenſº, enon difetif. Ma per ciò cheờ fer

debilità di membri, òperaccidenti noioſi, per abondanza dihung.

ri, efenmalignità d'influffiqueste difuenture gaulturnonfipon

no farà bene cheinqueflo intrauenuti,con debiti medicamentiffoc

eorrano, òrgià cheuol Galeno che nonſclil male èy lafuatae.

giuntperfettamentef diferna; ma il Sinfomafè i prºprijfºgnae

kanthora,fipotrà dire che in tremaniere,ờ per trenomi queſta

falſione in tre modifi diferne in quelli. Si dice ilPrimo Raffred

dato, il Secondo Ciamorro, do il Terzo Difenſo, toccando feº

Jireme fonde dellagolavniuerſalmente comprefi nella distillativ

ne. Procedela prima malignità per mutar Stalla, per leuari

la Selaſendo caldo, òper darli da bere,et prebendarlopria chefs

beneaſciutto, eripofato? Per Udcaggione raffreddarpilcerebro.

ès-leparti ch’euaporano, filla acqua putrida,etindigeſta perlico=

latvi delcerebro;eperciòche gliè amara perde la volontà di cibarfi

e diberes bàgliocchilagrinofi, fanfmarriti, ecoiltapo inchiº



T, E R Z O 3 2

|:|h||

h

|-|

natº, e dimejo,bauendo, per la multiplication dimaterie, che da

ஆரியp,:eiபுilgifளது:ஆர்ம் :fr:

re. Laonde giàchelacaggion dipende dallafreddezze fè conº

alefirgirif, பயிர்கால
:

ĮVnguents chiuiydirete, i สมิ : ส. C :). ് * *
},

Τorreio di Dialίται - i. t: , : : : , . . . . ." Oü. I .

» 1: 1. ' , oñíter
gெiodil rey : taw, , , , se er visu ...; v” “*****

pirikai::::::::ன்ஸ்

Laurodentro l'orecchiedel Caudlovſando tal rimedievna volta

ild:perquattro giornimediògiouãdoglifirefeilfe fummocheu
direte appreſſo, fogliendo Incenſº. :, , ' 9 sº- - s- ... *

Penne di Palombo poſledentrodium bacile colmo δibrace,ilfi,

κodelccuίημα" φριοίhmanβdebbok nokio δd Caual"

Оії. І.

raminoflemmainfinitsyne guarends per queſto, l'ultimorimedio

ditalmale, è più violen'e fer ເitºrdouຜr, : : ; .

Oglio di Lauro, , .

Eufºrbio. , - - ·

Helleborabianco; èz ridatadorò ciaſcuna diqueste coßpoluea

rizzatain vnguento, vntarete due penne di un palmol'una di que

stacompoſitione, le quaifinalmente denno effer pofte dentrole na

fche del Caualio raffreddato, legandole difºrte, che pervn’hora

nonefano daquelluogo fuori, čo intul modo euacuandopelnaa

Jº, con grāfuriale part’iui perfreddezze concentrate, liberando

quelmembrada così fatin affiitſione farà guarito, do questo fi

diſcerne,per autorità del Filoſºfi dicendo, chele coſe che ferii

- Х ў

-, * οή.ίiter,

οή, ή trr.

dram, 2,
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fredło អំង icdtdงใหdurand,еf congielano;cheal ೫#Arioper

il caldó ບໍ່?.．ໄquຢູໃ4 ilyeef: detta

g/ii. . :： ：： :： :： ：： ：： ：: :: ：： :: ：: :

ILCiamoreoprocedendo distiftefftauffenna chefitoa

- - gola dopº multiplicato medeſimamente heltºpojilquddiſtors

rendopiί ιοηguhnoβedenββndo ρcrdo Piigrauectorρcienίε

tradittamentencllagl. , per qual caggiºne oppilatvilluogo per

* * * il qualeil cibof traffette fè chefºuente herefºrța de bailea

- beuutaper modo violente,ċrford nam"ρίrlen fhe ศbutti?

inſieme conla Pituita che in quelluogº diforrejifurfilm con ಡಿ

la humidità accidentale, cofachedal Filoffinonfºniega dictadoj

che il congelato perfreddo, conthumidoji rißlue3 quelchefenſa

timente nelghiacciof disterne. Questohumor nei Cauali che

fertalfalfincaccià fiori, edifillaferilmembro affetto.fi/tuº

preincolor di medolo, é d'uucua, perquatdiffauentirafiarà que

floanimale debole, e coi pelidefioifianchtingrifati, hauendonel

riſpirare penainfinita, Talmente che conofiendo apertamente che

º talinfirmità dipenda da materia humida, èo fredda, e che imali,

' come fu detto poſean folamente guarire pe i contrari loro,princis

- palmente guitarfi debba dal ber dell’acqua fredda; per ciò che

raffreddando il membro offeß, & mandante, caggionarebbeèy:

maggiormente ſendo dinatura ale maggior difillationesfuß.

èz catarro. Talmente chelafiando taluſ con beueronidifarina,

do acquafcaldata fi dee aiutare, ponendoli un facchetto nel cas

po, nel quale uifainterpoflavna mifura digrano bolita, finata.

difºrte, cheilfimo che dital materia efala perquoia il naf per

mezz'hora del Caualo, oprando tal magistero fer due giorni:

V * -
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Ne ciògiouando, vfardoureteilſacchetto della Villa festa con

le fue fondi, ne rouandoquell'herba, infiavere opraf debba

la Sauinella, qualſacchetto fener debbanel capo per quatro giorni,

nefe peraờamigliora glidaretelafeguente bruenda : · ·

Di Zenziuero i . 4 . - " On. 2.

Di Cinamomo" " " " ", . .. oñ ñter.

iDi Garofili |- "yº : · · - a + ་ ་ ་ ཀ ་ :· · - · - сf й гу.

Di Nocemostada ; : : : : : : " ", : ; . ஸ். ιι ίcr:

fDi Cardamomo : · : ; . , : ; ofi. Êter,

Di Spicanardi - . ::: : : : οή.itor,

Di Cimino "" : " : „ ?" yw . . . . . oiiiitcr.

Di Salanga ' , . . . . : , a : - ຈ of itter

:

v

Di Zafferano · · · · · · · · · · · · * * * * quarta 1:

Di Meldi Zubeba :t.ونیااب."م : i. :::::::::: . , oñ. üter.
« *

Di Roſſe di vuoua υ", " 4 το ί

Di pangratinto, čo tuttelefpradette coſe ridottein polue, dz. Pamizi

incorporate col vino tepidi fi daranno à bere al Caualo, il qual Car. zº

flardelbaperli denti attaccato con la teſta alta, & per ciò che - vý

Jiruggendo queflafmifurata caldezza, la frigidità fuper innita, ... …»

darà mezzo che il Cauallo diuenti fino, èo refi di queflapericos . .: ,

lofainfirmità liberato. L'ultima paljiondicotal morbofi da noi + g ,

nomam Diſcenſ, si perche ſºtto di questo Genoi catarri define ... „O

i Cauali Ciamorri fi comprehendono,come per perquoterle parti

efireme da angulari dellagola, lafiandoi luoghi che per diſlrut

tione del polmone fºglion toccare. Da qual principio dipender fa .

gliono diſcorrenze, Tumori, Gotte, Podagre, Scalenzie, dz' , , ,

diri infiniti ſomiglianti mali. ' :D . ::
هب،س،ةف--
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A'Cauali ditul morboorpref'ingrofinolefonde interne della

gola, getimdo gran copia di humor indigesti,correth, e coagola

ti per le lor nafche, à quai mancan le camipermangiar mal toe

lentieri: A'qugiaifrimit； è propriorimedio il Parfümmo ordis

. - nato di Solf peſto dy poſto si le bracie fituando il Cauallo dima=

niera che il fumo che di tal materia efala li perquotaiframi del

naſo, oprando queſto due volte il giornofria cheficibis nondouen

dofrimediolocalalcune oprare in ciaſcuna ſpeſie dianimaledopò

, , , º paſciuto, nesloderei glifff per due o tre uolte ilgiornoun neruo

i bouile interpolloin fino allagola vntv dimele, ne ciògiouandost

lifaran due fontanefºto l'orecchia con vn inflrumento di ferro

a acuto di fuoco acceſo tràilfuoquoice carne,fpradiquai forrete

: : : : duefiumacciuoli faccendolidipiüvnJlretttio che quoprailfronte,

::: : ; et veng'àterminare daciaſcun latonella gola, fatto. : i :

Lib. 1. Di Pece greca s se : ,

Gñ. s. Di Pecénauale : .ே ·y'•, - ､、｡。ੋਂ :

Oñ. 2. D'Incenß ", , , :ੋਂ

on. 1. Di Maſlice : , *

Ofi. 1. Di Armoniaco : · : , : , : |- - , :, ,

Oh. 1. Di Galbano, “ ”” ' D : : :- .',

OĦ. 4. DiRaja dipino : # : ; r. , . '

Oñ. 4. DiTermentina, & hitteinſieme poſle invna fignata faran

- taleffetto con l'accimatera incorporate, non rimanendo farli vn

gargariſmo daintrometterfal Caualofer lenofthe con

-

Lih, 1. Ficofcche i -- « -

Oži, 6. Vuapaja : . . . “; tº : : - ്

Оіі. б. Giuggiole :::: . , ***** *** * -

* * * .*

-- «
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Fini greci ::, :, :,: sa : · · · · · · · · · Ofi. 4.

Diadragantifrigidi . . . . . . . . . . . . ; Oh, 6.

Legoritia battuta s . . . . . . . . , , , , Сt: 3.

Mele, èz ciaſcuna di queſte coſe incorporatebollite inſieme, àɔ Oſi. 6.

paffare perflamegha con Zafferanodandofi pertalfirada ciaſcun

dimaneral Cauallofràpertinenterimedio pertalmale,ingreſſando

le materie diſcorſe, à ciò che più facilmente per moto violente

efcan fiori, hauendoqueſtematerie proprietà di lenire, bumettaa sº :

re, & purgarei luoghiouefi appoggiano. Nondislodando i ma ' ,

Jficatorij difico poſlene ibaftoncelli dentrole garze, ſendo prina |

cipio pertinente à farli quelleperla dolcezza delfico piaceuolmen=

te aprire; per qual mezo nonfentendoľamaritudine cauſata dal di

fcenſo di humor corrottial mangiarfiriduce,et tutti queflifemoria

medijapprouatieveriperqueſte pericoloſe, morbide, èy noioſe

paffioni, da qual’impreſſioni generandofila Scalenfia per greca,

voce, che dir vorrebbe nellanostralingua Apoſtema che nella

golaf genera per la diſtillatione continua fattain tal parte de gli

humori putridi, virolenti, do corrotti; già che apertamente fi die

fcerne per la gonfiation vniuerſale di quella parte,alterate le vene

ò vafi non ſolamente fituat; nel capo, ma l'altre capillari che di

morano inluogotale, fºglimpediſteil moto di quelmembro l'aprir

della bocca; il maficarde cibi, dr. l'inghiottir di loro rifiringene

defițerfaſſion fi fitial'aſpera arteria, Trachea detta da Greci,

per la difficultà dimototale. Ilrimedio pertinente à tal male fee

rebbe, per quelchefraccoglie dall'antica offeruanza de intelligen

i profeſori, cauarfangue al Cauallo dallaparte contraria deleg!»

10 ພໍ່ ແclla imprg/home, buແຕloJºmprcrjetເຫவி ாே
|
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º generata,do impotenza da generarfi come nella punturaf dettiề

* 'Dopò qual purgatione, poſjendo irimedi locali approfimºrf per

· · eſlrinficar le materieiuiridotte,fidebba dopò diraßilluogo do=

uela apoſlemagliè fatta intaccare in più parti conil Rafcie minuta

mentefrigandoilfäleinquellepercuſſioni. --Douendo dopò qual

fato indi ad una hora, fruipercommuouer le materie di fuori,

il Cauteriofºquente. ' : : : : : : : : : : M

oñ.ữter. Torrete Doglio di Lauro ; ::::: : : : : : : : , *

oñ. ữter. Di Dialtea : ; ; ; ; ;

dram. 2. Di Cantaride poluerizata / |- .

dram. 1. Polue di Helleborobianco, o il tutto congiunto infeme, dr.ria

dotto in vnguentofaràbuonoper vntareilluogo offeß. Qudwie

Jlura debba duraruiventiquattro bore, dopò qualfatio vuò che

firada il luog oue tal medicina fi approffimmta con vn coltelº

di canna, vfando, perg'iſteffi modi, rimedio tale, due altre vole

te, do forto cheiflrinficandofi quella malignità nonfidilatae dia

flende,f potrà aitare conl’impiaſtro delle compoſitioniche vdirea

te, fer l'effecution del quale Torrete Sognia di Porcobattuta.w. ,

Μaluανίβο - - - . . .

Branta orfina, dzºgionte infieme le perrete al luogo affette,do

almedicamento prouocandolepinghe à maturamento e digeſione

è molto appropriato à queſto male, nesloderei, che dopòfattaquel

la fiſſe colferroilluogo dilicamente ferroſo; Il quale medicás

dyffinalmente con vnguentoverde guariſceſenza alcunfillo.

V T - Del Bolfº. . . :

' N Elle creaturerationali la infirmità della Tiſiè curabile

infin
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- infinche la cama»enomlaf flanza del Polmonefatocca, pers

uenuta alcui termine è d'impoſſibile curatione, si fer l'offenſione

dimembrosiprincipale, comelacerandoſiogn horàfer effer dina

iurafþungioſº nel refirare,fſfire, valrividentimotivfºti

dalla maturapercacciareilmale che il corpo occaſionato affligge,

dº perquefaraggione Galenoinciaſcuna forte d'infirmità loda

ilfermutamento daquella infiori? Et per ciòche flodetto che la

canna, črilpolmone offende, perciò queflafaffione farà diuiſa

in Afma; Tjfi, čº corutſione. L'Ajma procede quandolacane

'na,ờrniilpolmºm'è offeſº, qualinfirmità fiſoccorre con medica

mentipreferuatiuidiquelmembrºfiáceaoli, untuɗiyèz lenitiui,

dɔ atti àretificare lamalignitàfüper innata, per qualcaggione

riftrettii meatidella Trachea drefirare prohibiuaஅங்). per cio

foura tuttiiremedijil Loc diPino, dy di Polmondi Volpef kde

quella fierafer mirabile medicinapertalafuentra,lodandofaa

rimente quella nella Tifinon molto antica: Per qualcaggione af ?

fomigliataquefla infirmità el Cauallo, direipure, che l'effer Bol

Jo, ò come dican bolfiuo altro dinotar non vogli che effenfine .

efþrefa del Polmone è della Cannafua, diſtruggendo laffiane . . . . .

ža diquełmembro per troffá eggtatione tilfire inuecchiando

talmale, dy facendo battereifianchial Caualla.fºndo nouello la ,

difficultà delreſpirare, z indinaſce che di tilfrirficilindeil

fatº per aprirlenaſche il Cauello guariſce do con tal modo non

procedendo per la continua diſlillatione à corruttondiaiene. Per

qualcºggione Ariſtotilesù talpropostolaſciò ſcrittu Chegonfian

del partefer l'euforation dell'humido, i vafi di quello piemifi

Υ

# !

s! .

*

, !
- - -
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srerfen: |-
:&iaffaiza ritag:neFerizstrettezza delluogo,cos

fa chefestza:ref, diftersecue Ocrez, vaia, èz alirematerie

crezje > pgaercientifi tramo; èr ini niste dirilmezzo con

faaları reſpraze, chea a łĝuentura nºn vengimai Caudi

di aldanno ºffreſ ferio impoſitiefer attrità del Fiffla

friuatione famoſa, compita, èz perfetta al’hibitridurre.Coſa

chiara è chedattapº questi infirmità dipendeparimerecon l'altre

che detæfure, le quali ſºta divm genocomprest, frffona dner

Jenomipergli effetarbejoni taufarin loro, črferle partiaue

farfºghana impreſſione. Sigener'adunfue quela infirmità nel

Caualo per la oppilatione deipori, à dei meandel'afera Arte

ria, coſa che fialmenteauaiene, à perfuerchia bumilità ſufer

innata,ờveramente ferficcità accidentale che cotalmembro afº

figgendorfiringe cauſandaalipoluerilenti efecchi.ilrimediº

delinale che
hokeimpreſanonfiaferebbeterorenion differä

profefiri dellafiguente manirra . *,: , : : : : : -"... :

. --

Oglio diolua,:; * " ... : c:: : : : : -e-:

Ζucchero, . . . . . . - -

Mele, ... : ': ': * * * * i, " .

Sºme． dfordi, ， , ， , ，

Succo di Saluia. Ez le sú dette cofflemperate con acqua roſaf

forramo à bolire douendo difninuire tal liquore vn dito: Depò

qualfitoporfidebbdalferenoper unanotte, z talmente quella

beuenda purificatafi dar’àbere al Cauallo che talmorbo patfie

effendoflavpria che ciòfacci ventiquattro horegiegiuno, òrfe

per riaforte per queſto non meglioraffe, darà ſegno chełmale è

fotente, foſſendo facilmente arguire,chef principia à corrompere

{
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pertaldemolapartefpiritude„èrgià chefipuò credere che die t

penda dall'abbondanza dihumoriche prouengono dal rembroman .

dante, fia di meſteroricorrere più ragioneuolmếte che all'effetto, i

allafia caggione, ناوس fer ciò. Torrete vn Ferro tindo di buona

fºrte faldato, e difuoco acceſo paſſerete al Cauallo cfff0 con

effo fràqueigefelle dal mezzo della franteifino al capo terro;

sormentando ancho perpotofatoľofò con inſtrumento cosifat

to, dentrodiqualframe porrete due pennelunghevnte delgrafi

Jº dell'uffia, fer qual firada firinficandofi la materia malgra,

che perviainterna diſcorreua, difiando il concorſº de gli humos -

ri , chef.mil corruttione generata daràcoltempo certaferanza di

falute, qual magistero oprat fidebba due volte ilgiorno, dicendº

quel buono autores y l: ''' : ; , ; , ; , ; ;

Chele coſe ºppreſimategiouano, elecontinouate guhifconofis

cilmente èz poíche i cibifºglicno pouertà e ricchezze di quefit cor

rotti, putridi, e virolenti bumori chiaramente generare farà les

ne cheil Caudlo, ch’è di til danno affiitto altro abonon mangi,

che Biadaſlaper noue giorni, ficcendoliporilfreno depòfrefò

quel cibo non flamente per cheframe non techi, ma fer prouo=

car conmaficar la briglia quelle materie ald/coffifficile, dr

pe il cauterio fatto e pe il palato, dy fcorto che il Caualo non

mangia, darà fºgnº che ilterebraềficolmo che talmedicamen

8ηοηgioua, εσcomημεfo frontfico dinon fofer gaurie lie

fiarfi debba, čo al rouerf prendendosilcibofnza effer tidä

*ente guarito, per aiuntar la natura, c'kalbi frza contra del

male, gli darete queflabeuenda, :,: o: . : · · -

Y j

.ᏜiᏗ

.تسا[

j: )

2. T t }
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Lib. 3. Oglio didiua, benche di Amendela ripulareimegliore... . . .

Lib. 1. Sale piſtatt, ; : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ๆ |

Of്. 4. Zurchar9,: ': ': ; , ; ; ; ; ; , ;

Oñ 4. Cinamomo: Lequaimaterie incorporate con Mele purgato èr

Oh, 4. neto,faranno diſtemperate con acquareſa;àɔ gontamente foa

fie à bolire dentro vn vaß diflagwò vetro vifþargerete,ſe

mente difinocchi pestate, laſciandoflareil Causlaufſeßpria che

talbeuendariceua vngiornointerofenzadbarfi; nequellaopranº

doin quelfþatio, gli daretevn'altra medicina campoſta di k 3.
oń r. Gileppe, violatvèz di : i 4 ***: : : ; * * * * * * * · · · *

on 4. Oglio dioliua, z bendſtemperate inſieme farà mirabileeffet

to, cofachef differne dalletwrſioni, èrdolori che alCaualofca

frauerranno, cauſati, eccitandofilanatura per l'effulſioni delle

materievelenoſe,ờz corrotterdz tal medicamento è vniuerſaf, e

cömune à ciaſcuna forte di bulfluo; èr tal compoſitione deefera

bºrffendotanto miglior quanto è più vecchia, fendo le materie

ferrefiridital medicamento col tempo raggioneuclmente furifia

catc, υ: corrctic |- : ; ; ; : `

::: :, :, ', Della Cataratta : · · : „,“ sº: º ;

, , ..." - * 1 . *｡ : - -, ** i \ a : · · ·:· : -->
*: : : : . **** ;, * : ; i , :

LA Cataratt'altra cofanon è peropeniondi mediciintelligen

Luti, che la humidità interpofla, do indarata trà la Criſiale

löide, & la virti vifua dell'occhio, per qual impedimento quel

τηemίrodcίνεicro,thόkpropriajuanatura όσαηdition'εμrie

uato, o perciò che talcongelatione fati'àguiſa di un pannofie

mileffettoprohibiſce»àciò chefirinuoua, brdoni aggiod uce
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derei medici confideratilo rimuoueno con l'agucchiapofladailati

nelle creature rationali, dz' già che il fºggetto vero diquefle dife

fauentur’è realmente il capo, efono gli accidenti diuifi confirme

all'impreſſioni dei luoghi affetti, il remedio chefºgue farà,àquea

Jle infirmità commune, così com’è comune anchora il principio, e

caggione dital danno, èrindi naſce, chefendo il Cauallo difette

amònoue, già che differir demo vgualalle condition’i medicas

menti di animali anchora, checonfimilrimediofidee ſoccorrere

gouernare, dz per queſto Torrete.

Di radice di malua, * Lih,

Di Melrofato, |- - - Lib.

DiZucchero, y |- . , : - . Lib.

Di Mercorella, - Có.

Dioglio diclius, dr > Oā.

Acqua, ċz il tuttoridottvinſiemefporrà àbollirein unvaßche Lib.

diramenon fia, dandolitanta cottura che due dite poſſa difninuire

Dopò qual fatto debbapervnanotte alfereno effercurata, do ri

manendoil Caualoper una notieſenzadbarfi fºglipotrà adhoe

raditerza dar la metà di quella beuenda, douendo darfe'ilrimas

mente la fera; prohibendolilcibo dopòdiprefainfino all'altro gior

no, qualfarà dueòtre pugui difarina diorgio,ờgramigna,fareba

bepur medicamento appropriato à tri dami profuppof'i riguardi

si detti del mangiare la fºguentebeuenda qualfi compone

» av

I :

2•

I •

4•

4.

43

Di Trementina, - Oñ. n.

Di Mele, - - Oñ. 1.

DiFeno greco, čo · · - Оії. п.

Dioglio commune. Qugi materiefaran dentro di una Cale Oñ.
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daiapiena di acquamel fuoco infin che leu’ilbollore; do lafiata

depòquello àraffreddarefarger vi fidebba Semola dentro con

manifrà l'altre cofe benrimenata; è7 poſtoui del Centeriodentro,

dr con l'altre materie ben inuefcatafi darà à bere al Cauallo, èr

tutti queſtifono per leuirtù particolaride iſemplicisi detti approe

priati,ċruerimedicamenti rimedij, dyfoccerfi, di talmale.

Del Tiro. - - , !

* * * * * * * * * -

* :

C) Veſta pericolofainfirmità, non ffuò dirchefia altro,

che un ritirardi nerui che prouengono dal Capo, qual

diffauentura può accaderecosì perilrefreddar'e rifaldare ritirãa

definerui con impedir l'ordine debito del motoloro, come per aba

bondanza difangue ch'in talluogo concorra faccendo l'iſlefonos

iofº effetto, uogliono pure alcunii quali più fondatamente procedoe

no, che ciò prouenghi dalla paſſion del Dente malfellare, che indo

lorito peruia di communicatione per graue dogliatalnaturale agi=

fatione imρcake, credendo pure, che offestilneruo crinale, il qual

principiando dal capo per il collo camina queſto accidente caggioni,

fiaquelche uuole, il capo è la fua caggione, l'impedimento è il

principio pergl'humoriche intalluogo fenointerpoſti,ċz l'effer'in

babile almouimento delcollo, tenendo per ciò la bocca chiuſa è il

fuoproprio, uero, e particolar Sintema. Ilfºgno diqueſta infire

mità nei Caualifarebbe il faoltar dell’occhio prohibendoli per

ciò iluedere, ritirare ilmuſo, fchiancar le coſcie da dietro, difinie

nuirne i finchi, drizzargli orecchi, e tener fifa la coda. Il rime

doprocedendoialdannodabumidita òrfeddezze,farebbe farli
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in Cauefiro di fuoco accefºper quellepartiduela cauezzadi quoio

gliè fituata, dandoli un bottone fulfronte,al Tuppo, zinciaſcua

naparte deifianchi,ờr cºf pure perciafuna banda dellefþalle;

qual luºghi dopò percofficon i Cauterijattualisi detti untarfi den

no con oglio di uiola. Ma per ciò che per il cibo la uita fi ſoftiene,

àɔ la uirtuffà abbile à cacciar ilmale, à ciò chefer total danno .

il Cauallononuenghi meno, lodareiſempre peireſpetti detti da . . .

sù, chefeneſſe ſempre in la bocca un baſione ben untato dilardo di , ,

porco, àɔ queflogiouanonfolamente per farlila bocca aperta tee

mere, ma per aiutare i nerui alla lor riſolutione con til continuo ... !

mouimento, èr poiche diquesto afflito moſlicar non potrebbe,

farà il fuocibo pertinente il Beuerone, faccendoli creflieriperece

citar la natura per fregiornicon acqua diremola, dz di oglio com

mune» tenendo quello inluogo caldo dy oſcuroper quarantagiora

ni, dy fia guariv,ềz"ciòuuòches'intendaper Caualifcarnati, e

magrinon douendefine glialtrichegrafie carnuti feno di tal mo

doprocederefemzafºgniarlonel collo;ļualuuòcheffaccia più nel

principio è7 augumento,che nel flato e dechination del male; dicen

do Ippocrate negli Anfrifni, che in queſto tempo ſe al medico par

và mupuerfi può, Dopº qual fatin aprirfideefulmoflaccio dique

flannimale,etrousto cauarfi debbaJuori, όσθοηcar con

ilrefois auuertendo non troncar altro che ilerinale,il qualè grofo

čx non come gli altri contigui à lui ficcioli, efettili. Ilſ condo ri

mediofarebbe, tener il Cauallo dital danno off0 come fu detto

inluogo dife ºèz taldo; èz lafaáluce efferdourebbe più di lua

terna che di fpiraglio è luftro, confortando quel picciol lum’e di

calor ωmροβο,gli bumettato i degli occhi, dz. hauutoqueflo(Mar

وا.دومن
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timentofipotràfinalmente ſºccorrere con unguentofitto dique/la

compofitionc. ;

Di Dialtea ': ; ; .

Pulione . . . .

DiAgrippa - ; ; *

Di Macedonica |

Di Butiro . . . . . . . . . :: , - 2 :

D'infºgnaďOrfº , " ::

Di grafo d'Auolwro ". . . . . . . . . ::::

D'Oglio uecchio . ::: - .: : : * **

Di cerabianca, dz ridotaciaſcuna di queſtematerieinflemeuno

gerete tuttala destraparte del collo di queſto unguëto al Cauallo,

ċ-ilfpino dellafiniſtrainfino alla coda:Dopòqual magistero coe

prirfidebba con una manta ben calda,egreue,qualaccommodarfi

debba di forte che cadernon foffa, perqualfapernaturalcalore, à

nerui firiſolueramo e farà guarito: Non diflodando farli de i

crefieriper cinque giorni, quaifarantöpºfidiuino, acquaboliti,

acqua di malue,d'herba di murobiete colate infieme, čo poftein

unuafonuouo,douendo ditulliquore far ciaſcun giorno tre libre il

dimane,ės altrettante la fra infinche peril dettofato per id

Jiradaffian purgate,in qual acquameſcarfi debba,uolendo oprar

fiunalibra òz mezza d'ogiocömune, èy queſto è iferiments

remedio da profeſſori, i quai men dimenticandofi del reggimento

frouifion ordinaria et conueniste di corpiinteriet affett,determina

roche i Cauali cheerano dital däni oppreſjiβιβroάροεοάpoco

cibati,si perche di humori fouerchinom diueniſer pieni,fºndonelle

|
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ເາdຜme the lເtinu0 mg/lເarc/iproudຢູt andora,donandalt

ditalfºrte, alhorun poco dibiada,talhor paglia,ale uolte biſcottelli,

fue,ờ crusta,meſchiatacó Fieno greco;cofache fir deue giorno

do nottefenza intermijione, gauitandofar altrimente ferciò che

rimanendo di cibarfiuerrebbepure perilmalche patſte à ferrar

la boccafer qualcaggionerimanendoſenzamangiare ferireble di

certo. Neuolendoperlagrauezza del male fer ffilio del cibo,

per auentura firqueſto, feliporràla brigliacnta dimele à ciò che

maficando gettilaflemma indigefla cheil moto di quel neruoima

pediſce perľabondanzadella quale uerrebbe facilmente à ferire. .

Douendo auuertire,che dipendendotal dáno dallafaffion del dente

maſſellare,per cinquegiorni farà ſenzadbaf impeditaquefla ofe

ratione daldolor graue;z-ind'innanzi digerendos'il mal’e cefº

fandopertal cauſail doloreprincipiarà àmangiare;èz dipendendo

dal neruo effettonomatofura mangerà fºmpre » foffendo dire

cheinfino alquartodecimo è fericoloßtal male, ficcendo fitto d'ar

m'in tal giornoela virti corporale,etlamalignità di ciaſcun morbo

pericolofoè7 acuto,nèvemendo meno in talfatioJenza nuðue rea

ffèy accidentipinonferiſce,et percosi film taggioneneline

firmità dellateſta perquarantagiorniuifitien cura.

Del Capo Gatto. -

L Capogatto è parte, principio,efetie dı Epilenfia non dif

frendo in altro, fenom che tal male conturba, e l'altr" offende

perfuerchiabumiditàperlagrauezze dopo multiplicatalafurga

tiene delcerebro, perqualcaggione gli offreſiditelmaleferf,

aerchiofluporecafano àterra, do foi che di queflo f tratterà

dtitutamⓞte Ji dirⓞlone Caual aducirquຢູໃoper dbondariza

Z
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di humori che in quelmembro influiſconopoffendo accidētalmente

auuenir pure per riflringere il collo pertenere il capo baſſo, e per

alcuna percuſſione; Il ſegno proprio di taldanno è gonfiare al Ca

ual off latesta, ſcuotere il capotenergonfiala gola, e gioca

chi,hauċdo dificultà,e trauaglionel maſlicare. Ilrimedio diquefla

diffauentura è fagniarlo pria che altra coſaffacci nelle cigne nel

le cofie da dietroper diuertire, dopò qual fatto raderfi debba il

luogo affetto,ờz intaccar colraſioiſtrinficandoglihumor corrota

ťii concorfi, qualpartefriga fidebba colſleërungere defò

quello con vnguento compoſto. . . . . * -

Ой. 2. Di Dialtea, - . ; ; ; ; ; , · :

OH. 1. Di Agriffa . . . . . . . . . »

Oā 1. Di Macedonica, èr * - - - - - - -

OH. 1. Di Pulione,ờiltutto composto,eridotvinſiemef fþargerà per

cifuna parte dellagốfiatione,neciògiouãdosterreteoglio dileurs,

. Infºgna d'Orfo .

. Graffo di Melogna

Vitriolo, dr |

* Polue di Cantaride,dz tuttoinſieme,do inunguento conuerßuuò

chefine debba vntare come da sufi dettvilluogo affetto, poffene

dovfar pure perfflenimento della virtù ifullrice, ώσ. correttion

delmaleibeueroniche udirete appreſſo.Per la cuieffecutõe hauer

fi debba vn capo di Gattu mafcolo,conil fegato, quai qμοιαfi

dënoinfin chefian disfatti,ċv inliquore totalmenteridotti,nel Ud

le dopò colato,e purificatoporui fidebba Zuccaro fino, Acqua di

gramignaŘrciafuna di queſte costridotie nellambicco à fill=

larfi foneranno,ờr l'acqua che di talmateriarfilmfi darà à bere
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el Caudloàɔ faràtotalmëtefano. Potrete pure con rimedij locali

dopòfagnatofºccorrere il Caudlo voſtro, landolivnbottin difio

co alpiù carnoſº,e piano della guancia,medicando talparte finalmå

te con penne untate di oglio cõmune, frigando quel luogo con

Sauina dy : : : . . . . .

Genere bollitacolvintimº.ºrg．labtutivil capo per tre gior

nivnavclmildi con magiſterocoiifitto. Dopò quale bagnarfi

debbacon Sauina,Cenere, do Aceto,infinoàifette, èofferanë

trainfinoaquelfþationó mägiaffe nóimportanulla,marimanëdo

dibereinfino alquarto decimo,uerràfnza alcunfalloàferire.

. . . . . Del Lunatico. ·

IL mal caduco,l'epilenfia,il Morboregio,do ilmal della Luna

che volgarmente fi dice glièvna infirmità jfiſſa,cauſata da

gerire interpofla per autorità di Galeno tralo Craneo, e la dura

humiditàfouerchia,che il cerebrohumidiſſimo efreddo поприó dia .

Matre;ło così comeneirationalitaldiftofi conoſcenella fuma : ·

che euaporando caccia quelmembro,nel cadere, nella debilità de i

fenfie nella balbutie,e fincopizzar della lingua dinotando fer que

fiſegni internae grauelefione di quelluogo, nei Caualifiſquo=

pre tenendogliocchiaperti e percaffi, ſenza vederlaflrada, ceſa

chef diſquopre dando lateſ à i muriflandofnza briglia à caº

uefiro,rotundo ſempre à guifachefa il molino. Il rimedio pè i raa

tionaliſarebbedar il fuoco nella cömiſura coronale, per ciò che die

feccandofila humidità fuperinnatalaſciarelbe il cerebro priuo di

si maligna qualità do noioſa.AlCauallogiouarebbe la fagnia del

Kuffonon diflodandofidopèdi pertaper til mezola firada dela

ľeuaporatione fagnarlo pure daifianchiper diuertire,ſendo fare

Z ў
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telonianiſſima daquel membro, dz rimota, mettendo il Caualo

in luog oſcuro, & inparte oue lucenon dia; là doue flar debba

Jolo,elontano da firepitie da romori,e tutto queſto à ciò che ilcere

bro più diquelchef truowa, non fi conturbi; &reuacuatiglibus.

moriperlafagniaſeli potràfarpure vn Cauterio nel mezzo del

fronte, convnbotonetto difuocò veramentespirlapellefraun

occhio,e l'altro nelmezzo comefi detto dellafronte, dy fouertº

l'oſſo, dilicatamëte raderefi debba convna Roinettainfino al pris,

mopannicolo, diſtruggendo con tal iſtrumento tanta fuperfitie

d'oſſoin cerchio quantofufe vn Carlino; dopò qualfalta medicio.

narfidebba per quattro giorni con lauanda compoſta.

Di Vin bianco, ' ' : : : :

Κοβ, ག མ་ ་ ག ག འདི་ i.

on åter. Sangue di Dragoſpoluerizato, '.

oñ.ữter. Mirra, |- ': '

οή, ίiίτη, Maffice, dr - · · · · · · · ·. , , :

οή.άκη Ιntenβ, Lςquimarriedυρόασηgionaisβοης αινίhobohβ

dino,editulliquore per tätofpatio bagnarfidebbacstunafognia

lapiaga;e dopòquefloſeglifarà un Cauteriofºprala Nugațaß.

fandolium laccio dallunaeľaltrabanda dellacerto, per qual diuer,

fonefiềil Caualo libero di taldamo,diſcorrendo per talcaggione

la humidità cheinfimilluogofiriteneua,impedendolafiapropria,

do pertinente operatione,e ciòlodacome adeſperto Marco Gre=

co non rare velte.

FINE DEL TERzo LIBRO, . :

.
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ذلكنٔاذنمةثالثكا-:"كلملادلبوتساتالةساملا:

DEL S. GI ovA M B ATT IST A

FERRAR o c A v A LLE RIzzo *
;Nor｡"r") ､ ｡ i "?t "*:｡ ö.” ::::: זניא'

*...* - < > -

|- A P O L E T A N C:... ... . -

s! :\ : ; ; ... N A " "

*** Nel Quale della Chirurgia, & effetti ::

LIB R O Q_VAR. To

: : .

pertirienti4quellaf Raggiona,ჯოw （· w

* . . . " ، : 9

*
| -

*n . * * * * -- - - - - |

*** 3 :,,\ y \""; :: -"Š ::: :
.*

|-

*- |

· · · · · · · · · :

!} \, - j' 'ſi , , , ... ' 2

5: FA Chirugia, la qual confiſie nell'effici

:s:: fenſato, emanual'è nel primogrado dela)

: lacertezza,sine imedicamenti come è la

::= Matematica nella Afrologia, curamd; i -

 ື ້ ຝູtiond prej．girilagigaຍ.

doraggionifpeculatiuela/imbiம்ேconfirme àgli ammaes

framenti del maeſtrodi color chefanno, dofe per auentura è la

gloria di tal4td；fdments .

cauſarebľabondanza di Empirici, Ryf&ltinibņáðhu à la crudezi,

zediliniar le carni ferguariri mili, fendạg'iſhiméhádico?"

Ji೫೦uttryttುಣಿ, ೫೦:೫idiki/Liz೫ಕ,'rdie, ಆ.11 -

friidifla.org. Et perciòdice Griftpsnelle tofépszefhedellah

Italia, che Neltempo the Antonis Muſicurauale febbri in Ros

mafiadorato per Dio; è volehdointalluogovar la chiro,

g/ à: ೫ರಿ!Popoleonficker೫ಕègಿ:§ejaa

grancaggioneſendºquestadfärlihastlusfraờper propria .
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ຫຼໍ່ M． ງູ
ti,蛇Qbir೦೫CTR70P，ါ θltracofinβgnoga Αdil: la
Mufita; e laChirg; βαίκάνθο di hedicăril|ல் ซีเน์

moneturalmentfirrº, ecracioß; l'altry fer darli occaſionethe

remediar poteſe gli accidenti refentini che nella guerrafºgliono

filment in rurc; ບໍ່ ເຫຼັ້fiດແhºzza pretarfi le

feßne ànstg:Pestieri, fakriegati, shqyer alrea

vergºgnadif:: ឡឺប៊ឹnd,៤ល

come giuocar coi figli à dadi, dy hauer roſſör eſpreſſo di dis

chiararliun teflo di buon Auftre,Talmente che cöuenendo allhuce

moidcία ιόβ δείrnoniojaή raggioής; '' ####Tuniueฟูa

Glirgi．ⓞrtok gle M．, Ⓑ． Hmgle

rio de ferri, negliviguenti,e nelleligatüre; èr celuiche di que,

Jlo potrà darແ；y Diabigkhom, èz quell'altro che

cùtraliſenzafienza, vna Beſital'incontrofai Demoni del=*

J

ciſioni, già che à queste cosibiſºgnala cogiuntiane, dº mondifica:

tione,come all'altre l'offerſione,ờidificcatione, già theàrnlefs

fetrolepinghefiridusanóperbenifing degli viguenti, pria the

di alcunainfirmità particolareſifictimentiore, diquelli fratterea,

modicendo adhé L’anguentoè dufin Mondificatiuo; Afterftes

uo, da Cauſica, & perciòdPrimofrue perlefrie, ilSess,

doρorluίαro, όπη ΤεντοραίεPighcmcίακοήde αηrofe.

ue,ờz maigne perglicuiriguardil'infirmità facilmente guariſco .

no, eſenza questiatuerimenſitambiandónatra i medicijpenfies

rati diflruggaga, vecidono, edifeggiordmto infflanoiloro in .

frmi,ເºd;fdkⓞxtdkfittalແ: ເhyguctºrd，
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fueriviglenti, e corrοβue, όσ' al contrarionell'ultere,marce et vie ; R,

rolenti medicandof ເທ vnguen'incarnatiui*трајºndone i pri

mi conſºlidarfi ſenza la matura congiuntione, negialaiguariſi

meno, ſenza chela malignitàfițerinnata nonJiaradicalmtote d,

ta, dy poi che i principy fennoti, e le caggreligi vnia

uerſale, degli effetticheparturiſconoi mezziffrà mel

particolar miriduchi, per uoler del Filoſof mentione, nari í

сына º ºy i": -

Degli Vnguenti, Impiafiri, & Stretici.: A, # !

* ຼ ' \： :： ：: :: :: :： ：: :： :： :： :

Rifierreroiviri, பு

-L finecon ynguenti, che mandificanale fiºghe, conglielại

che fan crefferela carne, όσαοngl'Impiafiri che conflidano,ờr

dicatrizanoilluog offf0; e già chefocº differentemente fifareba

be nelle cure degli Animali che per trattarstmo, direi Princie

fiando dai più leggieri, che tutt'imagiſteriche à iGaualifomo

accadere, per via della potenza e non dell'atto,farandiuis'in vne

καιuenti, Impia/iri, polue, ώσβriίτι, όσαο:ίβndo diηemocomν

porfilwnguento roſſo, il qual'è vniuerſale nellefriť, e nelle

right::இடு ακαδcrealunga,如 . *}

|- ಕ್ವಿ; : ':' 23 ::::::: i.'); :ു". , ! ,:\}: Lib. z.

Ꭰ Ιημcηβ, ο : v rºy: , si : دنکد، : ', :,: ് : Ofi. 1.

: Agic, - · · `…ါ…’ . . . . . Ой. т.

ir, |- :هبو،هدر ". Oü. I •

Ρινσάστης, - ": " ". " οήίκη.

Di Termentina, <5 кг . . . . Ой. 34

i langue di : - - |- i duefie cafè. *

Diழக் அ.ப.ifபத் அரி: Altra or .

* - , : ,
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|- Di Mele, , , .

: : DiOglioreſto

» Ro/bduuoudⓞr #: *

- Mumiapoluerisaaff vnguentºferncarner ºff, fºndºfer

biſºgnocercatonfirmealacothrache fºgli dona : · *

ilverdeſfà " ::: , ;
* Di oglio di oliua, ാ. :) · · · · · ·: º os

D'Infogna disfatta : ੂ , :

Di Grafo di Buffle ” :് : ' . . .

Di Trementina ºsº ::: ! ്.', . . . .

DίVerderame . .

is"iو،:ةينانويلاوأاي:; w،نيبامةقDi Alume

DiCerabianca, quaľhorframotutelesi dette costcºngiune

inſieme, e cotteinjino alla coagulatione,

monifica,edigeristemirabilmentelafiaga, egliè più fertinen

tedluleerecheallefritt.

L’vnguento Nero fi få : ....
* ;

::: : : : : : : :: : : , , **, } }

Trementina, : ਾਂ ! . ; : ;

Verderame . " : :

Vetriolo Romano ، ان ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

Fuliggine difirmoedsfumadiqueflecof dylemperateconlaceto

porfidemo àbollireinfino alla coagulatione, &#farà buono per

eftergere la malignità della piaga, čo all'accreſcimento dellafe

nellepiaghe circulari difficultoſe à guarire pertal caggione. I

z

; ;

Rodomele .

Sangue di Drago , .
*

4

auentura
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auentura flavil Cauallo percoſ’è ferito, etiòfedetto di queli,

che incarnano, e guariſcono lepiaghe: Douendo auuertire, chei

Caſtici, chefn Cauteripotenhalififmodipolacio ffff;"

no à guiſa delle construe dei denťin viguentiferbenefits del

lecoſe vniuoſe conuertire, come fif.orge nellunguento fato del

Dialgarcitrinose dei trociſci di affodilidiquailsfiºremoditratta

refer la fuerch'attratione che fa nel luogo affetto la more

dacifimapotenzaloro, dicendo che ilmen cattiuofra tutti queſti

Jarebbe l'Egittiaco, qualfi compone .:

D’oglia Roſan : «5 ઝામો n , ':::: : ' , '. :ા 3

Đoglio diohuar , oni : : : : : : : :

Doglio di Gigli, i” |- 'getHi į · a. . } '3':. · · |- |- ----

Cerafº èr … : : : : : : 7

Mumiafoluerizata, życiufunacoſasbattataifenfensa cotia

ra, ċz 4ueſto medicamento è molto vfato fer affratella fi conla
r. ,carneneirationalianchora « :' . .

|

: : ------ **** T : ïïïï ---{ ses fie ! as : » ·
: **, † - - - - -｡ ::: . , 3 : r ;. ა'） *v* : « 2° S.* • 3. * * * * · - - -

- -

-

|-
-

- |- » r e * * ** * -

:- , . . . . De gl Impiafiri " . · *

് ;. ': ', ':::്: , '്': ': , ,
v ž · • * * * : r --r R. af, - -

☆ LŘimpiestinei medicamentihummifen molti, non die

*

* ﾘ(｡。。｡

G#..dfiestnovati, ciò è il Diachilon,

*otºàciestum, e nonmdvinvfferfestremacalidità che tiene,

*Trisfirmskº nellspighedel corpºjèr l'Impiestro di Betws

"kaferlatesta. Nei Caualifºnoflamente difigi Impiajให้”

in Molificatiui, e Sdogliatuida Profeſſºri,non medicandofitan

fordinatamentelepingheίσιο δανειακυμπαρηefioilSdoglise

tiuo "ιρίονfile,og φρφήoυρcimνιά

АА
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Di Gomma dragante : - ૧ : ૧૦મું casu . .*****ตssib

iTrementin๕หะ 95 สay of l : 3*2### ว. วช *******g * * *********สisis

Recenauale engimtą infienėnai i sl. ::::::::: ; í tri

Il Molificatiuo.fifat º:töð ໂºrt: :: :: ：: ？. ． : ． |

D'Infºgna diporcos: * * * * * * * * * * * * * * * * **

Branc'Orfina, pºr ;- “ “. (3 ד'- תיי::::.:::::ְר

Giustuiamo, "... ::::::::::::: :::::::::::::::::

Radiche digiglio, .…．…. ：, t.i"::::::::.

Cime d'Orliche, cott'epeflate inſieme, èrincorporite intele

så dette coſe con Infogna vecchia di Porco, do regio commune

giou’à molificare qualſivoglia Flémonet Apoſtema, fer due
ra erebelle cheji jeајаі. ":: , : »

Diradice di Cocamerine. Šºn:”: “..º. rt: elt: ir, tá
", - 4. * --> - - - - - v * * *,

Malus, ... :: ^ :： :: ：: :: ：: :: :"． : . ,

Orliche, - |

Μercorcla, pi/ate or toninβgnaνειεhia di portoincorporate

dº Termentinaffäľimpiafiro Molificatiuo per coflate, Pola

moncelli, όσ Garrefi, approuato cómunmente da Profeſſoridief

fercitio tale, dr Haeflo baſiipergli vnguenti;ờ: ಧಿ
do appreſabreuemåttraſcorrerede ibagnilodatiſmisdagliatſi

Effendofurà utilodifing pripiediquelche fi compone, di

Brenna hollita df infignaờ.αίφαά,poſlafetto dellapianta dėl

fiede, il qual'è buono particularmente à Sbstiture, inchiodatua

re,4mm4ເ4turc, ບໍ່rprºmiurd．fri; indolເmdoillugo ;e

rarificando iperipereſfalare lamalignità di humorirche iui per

:Inddiங்iன்gga:Neil indefj．

.f.A. |
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belireforgiopefias, convino», Aceť à uergrafo di Porch»

poſto delliſleffamada fattola pianta. Ne ciò beſlando, Torretei

Jiercoliφorcofίεβο έβροντάειθούire con aceto, egrafo di,

Cauallo, e cosi caldo queſtorimediofarà poſto come da si fù det,

tº fºto lapiantadel Caualo: Neciò gliè fuori di conſideration

naturale, dicendoi medici, dz. Filoſºfianchora, effer proprietà

così del caldo diriſoluere,come delfreddo di cốcentrare le materie

rigia:filmiTது:mேil:Edifla di

dilinoriſticº,èz-foſloàbolire concentrefficiente, dz. acqua

infino almancamento difreditaffàbagno à giunture, nerui fþal

le, anche, dràqualfiuogia altroluogo muſculoß, bagnando có

talfilatoții fiate fervolalaparte col filamoffa fer regiorni

Párqualrimedioſcuourirete fºciò procede da frigidità, òcaldez

zajà caggion cheilfreddoperilcaldofiriſolue, ecol freddofii

ευβοηuocetbςficiefsίta,οπρcr4μεβο coluitbς ηcharά αιτα

αιuertir debt' à i pricipij, Rrallafia taggione , à ciò che medis

*

candº alrouerst, quellainfirmitànonconfermidicendo Ariſtotile.

- .ةسم،1 . . . . . - ... "

Rojเทสriห0,'***** и н. з. ч. к. . . . . . . . . . . . . . . . .
-- º - * * |- - |- 1 + .

Salaia, :نیا.تساناریاردهکدوبنیاهب.....يسيبيبد

Лatorana» г , и ، . . . . . . . . . . . . , , , , ,
||-

* * *

, ! « » , . * - - - - . :: :

|- Tymo, sa. * * * *, {هد"و......سوما::(2...";!؟'..,4وأءاسررم","".:4
- * * * · * *

|-

|-

. .

-

- *

Radice diviole, º

ScorzaάΌimo, ή . . . . .

DiPigne, år s'. it. irº | يه(.دراد - ):

Agi, dziliuteboliviſiemefaràilbagno, ef tienefnde

AA }
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κοιτotalliήκοντφpνορίitiίfimo ρεκgianturcnorui,togüπιλστία!

ladoglia, factendo ciòpiù uolte; confrimäaineruimiraldiheite;}

fºndolesi dete materieodwifreờrconſeguentemente à queſte.
confortationi appropriate. : ; , : : : : : : : : C

; lit: , \ , ; ; ; ;് : ) :്  ി : ?

: วุb+) ******* "strDel Verme : ssi iti": . ::: ***
-- , : , *

- : * *

- * \; . , , , º !...

:::::::: , ; heit:}; ii. " " :: ' his: : : :tº

IL mal Franzeſeftalmente denominatofºndofoueralafia

malignitàneltempo chei Franzefiquefonoffro Reamewcu,

faro, per qualcaggionequellegenti ,κο:ίtomenoiFranzef,mal

di Napolilo dimandano: Qualifirmità cauſandofițer corrution

dihumor interpflitràquoio efeile,farebbe ſtarofrfºquelmas
le chedicenſacrelettere, la Lebra, à la Epidimia cosi detta da:

Greci. Ditofidunque Franzeſe, Catalan’ờTodefo; fa queſto,

Epidimiaðgran Varola come diten Franzefibà proprietà d'ins.

fetarle carni, corrompereilfingu, e contaminare le para fine.

Talmente chefendoqueſtelefie proprie & effentiali caggioni.

faranglieffettifaoi corrutibilido contagiofi. Fra l'altre malis

grità che tiene queſta diffauentura gliè felo, che procaccia di ape

poggiars’inquel membro che più debile inquel corpofiltruowanel

laqualnatura sifieramenteficonuerte, chefe con debiti promiſio=

minonfißccorre diſtruggetotalmente quelmembro, nel qualeque

flainfettaeputrida malignitàfi trucua concorſa, coſa chefenſi=

tamente fidiſcerne non hauendo perqueflo,natural forenza» نوم :

attionueruna. Perciò che trouandoilcerebrofreddo, lórafreddi

diforte, checauſando diflillationi, fluſſioni, čr catarri à Tiff

αδίοϊόβfinaimcητοριδικετοίμιτίκ loράβε;ctiatoriύφιάmίο.

:
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Ιάmatriathe dikorr'ερί νίrolenα, εθ infunζίσαι ασήrario

douandod fegatoſcaldatoľinfiamma dimanera, che l'indiuiduo

diſtruggefeàretificar preſloquelmembro nomfattende. Cora

rompe l'offe conlungo martirio, e doglia ſenza morte della perfis

nd Induce accidentalmente doglie percauſa dellareggione più che

della qualitàfua, ſendolegiuntureparamufoloſe àdolorirage

gioneuolmente fotofofie,ờr maggiormente affliggendo creature

di caldaefecca temperatura, diſſeccando l'humidità, che per cage

gion delmotolanatura haueafralegiuntureinterpoſta. Sarà diis

que propriamente Puſtuloſº, cauſandofi dahumidità corrotta fue

percutanea, e tornaccidentalmente tumorofo, abandonato quelľbu

mor putrido in quei luoghi eſtremidalcalore generandofilepufio

le, òbuue dalfangue, le cruſte, crvlcerefuperfitiali dalla coa

lera, le doglie dallaflemma chefiritiene nelle concauità e cauere

ne dellegionture,& legommeð tumori, dalla malencolia, dolendo

à per communicatione chefernatura. Horqueſtainfirmitànei.

rationali conforme alle compleſſioni regularmente fi fuol curare,

perciò che glihumidi eſtremi coiporfumi, gli temperaticolmera

curio, òrgli altri che nó hannoilfangue totalmente corrottofºndo

ilmale antico, conillegno dell'Índia fonmedicati; difficcando il per

fumo la flemma, cacciandola dopo addacciata nelflomaco l'argens

tövüo, črpurificando,dz per lafaqualità, èr Inedia legno

taleilfangue, che alla corrutioner auuiato, e tal medicamento

lodarei per queſtacaggione più nella declinationche inľaugumene

f0, epiน่ทelle puflul'e buue, che nelle doglie,gomme, èɔ altra

farte di Sintoma. La ondenomfufuordi camino quel medico che

larognacol Merarioà giſa di quelmalefla curare, naſcendo
.رح
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Il Biancofa bocche affaiperil corpo, dure di colorbiancº e º

Faràil Corbacciole labra della piaganere cốinfinite puflule sty:

bocche, àguiſa chef uede la carnequandoèfeſtata, erotta." .

Il Scaglia, equelverme, chef detto chemorfiκαιalcoccolκνί

fere del Caualoparlando de idoloriloqualben chefaviuonon :

fidimostra altrimenti dafuori,e queſtoèfimaligno che morficãº

do per auuenturainquei luoghi uccide queflogeneroßanimale. ,

L’Aunolatiuof conoſce dalla magrezze checºggionadalfarbus

che almoſtaccio, nel capo, gola, nelcolo, efourane idardoni del

levene»facendolagrimargliocchi,e buttarfioridalnaß bruts

ezze, pituita,eflemm'àguiſa di raffreddato; la cui malignità

è sì grande cheinfettaciaſcunaparte ouefiappoggia, y per ciò

uolådo in diafun luogo lafaacorrution è detto auuolatiuoſenda

fiù che ciufunodegkalaitontgieß. Generalmentefiruraques

Jiainfirmità con l'infºgnia, così per eccitareilfangue chcper mί

torrutioneſia dimeſſo, comeperliberario dallaperfus,econțite

putrefattione chegh minaccia, e taleuituatione fidee frengi

otto giorniumauolta per due femane nelle uene del collo, e finals

mente l'altra principiando quella influenzafer ta’effettoà diminui

resnelle uene deifianchi, cauando uiatrelibre difangue potoțiù

òmeno ciforme alla temperatura, àɔ bubbindine del Caualo:Ne

ciògiouando, aprirete afprefoľørerthiauerſailrolloquantoff

Je un'Varacchio, à mezopalmo, qual taglio debba effer tuntvprae

fondo, quantvil dito grofouipoſa infrare, e diffarnato bene con

il Cornetto, poſlauilaradice del Semidente Cauallino la cufirme

ť, e per uirtù chetalmateria occolamentepuffeder.fâràfaz ale

cun dubtio/ino. Νς dogίαιακdo, φαίτημulennikidiίΦς

- - - uallo
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ualla, cacciando uia di là fuoriquei duecordoni, inquilluogo do

= fò diquesto, debba coluiche n'haràcura donarľil fuoco, medican

do la piaga con cera bianca, èż oglio digiglio ſcaldato, mettendo

ſopra di quella un fiumaciuolo difloppa, òdibambagia, curando

quefiafrimper cinque giorni ditalfºrte, dandofinalmenteinquei

luoghioue libugifon fat’ılfuoco con un bolzonetto di rame grof

fºquãto ildito maggiore,vngiendo talparte có unguento cipofio di

Verderame . . . . . . . . . . . . . .

Allume,&ケ : : : : :

Oglio comune, douendofifcaldare qualhor fi adopri, do questa

medicinafülodata affai da Marco Greco; nondimeno cauſandofi

taldiffauentraterľanimalcheuiuerès cheuccider non ſpuſèn :

a za cauſare putrefitſion maggiore, io direi/empre maggiormene

te che lamalignità de vermipili nel capo, che nel reſto della felfº

, na confifle, cheferebbe il fuorimedio vero cacciarlo fuori, con

quanta più deſtrezza poſſibilfife , tgliendoſi la malignità della

parte, qualbornel tuttofftener non fi foſfa ċz auuertendo non

toccarla vena oprando magiſteriocosì fatto coiremedyche da ύ

: dett furofarà guario, & queflo gou’àciafunaforte di queflo

male. · · · · · · · · · · · · · · · - :്. ł ··· -

': ', : Della Rogna: : , ്.

-

*
|

て､
|-

- - - |- ,

-, ::: ~ ~ | °
|-

* -> ·

* * * * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . *".….."､" ｡

Asàfideltneſſerlarognafefie di Meningra, e di Le

bra, cauſata da humorfalſo, fiú che corrotto, ſendo prine

firiºdiqueſte maligne pericolestinfettioni, quantunquefa àguiº

Ja dell'altrefuſluloſa,forca, laceroſa, dz: contigioſa quejiain

firmità;dipendendo dialbondázadifingue,fåfuſlule ebuie èr

ᏴᏴ .

}
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Lib.

Ofi.

Oñ.

Solfgia, ' ' ' '
«! !i |

* * . *} L I : B R O'

-fºrgendo da humorfalfeindigeſto acces'òcrudo, fi mostrà guiſa

n: di granellinella perſona; ży poiche detto è ſtato, chefurcedende

s indifferentemente à gli animalichenon molto diuerſamenteficura,

farà perfettomedicamento fei Caudlipria chead altrofi proces

da fareilbagno con : . :: .

* Liffia, نوموا،،،،،،،،،،،،م : ' ' ' : À : , , ,

Saponefaracineſco, lauandoli contalmiflurala ferſºnainterados

uendo dopò talfatto medicarľiluoghi fuſlulofi con miſiura fatta

**、*･｡

" D'Infºgna vecchia diperco do nonfalata

4- Difronde di Titimoglio, dr - -

4: Di Marubio, le quai materie boliteinſiemeraffeddarf franno

conaceto, z alume, et con tal medicamentobagnarfi dennoiluo

ghifuſlulofi, comun pezzo difþogna, bombace, àlino per tredi,

v vna uolnil giorno. Ne ciògiouando, infagnarete il Cauallo di

til morbo offeß, da ciaſcuna banda del collo, cauando via tre lie

bre à quattro difangue, poco piùòmeno confirme all'habitudine

del Caualo, con bagnarlo dopò queſto con Lilfia come fudetto, |

dandofinalmente vnbottoncinodi fuocofilmoſtaccio dalla banda

didentro, perdiflruggere, čr confumare alcuni granelli ch'iui

Jono congregati, efficiente caggione facilmente dinudri’, e fie

mentarequeſta maligna, e ſchiuoſainfettione, aiutandofinalmente

- lanaturapºràficare la maligna qualitàinterposta fra quoio, e

felle,br maggiormente dopòdieuacuato,conunguento, compoſto

Di Ogliocommune,

Frondi di Cimbale, -
*< -

|
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Succo di Sardein barile, '.

Late dicapra, creiaſcumadiqueſte coſe poſteà bolireffarà

ils dettº unguento, col quale vngendo larogna due volte ilgior

no del Caualofarà ſenzaalcunfallofano per autorità di Marco.

Greco:fendo da poidiquefloeffrouato vnguento, e fer ºfenice

ηed Μauro Τede/ω, φuclΙaltroche:ίαomροικ, A

Di Ogliocommune, |- |

Solf, ': ': " .

Acetofºrte, 霊 ;・ｴノ

Sale, - - - -

Fuliggine diCamino, - , ' + :
$ :

Infogna di Porco nonfalata, e tutte lesù deltecofeimerimena - -

te framo vnguento; il quale approfimarfidebba neiluoghiefs .

futi αonfordine da:ί detto,doφo d'effereflato bagnato C071 leffđy ! -- -*

do: ºſigawkene, hauendo forza cosi fatto liquore di attrar gli

humor ifrificandolifuori, ċrilmedicamento diguarirlidiſſecs

candoloro. " " ", ", : : , : , 'n

, Della Ffola. , '

""Vtæleferite cheinquarantagiornicuratenonfºno, perope

miondimedici approuatitorname incurabiliàɔ fifiulari, per

ciò che profºndando prohibiſcono il cấmino della purgatione, čo in

talmaniera putrefacendo, èrinflandoiluoghfamipenetralmen

te fillanonellafuperfitie lorovn'acqua cotia,lucida, do velence

fa, talmente dette trahendo la met fra dalla Sampogna Fifiola

detta per uoce Latinaatta al finarefereſervuota, appoggiando

Jiwe ilugbiangulari principaliſſimi, edelitati, così comela Can

BB j
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ghrena nella gamba mufoloſa, efecta, e finalmente la Lupanele

lacostiafucculente, èy carnost. Horqueſta infirmitànei Ca=

ualifºndo diuerſamente fituan, ès conpofliche gli huomini non,

Jono, auuenir fuole preſſò delľungue, àɔ si la coronella del pie

de, cauſana:cidentalmentefer pertoffe difpine cheme i cammini

fi fºgliano ficcare dentro della pianta de piè, procedendo ancho

dall'infirmità di crepazze nonben curate. Il rimediodifi grauofº

malefarebbe vn’Impiafiro compoſto ***

# 4 DTrementina che naſce dal pino negro .

---- Di Cera nuoua - * ｡

Oñ 4 * Di Trementina fina : ;

Օդ. 3. Di Mele, - · · · - · · · -, , . *

4"ºrta 1. Di Socrotio, - · · · |

Ой. І. Б.Ogliorofito»èril tuttokoliviſieme dentro divnapignatu

ferridurlo in tafirma: il qual difieß, efofioinvm panno bian»

cadilinoſchiettº, metterfidee oue quel malf appoggia, dºpci :

che con unferro di fuoco diflrutto vi farà vn medollo di Vacca; :

do ponendo tre volte il giornoqueflo medicamentofaràil Caualo

Jenza alcun fallofano, iſtritificando la materia fuori dando luogo

allaκurala qualità del membrºguegli è poſto, !fperienza蠶

celebratada Mauro Todeſco di Colonia i : : : :: } .
_

* :
|- *ヘｰ・ ･ ｡ - * : , -, , . * : * - *** - - - - -" |

*** ** * * ************** * ** งไ, 8, 1.t #... ** * * * * * * ; ; ; ; ; .

- } : : : : : : r. - - - - - -*- · · · · · ·

? e-ist":a" : ::::... “ ’ .: Del Cancard. * · ' * * * ***t : " ");";: * : ?
|-

- ----
-

|

|- * · |- * : - - v · · · · - . . .
---- '-': 一､? ‐ 、ｴ･い ･｡ｰ } * , ! -- , : ;

(TOși comele friteinquestainfirmità fi conuertenoperns

\L.curarfi, così pureľvleerein Cangbrenefiriducono, non,

fºndo deuutaminte meditate, Talment dett, dalaminate intorno,
- - - - - - -

: 3 (Α
هپهاش
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ຜmefulfireil Cancro; • ເoffiti firmid moltⓤfera, ບໍ່？

pericolofa peril continuo camminar’e maggiormente appoggiane

dos'inparte cartillagginoſa, in qual hàtanto poter il male, quanto

è debile il membro, corrompendofficilmente perffânare: Hor

queſtainfirmità à Caualiauuieneſþeſſevolevicinoàipiediper

fungi, è chiouardi mal guariti, per falfi quarti non debitamente

curati, e per grattarfi coldentefpralapiaga, hauendo proprietà

quelmembro diridurrà taltermine ogni piaga, dr ferita oue

perfºretocca. Questadfuenturapereerimaligna, zate

ta facilmente à containinarle fartifane,à ciò che queſto non facci

Jicura, concircuirilluogopriach'altracoſaffaccia, uicino alma

le, con un botton difuoco: Dopò qual fatto medicar fi debba la

fiaga con vnguentofatto con

Ogliorofato, Oñ. 2.

Infºgna di Volpe, - - Lib. I •

Infºgna di Gallina, òdiCca, èr Lib. 1.

Arfenicoſpoluerizato, bagnando flamente di tal compoſitione il ońfter.

luogoaffetto, mutandolo due volte ildi per quattro giorni. Doρό -

quali, bagnarfi debba conlauatoio composto, di

Lefflaforte bollita, con - - * * *

Allume di rocca bagnando per neue giorni tre uolte il dila piaga; 4

dou, dyfidopò diridottala pig'àmegliorflato,medicarinfinche:

figuarifacon vnguentprofo, appropriato molto à cosifattaquae

lità di male, bauendo proprietà di difficcare , aftergere, àɔ

dificare l'ulcere putridi, e corroflue per autorità di Auicenna, do

uendotener perfermo, chefe con tal rimedio non guarife, che

farà lafia Ĉllf4 impºſſibile, y diferata. i sº v . . . . . . . “ , - “



* , L : I B R O

De i Porri.

Porrieti Pedicellitalmente dettiper voce Italiana,hámo ori

gine da bumidità più emeno corroflua, efalſa, la qual diffor

refi appoggia nelle partięfireme; da qualluogo non poffendola

Naturaretaficarliuifiammortif’ecorrompe ueroècheproceden

doiPedicellidahumoracceſo, epiccanteparche generinella pia=

ga chefavn'animalche viue à guiſadium vermicciuolo, do indi

naſce che imaginando alcuni, che ilmal Frmζgβ, erogna genee

refeľfleſſo effetto, trouaro mezodi vccider quello conil mercua,

rio, che gliè il veleno dei veleniuniuerfi. Qualifirmitàsüdet,

taf curafendonouclamente accaduta conil Pepepeflato, medicia

naconueniente per morder ſenza attratione, àɔ difficcare confra

me all'ordine che fidee tenere all'ultere corrofue, fendo chiaro,

chenonrimediandofpreſto, che inCancaroficonuerte,così come

JapurciΡorro,ύench procedapiί υβο dabumor putido, εσ

... indigeſto che ditul fºrte,fºndo molioteccatofuor dell'ordine che

conuiene perlo guarire:Sarebbe dunque faccedendo al Caualo

fuorimedio pertinente, quando inluogo neruofonon fi appoggia,

circundare vicino alluogo offeſºftfilmente col fuoco, dando vn

bottoncino difuoco acceſo nelluogoimpiagato. Il qualframe,ime

fir fi debba, dopòdifatto queſto, col Solimato, attaccando con

vnabenda direla (Jepotrà firfi) la parte offa. Per qualeffete

tofraquattro giornivſcirà fuorila radiceintutivò nella maggior

parte che in talluogoper coffittamalignitàvifi era generata,

črvſcendo perforte tutta, medicar fi dourà la piaga con calce,

vergnefaràfano, douendº auertireàlegarla dimaniera, che,

« .

• {
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grattar nonfipofato identi, perciò che ognirimediofarebbenul

lo »fiperdiflurbarlacura, comeperbauerildente atoàdur mal

peggiore, come del Cancaro trattandofii detto in dietro, dr fe

per auenturail Porrofi trouaſſenelle coronelle dei piedi, à ne i

Cannuoli delle gambe del Caualo, fidourebbe fare vn frame

nel mezzo del porro, ladoue porf dourebbe pervna voltala Pol

ue del Dialgar, över Arfenicoroſjo, ungendo dopòquefoil lao

go con ogliocommune, in qual liquore fia flata per dianzi bolita

l'herba chef dimanda Patre figliuolo, poſſendo tredereche cona

tinouandoftalmedicamentopernoue giorn; queſta infirmitàgua

riſce, ſendo anchotal medicina, per openiondi Mauro Colonienſe -

appropriata à dolcime, dy à Polmoncelli.

Degli humori, Refle,do Crepazze.
- - *

*

P Rolfimo à queſto male almeno per la corrution dihumori, * *

*J I cheindigeflifano diftorfi, euicinità delluogo dir fi doureb

bono Ηumori,Refic Crepazze le quaiben chefiano tutt'una, ձշ

dipendano da un principio,e caggioniſleffafortifono diuerfi nomi

cosi dall'impreſſion che han fitta, come dall'antichità del male.

Vengon dunque à i Cauali gli humori oltre di td caggione per

cauſaefteriore,comefarebbe à diresper le brutture chef diffecca

noin quelleparti, àɔ ulcerandolapelleproduceno piaghe puzzee

lenti, e corroflue: Perloche addoloratoil Caualo appoggiandoſi

tal morboin luoghi articulari, eneruofi mangia ben poco, tenendo

peril dolorei fiefdleuati: Ilremedio per taldamofarebbe. Vn

lauavio di malua, ɖɔ acqua bodita,faccendof una uoltail giorno
*

*
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nelluogo offeß,inqualpartelegar fi debba comunpamabianco,

dopòdiqueſtolaremolaºſciuttaferotto di una uoltail giorno, tee

nendo il Caualloinluogo netw, do oſciuto,dz fie afprouato mea

dicamento perlo guarire, òrgià che da sif. detto, ch'eranle Re

Jie glihumoriantiqui coffatti, talmalefidee medicare, radendo

priailluogo doue lainfirmità/tà appoggiata, con un Rafoloquana

to più leggermente fi può ſºprailalimaleligar fidebba fer tre

giorniſenza toccarfi una cotena dilardobolito nell'acett, dopo qual .

fatto medicarfi dourebbe conunguento compoſto di , ,

Lardouecchio diſquagliata,

On. 4. Liturgirio poluerizato,

οήίitcη Verderame, . . . . , , ,

Ой. 2. Maffice, |

oh. 3. Fuliggine di camino, diflemperate conlatte di Capra, untendo

Oñ, g, con talunguento per lo guarire una uoltail giorno, Öz tal rimedio

fi approua ſenza contraditione daprofeſſori ferti. Sonle Crea

pazze quellefiſſure, òfciſſure come diceno i Latini »le quaiffan

nofra la Coronella,e ľugna, hauendo origine da humorfecco,ina

terno, malenconico, e corrotto, ɖɔ da cauſa efteriore, cauſata da

bruttura, elordezza dificcata iui come le Refle · Horfendo tal

maluecchio toccarf dennopria che altra cofa ffaccileggiermene

te con un coltello di fuoco accef, àɔ con l'ifleſſo unguenro farà

s guarito;bencheuogliono alcuni, che caualcandoil Cauallo difer

rato perdarmezzochelanatura perquelluogo effali guariſcacºfi

fattomaleſenza alcunfallo.

. . . DelChiouardo. » . . . . . . .

IlChiouards
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L.Chiouardo auuenirfiole al Cauallo accidentalmente fpra + ..; ;

I: coronella delfiềfràilpelo èɔ l'igna, accadendofºnente i H**

menteperinchodanranon ben curatu: Succede anchóra perdeus s 49

na botm;ờpercoſa di pietra, giaccio, dz'altre accidentali cecafia

nilifleſſa infirmità, la qual facendo imfiar la coronella si detta

genera per quella putrefatione dentrò da fuorivna radice penea

trante profnda facenda capoàguiſadivh chiodo, per qualfimia

litudinetalmente vien denominato, ſuccedendo confofmo, e dolor

graue; èz ferciò che» fem labanda didentro, e di forf dif;

quopre, venendoperauennra da dentro, ſeglidee fria&he al:

tracofaffacci allacciarlavena, douendo tagliarſeli appreſſo col

fuoco, la parte ouequella infirmità gli è generata, dzfeuertala

frofºndità della piaga; per quale la patrefattoneuapºra; viror

rete vn Staiello, confirme all'altezza delframe quanto è largºta

fiaga, 4fr/ⓛd polue difolimato; è veramente della pºlue della

radice del Fergolaflra; qualtoccatº effer non debba perborevene

tiquattro. Per qualcaggionefuelin laradice del maleyfipotrà al

fine per tregiornimedicar colſterco humanopoluerizatodellaiſief

famaniera, che con l'altre polue fi faceua; Özveggendo chela

fiagaabandonala malignità chefoſſedeva» ferche generi carne

buona, νιόββcαmazon νηgucatorοίοήualβασφάηeiή ..."

Meſtice poluerizzata. A for } x.stat ૧:૫૧, at : ત્તિ :* * :- .ویه:ه -- ".

• 4 **x1 * * * *, 1 |- |- *x »- -- « Qñ:2.

- - - |-
· - Ο ň. I

Di Armoniaco, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . હૈં: |

1,v-- - - 力-*,-|·-*-۹سی

D: Μητα｡は｡ : , , , , ; , , s itt ti : * oñ. ữ tr |

- «. - , 071. Il ft)".

Di Galbano, Nونأش( :""; OjᎥ

- - -
- „, , , , VJ 71. I •

Diſangue di Drago, ********** oя
|- 77. I •

CC
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Ofi. 4. DiTermentina, : , : , |

Oñ. a. forte fi porrà à quoter dentro d'una pignata nuoua infieme col

Meleinfinche diuentirofo, do conqueflo, medicamento medica

tovna uoltail giornoil Caualofaràfana - - -

: : : : : : : } , ! Della Diſolatura. : : , |- . . . .

() | Vefa diffauentur’accade per concorſº di humorine è

\-K+ parti baſenon poffendolanaturafenza gran difficultà

etrauºgio perla efiremità deiluoghiratificarli, ċr queſto aus

uiene fuente anchoraper taggione accidentale, comefarebbe à dia

refer riprenſiongrame.fifatamente dettada Profeſſori. Auera

ràferenontareucker&léinchiołanremonben medicaregumi

*,& coifure per percofa dileg’òchiodinel Tuello del pies

de, diflettache anchorfattede per premiture diferri, do altre

infinite dolorofiwccaſioni, llrimedio primiero di cotil malet più

perparer mio appropriato,farebbe pria che altra coſa fi facci caa

uarlifangue dalle partiremote per diuertire: Dopò qualfitr,s’ap.

profimerà nelmale una renolataper prohibiril doloremolificar

ľungue dinaturafeth'e maggiormente fer rarificare i pori, e

Gň. 4: Jegregº darPງ alla gne de gli bamg af

.. ' : ' 2 fatta di Cruſca nellainfognabom , la qual rjd6ಕಿಚ್ಟೆ

, , dairemedijconsmuti più uole ilgiorno: Ne càginando della

.*?' i sto iſteffamaniera,uistruirete ľun'altraforte di Remolata ເໜຢia

. wo Di Malua, ** |- ;{}

:) Be, : C , , , g

- - - f. • • • • •• • • • * *

... , : : ; * * * *
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Radice di Borracιε, " . . . . . . . . . .

Infºgna di Porto, "'" : , :. "، ، ، ، ، ، ةيو،هد . : : : \ O#. 4.

Cruſcacotta parimenteneluino, ponendo tal rimedio, nelluogo

offeßcaldo quantopatrà durarfi con l'ordinesi dets per quatrº

giorni. Ne migliorandoperdiffauenturalafarete di |

ಘೀ, `` !Orgioflampatº : : . v . - : … . :്. .

Infogna di Ρονισ. . .…: ; · v :) . :::::::. .

Ogli960ททนทe: ു : ; ; ; ; ു Ой 4.

Strol Port ': ': ; ; ;്. ` 4:

Affentiopeflato, bollendociaſcuna coſainſieme: Qual magiſterio

porfidourebbe caldo quantºffportarf porffefraifflchi de

ifiedi, ĉz quefoidfincheladogliaflatotalmenterelta, čo pros

ibiroldaloſ’efficientecaſ deleencorſº di humorià dò rifica

ľugna della manierache conuieneà talche fruir foſfa,udtreifi

βιοrref: απurguenocomφJlo di . . . . .

Aceto frte, . . . . . : Lib. 3.

Sale, : , , . . a : Oñ
Polue dellefºglie di Barbaſchi · · · · · · · · · · · · · · C) • 수 *

Fuliggine diforno ... . . . . . S: :

Vetriolo Romano : » : : ; ઝિં 3:
Galle rizzate : వ 2 ه

Polue di Mortella, do tutte infieme bolite fram funguento, il ప :
quale faldato con l’aceto quanto fi può durare locarի debba nel

luogo j mutandoftalη ιαπιση ºgni due giorni, toß

fºndolauars'illuogo due uolte il giorno con acetofºrte fcaldat", )

depoicheilCaualofi principia afftenere nei piedi; magistero º

CC y -
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chef approuasi talmale per openion ωmmικ. Ρεν劉ung硼

., ko ſcrito da antichi z modern'intelligenti Profeſſoriº №gari

ไว:15 สว.tij*มรู: H : 83ใน4Q

gh: ..2 Del இஇஇழுtங்: *াy : ১) {থةيادبذنإلانإ,

4: .:: : .'' ' : .i: G

I L falſo സ്ത്ര gliè un Male Εκdlentinow mώκ

all'ugna, come fi uede difficulipſo à guarireºficendo #?

l'aggitatione ſempre l'apertura maggiore, difdetischeintrouigne

fer ferrarfiftretto, per batterfºrte con mani 3น่ «βdurοών"ρcr

Jirała più naturale per trouars'il Cauallo con ungne arida; efees

44; Horqueſtainfirmità èterraggion delluºgo per il quale così

firiஇiriல4il diaglitp:

அ; ile:ன்றpier lp:0:rn:irரி,

iiiகள்:மய்: ஆங்கிய இரின்:
0ரீஇஸ்ம4៤៤ui៤ : Il rimedio fèrtinente perpřohibir la

cathua, e dar mezzo chela bйона, б ทouella e/54deuutamåtefoe

ri, per qual mezzo il Cauallo di queſta offenſion guarifefarebbe

come l'eſperienza mi ha dimostrato, non/do à queſto male, "iaal

: pelo morto anchora, darun strato difilosºfàiltelo elugmain=

* * * ſinche mostri il color dicera, quantoffſeun marro di Colello,
: ﹑ dando dopò di queſto perlinea diametrale si la pafloraidel luogo

$ مساب oféβ unbotton anthod fu0Ⓑo , fatto à guiſa di neza Luna quána

* : , :to fistunditațiù alto delfast quarta, fáendochebabbi la car

"", "" neilta'areancho dịcerainquesta ulinzinpreſſione: Dopò qua

fដំបៅ ιατείο :- - - - - . - - |

Oue 7 Chitrabendmcaid, ⓞr battain ruitfຢູtt: ：： ：

οή, ίiίτη. „Incen/ºf(imenokrizaf '' ໍາ: ． . : :: ::

!:-2"مسالا
|-

-

. »
|

;* *, **

, # #|...}
- ** **

{
ء۴،ءاملا:
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« # **
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- Calceverginein polueben ſtale, . . . . . . . ., : ;

Polue di mg/lice paſſata perfeta . . . . . . . ; |

"Verderamefotfilmente poluerizato, e . . . . . . .

Salpeſtatoftale, Le quai materie incorporatenella sì detta chiae

ra, difºrte che venir pofano àguiſa di vnafalfaben inueſcate,dv

:

0

tolto della floppa quantobaſtià coprire perfettamentei luoghi fi .

fattamente affogati e che per ogni intorno poſſano coprir la mano

offeſa, fidebba di filmedicamento perfettamente alfurpare, tala

mente che nella parte douequeſto medicamento è poſto, cofanon ri

manghi che nellafioppa incorporat non fia, penendo dopò queflo

Jopra delfiumacciolo su dettovnafta d'infºgna di porco groſſa

vn dito, e largaquanto fu fatto il fiumacciolo, por douendo ancho

vn altra della ſteffalarghezza ſotto della pianta della mano, facen

do ciufuna di queſte costligart convnabendalaga mezzo pale .

mo, elunga dieci, à ciò che i medicamenti da su narrati non cafe

. chin via, qual debbarimanerſtretta, e cufita, à ciò nonfi difcio=

* . . .

:glia, èz in til gufafnza toccarfi altrimente debba il Caualo

Jlare diciotto giorni, dopò quali della jleſſä maniera fiè medicato

Jºnzaslegirlo per altrettenti, e ſuei paljati potrà slegagβ, Ρcr

ciò che trouaraji che il malefarà diſceſo à guifa d'un cerchio un di

to giá trà il pelo e ľugna, per il cui effettferrer fi debba confrº

·ro detto da Profeſſoria chianca fano, e contalferro girà infin che

ilceretio habbtagiono all'infenſibil'e morto, po/indo,dop di gian

et à terrine così fatto ferrars'ılCaualo al modo chef fleua, è>

farà ſºno ſenza alcun falo, e di queſta e dell'altra infirmità che fi:

detta, e con tal remedio bò guarito il Morello Gonzaga, ò7 il

Carriglio , & il Mostatello ៤lºm Don Garfia di

门ίτη,

ίi

:

Y»

0

:

í 7",
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Toledo, Duca di Termole, dr Conte di Montoriº, dr confis

fleſſoremedio guari pureil Leardo fuorito del Signor Scipione

di Summalaſciando diraccontare gli altr’infiniti. Sifuoleilquara

tv medicarpure dopòdigiunto à tal-parte à ciò che ľugnaffort:

chie creſca.com vnguento composto di

Pig, 2. Mele

*

Oที, 6 , Trementina * * * * * * * * * * * * * * * *

On 2. Galbane , .

Oā. 3. Maffice . :: | 2,6 s . . . . . . ::

-
|

Oñ. 4. Incenſº

Ой. з. Mirra

Lib. r. Lardo dr
-

- ! -

Lib. s. Oglio cómune, facendo ciaſcuna di queſte coſe bolire con quattrº

Serpi4. Serpinere coluentre bianco, do tre Ramarri, òlacerti uerdicon

Lacer.3 due Cagniuoli difette giorn;&rfcotti, ès ridotti in acquafi fore

Caga, raทศ0 alfereno, fuglendo quelliquor grafo che di queſte matea

rierfülta: Il quale incorporarfidee colsi detto Oglio » dentro

del cuiliquore fidebbaporre. -

oñ1.ter. Sanguedi Dragº

Seu0 di Boue, ò di Caprino negro, e congiuntala,ه.bزL

on 2. Cerabiancaintalcompoſitioneſiporràà coagularfi afrenoèr

- ridotto inunguento, untarfidebbaľungue oue il Quartofi troud,

facendo in termine di quattro mefi quella interamente rin0uareyreø

medio pertinente àɔ approuato à reprenfonianchora cerchi, vna

gueroſe, dz àciaſcundifetto ditulluogº.

, !
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• De i Cerchi. . .

I cerchi fºgliono calar’àipiedi,non ſºlamente perinfluenza

dibumori, ma perbotte c'hauranmohauufe ſºpra la coronel

la, auuengon pure, difficcandofilungue per difetto dellabumidia

tà chela può morbidafoftenere; equefloauuieneſlando i Cauali

sửtauoloni chefecchifono di natura, e fiù del terreno di calidità

foſſeditori; per qualcaggioneconcentrataperficcitàsifattaquella

humidità che naturalmente uierainterpoſta dalla natura. euapos

rando producequesta circulare affettionenell'ugna fonfliti ºccae

der pure perreprenſioni, e poiche queflorimedio è famigliante al

quarto;fipotrà dire chefenza darlifuoco, con 'fleſſo unguento

il Cauallo che di queſta diffauenturagliè affittofenza altunfallo

guariſce, effendo affaibuono pure farli tenere i piedi si la creta

Örarenafreſca, correggendo la ficcità accidentale, la humidità

che tilfrefchezzacaggiona.

Della Reprenſione.

: Veftainfirmità quantumque fatto di uno ifleſſo nome

-- Jia terminatada Profeſori, iolanomareidi tre manie

redoè Concorſº, dueramente Diſcorſº di humorinę epartibafe

dipendendo di abbondanza difangue, Riprenſione qualbor auuea

nife per faticafmifuram, e fuerchia, èrindigeſione facceden

do perfuerchiabada: Per quaid flette, già che rade volte auuie

nefnza concorſº vengonoi Cerchineceſſariamente, è riui tere

minail male, òrfer tal caggione à curar ľugna ès à prohibir
, , *

: : : * !



· · · L I В R О

che alfinnonfi corrompaflamentefattende, poſſendo introuenia

re anchora per premitura diβrri , e della planta incontrando per

Lib. 1,

Oñ. 3 •

Boc. 1.

Bicch. 1.

difdetta, pietreò altre materie noioſe da dure,àɔ già che nefuna

di queſte fºrti di reprenfoniſenza febre puote accadere, menail

Cauallo di queſt'offefº fuoi fianchi, impala legambe, tienfred

de l'orecchie, e non giunge i fiedi nel caminare. La miglior coſa

che poſſa farfisi queflomalefarebbe cauarl, tre libre di fangue

dalla vena commune pria ch'altra cofaffacci, diuertendo perque

flaflrada ilconcorſo degli humori facendolo dimorar per tregior

miſenzaalcun cibo, prendédofubito di quelfangue che gliè cauato,

Sterco di huomo, e ciaſcunadiquefle coſeflemperate con buon

Vino, der -

Succo di Cipollabiancafi darà à bere alcaualo, epoidiqueſto al

lacciar fi debba con due bende fprale venesù leginochie anterio

ri, locando iui due piumaccioli, che vengano à firinger bene tal

luogo, incretando finalmentele gambe,fpale, dº Teſliculi con

cretariſoluta nell'aceto frte, faccendo liſteſſo effetto nelle gambe

didietro, douendofi paſſeggiare di notte,ờ giorno, ſenza intere

miſſione, à ciò cheilfangue iui concorſo nonfiadormiſcha, e mor

tifichi, do talrimedio, è molto appropriato, per le reprenſion'in

quaif trouail concorſº anchoaccoppiato: Ne ciògiouando lauar

fi debbanolegambe del Cauallo con l effia tepidae ferre tre uolte

ilgiorno, prohibendoli comefi detteilrpostre, & ſepure il ria

post concederst gliuokſe,dar ſegli debbanon sülethere dipas

gia òfieno, madi pietrefaccendoſelidi mattinoe difera crefieri

con la decottioni, di · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -:- . . .

Malue · · · · · · s, si :
*

Herba
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Oglio cómune, èxtilmedicamentnè molto celebrato da Mafia

Mauro Todefro, Nondimeno Maſtro Giammarco Grecoloda à

Cauali riprefilefagnie deglifcontr'in conueneuole quantità,fis

cendoli căminare pertre hore inluoghioue non fiano pietre, ma

Arena mobili, e terreno, facendofi bagnare di mattinde distró

al Caualo offeßle gambe conacet fºrtebolim con Malue infies

me, non dandolià mangiare per quaranta bore, dz trouandosiui .

dapreſſo acqua correnteuiffaràdentrodimarare infinche il Ga

uallotremi, dopoqualſegno, non più che un bora ui debba dimos

rare, do cofiefjendo fiori cauarfi debb à ciò cấmini per luogo

ເomcf' dct． nonpetrofº, prohibito da profeſſori accorti, caufane

do il dolore il concorſo degli humori, tenendo per vltimo rimedio

fe cùnongouafarlo dimorare in parte oue acquafredda, elimost

fi troui, e tantaula migliore, quantouifiſero magnotte,ờfangue

fughe, le quai appiccate alle gambe euacuarebbeno gli humor'iui

aggregatiperleparti propinque, douendoflarenell'arquada due,

in due bore in fino al petro, così di notte come di giorno facendoli

femprecăminar quelfþano che dell'acquaforifi truouaper quate

tro giorni, non dandoli altra cos’à mangiare che Crustatemprae

in;ờradice di granignavnavolta ilgiorno; offeruandotal ordia

ne infin chefiaguarito, è3 perfuerando ilmale infino alnono,

mandarf debba all'acqua di marmala douevuò che dimori ſenza

cacciarſiuia per cinque giorni interfenza citarfi ;A'queflofrue

pure caurfangue dalla parte contraria chef duole infino alla

mutatione delfangue, benchealritrare di uno de faoi Teficuli

lafficienza delfangue cheபாஜக

?:\j
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.» I WO do fiorlacorda perprohibir l'uſcita, e trouandsfi d'ambelebraca

Vna.

Ой, г.

cia adoloratofagnarfidebbafolamente dalla parte defiradelcolo;

dal qualfi purganogihümorigrolfi, adı,fii, z cattiui, con aus

uertimento diuntarfubito ľugne dopòdı fatto queflodelle mani con

oglio fiepilo commune, confarlo pºſſeggiare infin che afpuntofa

la beuendachef compone i stasi, w twº, ... :',*

* -* 1 = 4" - - - - : - - - -- . - - -- :

Difuceo di Cipolla: :: : : : : ::: : „! o a :
* |-

|

*..* - v

Sterco di huomo,fecco poluerizzats, òfrefcoinquantità maggio=

re, la qualtenendo il Caualo l'orecchie calde, diftemperarfi debe

bacon acquafreſca , e tenendo quelle al rouerß fredde convin

ferfeito, qualbeuendapoſlain un como bauutºperò rifetto alla

natura, vigor'equalità del Caualo, età, virtù, eflatura, dar

fºgli debba,facendolo dopòdiqueſto percinque hore dimorarfen

za cibo. Dopòqualfpatolodarei/empre, cheflfepoſto infino al

ginocchio nell'acqua di marina, e per difetto di quello, perfpatio.

di una hora e mezza in alcun riuo, òfiume, dy ridotto in laſtalla

fe colcarfiuolefferipofarfilafisi buona lettiera dipagliaờfeno,

ne ciờuolendo, per che riſcaldi ffaccipafleggiarefuoriò dentro

laflallafiaceuolmente, hauendo per autorità di Galenoilletvčr

il camino forza di cammuouere, & eccitare il calor naturale ch'era

allormio. Nondiſladando alfindinin queſtiprouedimenti troº

uandos'il Caualloințiedi, º coltatoilfiretirio compoſto per reper

cuſſione di humor’ui contorfidi : ' ' -

Succo di Solatro e ; , , , ,

;

Sale diftemperate con facev, conqualliquorevorreiſempre derò

---- :::

αείμννητητίμηgu«κοmεβίδεο, doglio bείνlkro tuίιείς
{ } (}
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}

flegambebagmateimpiendole depòridotte neltraflofaoilconcae

uo dell'vngue di : . ': ' i :: : : : : : : : r

Sterco di Porcomiſchiato comaceto caldo quantofi può dararefofº

fendofferuireincambio diqueſterco qual hormon fi forfe|
|-

; : , :. "; „ , , ,

-

" : ,

1 J / t:

uere di : . , |

Orgiopeſtato -- : * . . . . . . . . . . . . .

Cenere, ò : , ", "

Cruſca, auuertendo di legar bene ilpicλειοηpamo,όφμοιο, ώσ'

talrimedio prohibiſce il dolore, per qual caggione concorreno gli

humorià i luoghioffeſi, epertal modo guidarf debba infin che il

Caualofi truoui interamente guarito, non fºpportando dopo quel

fþatio chef trauaglinel faffeggiare, mas’opri in quellofolamen

- teireperaffinie bagniuch, equeſto ultimo rimedio, come gliè

detto dell'ungue, le quaiuntar fidemo con l'oglio tepido, e comº

munematius, zfero, lodandofemmamente crefieriungiorno

f»èr unnò, nella gufache à gli huominiffglionfare, cibane

dofi dopàguarito à cò benſrifloridipaglia, dz. biada con mode

ratione, ſoccorrendolo con beuerone di · · · · * * * * *

Farina đOrgione itempieſliui, ecaldi, e nella Primauera è»

tantofii feil Cauallo è grafio con Farina digrano, àɔ. intigfus

no diquefli modi darstlidebbafreddoinquelejinggirni, e ties

fidonell'inuerno, ès: Autumno fluorràbere; do ridotto total,

mente infalutefºglipuò dare la brennacott’à mangiare, ilcuilie

quore dopòdirifreddato effendo molin rifloratiuo, e frefo นน$

che à berfe glidia, efarà ſenza alcuno diftp do alteratione libe

rato, equestagiouaperquelleripreifioni,che prefioftΖηθίrimes

daťe ſaorf, Gurandº la Riprenſione di tre giorni; ò più, con

|- DD y
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fºgniarla à ilati delle bracci fra il pelo el vgna, da qualparte in

vece difingue purov/cirà fuori un liquorgiallo & corrotta. Ne

càgouandis'inſignerà tràilpelo, z ľvgna nellapuntadel pie

de, mediando talluogo cºnvn ρό diSίορρ'afperſa diaceæ , efa

le , trattando il concauadell'vngue peil modo chefi detto daße

ura, ferrando il Caualo conferri firetti diverga, non facendo

parte veruna dentropiede con roina come fuol farfi minuire già

chefnzatrausgliar Evgnaquella pertale ºffenſione la naturarin

huolia. . . . . . . . . , “, “ , oy:: : ,

4

. .
*- - -; - ,

|-

-
---- · · - -

', ... -- * : ...- .----

, , , , , , \ \, : Dei Fettuniº. :::::: * : " " \

, ': '::::::::

-->

;{:x.ف i,"":ماناکسج،،،،،،،،،،...)..!

* Vt Caualifogliono muture i Fetuni, comemutano ľvne

L gue anchora, hauendo lanatura proueduto che perfuerº

fhiaficcitàqueflofiflentamento ทorruenified mancare, per qual

mutationesiperlatenerezze, come perfar'in luogouefacilmente

siffladspietre, ſlecchi, braltre ocesſioni, fiole auuenir fe

uente condolor graựeprna, cauſandoftalmutationepertal pantu

re anchora producendo iu lanatura nuouafflanza,come fifcora

gefþeſſo chefºgliafrlapelle inciaſcuna parte offeſa del corpo

delle creature generati diciaſcuna differente conditione Hortid

putatiqhe la natura prouida, dz. accortafuolfar più volte l'anno

in tal membro per prouederlod difenſione 3èzuefiura, già che

larifiabºr ＆#mຕາແຫf．o/ggetຕplt alຕ່o\membr，

allepunture, diffauem repertoffe;inqualpartefendo quelmem

έrofυηgoβυο/iurgi0 trandoper dir meglio à tal condition'è

male difficulifoà ganrirejèr maggiormente acendendain fare

weiliraugio,efeßèmaggiorester udtaggiorend:C*
C{-} -:

|



- v А к тоо 1 o 7 ri

uali defrifimi, eperfettifno ternatinhabiliall’operatione, Hor

queſta infirmità confirme alla temperatura, & accidenti mostraa

la ſua purgatione; perciò che peccando l'humor nero, & acceſº

l'acqua che caccia fuorifi moſtranera, àɔ fanioſa, e peccando al ... ;

rouerſº la flemmaðilfangue la mandafuori bianca, diſcoloritn; .

it:

5 #3

cotia, & indigeſta confirme alla potenza, e proprietà di quelli :

humori, moſtrandofi anchora nera quella purgatione qualhor til

morbo per caggione accidentalefigeneraffe. Ilrimedio pertinente

à talmalefarebbe priache altrofi faceſſe, per aiutarla naturain

queſta operatione annettur quei Fetton'ın fino aluiuo, perquaľeua

poratione colnuouo veſtimentvilvecchio fi caccia fuori ; ma per

ciò che il membro è atto à malignia fi dileggiero, ne può alcunoſi

accortamente procedere,che alle volte non fallista, riducendo quel

male at và curarfi daleggiero, à cura, pertal riſpetto impoſſia

bile diferata, tal magiſtero non lodo, quantunque conuerrebbe

moltoje poteſſe firfideuutamente. Dopò qualfitto, douendociaa.

funa diqueſte piaghe putrid'etvleeroffer commune openice di,

medici effer medicate con gli efficcanti, ò con le coſe diffcccatiue

come grofamente fidice, filoda molto àtalmalepercommune ope

mione differtimeneſalcb'il BagnoÀlauatio compoſto di

Aⓝ: ; , ; ; ; ; ; ; ; ;

Sale, Å', : : :\, - , : :,: " , OH

Barbeſchiłempeflati, " ! :് ഠ;

Poluedi mortella, , ' , es a : : ۔::.....":"مسا ... , , , , : "J ſ\ ｡

* * - - |- : * - .. - Ofi.

Vetriolo Romano, do : · · 历

Figgmedfºrd, dy tutteiqueſte coſe bollite inſieme hauran Oñ.

ສt．coເtura the manເhi ແຕາສczodiⓥ,crilotto tຟ ແrmite,ເaldor
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สุน4ทtpfi può durare, dopo dibauernettato, comeԲ։ detto, il luogº

in fino alviuo, approfimarfi debbanella parte offeſa, medicandº

finalmente lepiaghe dopo dibenlauate con polue fattadi.

en åter. Veriuolo Romano, - ,

on åter. Galle »čr di - : ; ; ;

oń.ữter. Fuliggine, fpra de quaif debbaporrevn fiumacciclo diflorpa

bene attaccato, dz vſando tal magiſteropernoue giorni, faràfen

za alcun fallo liberato giouando pure non poco rimedio tale à faril

faolo delfiede ſolido,frie, robuſto, e duro..";* * *

- Dell' Alfinಣ. : ,
-

· · · · · · · · · · ·
: :

- -
---- : *

* --' , :

C) Veſla diffuentura fºrtiste così due nomi, come due

-Q, effetti dolorofi confirmi al luogo della pertoffa, cioè

Jourapostały Attinto: qual danno audiene pertoccafiil Catalo,

ne i mouimeni chefà trà la coronella, do il piede ιοίpίεα dico

tro, òrfuccedendola percofjäinluogoueilneruo tero non fia,

coffºurapoſlafi dice, come Attinto, toccando quello; ebencheil
male effettualmentefi dimostriefer pocº non dimeno fer raggion

|- delluogo eparte chef offend' è di tanta importanza, che Fárc:

|- volteil Caualoche inqueſto introuieneffoſfa perilbiſºgno,eția

. . . , cer dell'huomo vguale alflito preualere; èr cof come l'Attinto

.s difficultoſamente guariſcepertoccarmembro alfanarmaldifofio,

così al rouerſo lafourapoſta perquotendofolamente la carne|invna

notte con porui vn vuouo cottofifana, per lo che douendo queiche

delle coſe han cura attendere al più difficultufo dzimportante, dia

reiſempre che l'Atantopercoſa dineruoſ doneſe curareperter

#
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adoglia, efpafmoiuitanſato, comporuiſpracaldo unpol'òues

ramente un piccione perilmezzo aperto; èɔ già che talrimedio.fi

fà per cof fitoriſþettoàqueiche i membri gliſen troncati,terrei

performo, che prohibiſſe quella calidità la ficcità de nerui: Tale

mente che potrebe il Cauallo di queflo male, tenendo talmagiſtero s

benlegato per un giorno intero facilmente guarire. Horſe quee

Jio non gioua,farebbeil parer miofifferole veneal Caualo ale .

lacciate à fangueefuoco,fpralginochio, Dopòqual filtr, nete

tar fidebballneruo offf0 con il Raſoio intaccandolo minutamente

conquello, qualparte firigarfidebba finalmente con aceto efale,

èz prohibendo che il Cauallo conlidentifitocchialneruo offeſº,

fi vngerà poi con liquore compoſto di . . . . . . . . .

Oglio d'Alloro

Dialtra

Agrippa

Cantaride poluerizzate -

Εuforbio - ; , ' -

Eleberobianco, do tuttequeſte cofinpolueridotteinſiemeờin

liquor conuerſefaran buonet appropriate perguarir tal male, vns

gendofi conquelle ogni ventiquattro hore illuogo affetto » hauene

do auuertimento, che almen per cinque giorni toccar non uifpoffa

co i denti com'è detto;ne guarendo totalmente ne i quarantaαινί

feruirete de i Cauolibollit, confortica, àɔ malua nellainfugna

di porco, ν/ando tal magificro per quaranta giorni, ogni venti

quattro hore, Neguarendo perqueſto dato il Cauallo à terra, tns

gliar fidebba dietro alneruotrà il Cozzolo, così detto, e la giune

* * · *.

?

WD

...t. }:

οή, ίiίτη:

Ой. п.:

of fi ttrº

Drã. 3.

Dra. هغه *

Drã, I •
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pre circadi un palmo per ogniuerſº, mettendo dentro di luogotas

levn tifo diplombo quanto chefffe un dito, legandolo con vno

laccio che uſcirvianon polja: La cui piagafinalmente medicarfi

debba con impiaflrodi,

Oñ. 2. Semenza di Lino poluerizzata, |

Ofi. 4. Fieno greco poluerizzato, : ;

OH, , . Trementinabolitacolvino bianco» . . . . . . . . .

Ой. 2• Infºgnad'Orſº,ờ - * - - ; : , : : : : ;

Grafo di Lupo, dz in til materiaridottofporrà fºpra il nerus

vna voltail giornofenza toccare il piombo, pergiorni noue interi,

con qualrimedio nei quindicifaràinteramente guaritofenza alcun

danno, do impedimento. r. , . : : .

* .. ｡ ૧. . . …....'. :

.: – Del Bianco, ò mal del Ginocchio. · , . i

-+ .: : Vunquefia giuntura, per efferluogo efiremạimbianchie

- , ' ; fce dopò guaritala piaga,non poſſendo la natura rettificae

rel'humorepria che ciònon caggioni ch'iui d/orre, comefi detto

che accader fiolene i fegni e balzane. Al Caualloqueſta infire

mità introuiene, percoſſo difalſº hnmore, perfigrattar coi denti,

cauſandonaturalmente accenſione frudito, per le cuipercuſſion’il

quoio apertogonfiando fàquelmale che talmente vien detto, àɔr

taldiffuenturafol guarireferilfudore, ratificando quella bue

midità có diffeccarla che s’interponė trà quoio epelle dɔ.fenz'altro,

magiſtero, pur chef prohibiſca che coidentigrattarnonfipofa,

fuole queflainfirmitànonpoche uolteguarire: Nondimenoper ºp

propriatorimediofitiene, far cheil Cauallo fia paſſeggiato fer

dieci
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decigiorni riducendolo defunavelade dòf ficci perdue

here:Maatpafredda.etºrrente: Derò distudineibºghºf“

fettimedicar fi debbano, con impieſlro fatto di

Arandeminutamente inglatebolite nellace"fr" , 1o.

Mele, ; . ' |- Lib. 1.

Pepe, - , : i . . . . - , - - - * * Oā. ն:

Zenziuero, * * Oñ. 1:

calcc νεςϊκ,λπάεβισιοδίφιεfieωβρυβε inβcmcά boire οή. 4.

framoilsidetuimpiafiro, il qud fº/ioelegatº"v"faſcia

fpra delmale due volteil di fer giorni quindici, lauando con

Lefiacalda, prachef muti z fr.: farà fer detto di Marco

Greco che talmalfiguarifca ſenzaakunfallº

. . . . . Del Spallato, -'- * Y · :

-4 -

I Lgrammcδικο Galano, comcά οβ Φς rggmar

non φuo accadere, sibula dicoloro, che diceno, de lafal

iaf diſloghi, effendo construtta dallanatiradiumOffsflido, dr

intero;redmente più atta allarctura che aldiflogarfi, accettme

doben vero, che gli humerifen diſpoſti à quefla diffluentura,

trouandoffituati nellegiunture, per quali moti organici, e corpo

ralif fanno, do per ciò che l'offe per autorità de Ippocrate non

facilmente fi dislongano.fi potrà credere dal più fre che fºndo

il Caualo di più grande, nerueß, erbufiacºmpºſition conflrut

to, che àquesto danno più difficultifamente che nei non faciamos

pofaraggioneuolmente introuenire, Perloche direi fempre, che

lainfirmità, ès accidente de al Cauallointalpartefaccede, cau

EE !
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faaper flaire, battitire; urtare, calci, percoſ, cadute,

òr altre octºfioni; đươnorifia che finterpoſitione del fanget

humor chui concorre ridotivà tal parte per dolore , che ritrarni

„ , fi potendo dalla naturaſendom quella concauitàridotto,ufficoncen

. . . : tra, e muore, cauſando per il dolore che genera, e produce imfe

s v , dimento nell'aggitatione naturale mouimenti. Ma quantumque in

. . . νηJºggetto ពt uឲ្យ accidentifian colocati fºⓤnd differir

... : fecondoptà e meno conforme allacaggione onde prouengono, pe

i fºgnifi potranno facilmente diſcuoprire; com auuertenza priache

fi tratti ditultonoſcimento e d'irimedijpertinenti àquello, eſſerfi

"fattainfirmità in due maniere diuiſa,quantunque in un fºggetto tol

locata, e non per altro cheper effettofirano, efiori de i termini

dellanatura, per caggion degli humoriche commoff alteran fem

frei noſlricorpiinferior’in cờdiſpoſti;eperciò diuerſamente có

firme alle occaſioniľunf dirà Intraperto, ľaltro Spalatº, fºndo

il Spalato quel Caualocheinquelch’è detto da sigliè inteșuea

nutv, čo lo Intraperto quell'altro al quale per sfilature di carne,

fersfalcature di piedi, ċr altri diffirofi mouimentifianoi legae

menti, e muſcoli di quel membro dilatati; danni chef difjuopree

no, così com'altrimali perifintomiproprij, enaturali. Horfuca

cedendo la Spallatura per dir così, perbauer caduto, eper ľurta

- ture, battitur e percojë menar non puòlagambain altra gaifa

chelutaequale trafinando quella, tenendo flamente appoggio sú

la punta delfiede;&z naſcendo taldamo da filatura, da qual l'Ín=

traperto peruiene ferfalit, ò altro mouimento che ciò caggioni me

herà ſempre lagambalarga, do à false;ờfoi che da sifu dete

to the gli humor’ui concorff ritengono fer taggion del luogo
: » :

- -

-

|
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concauo, è eſtremo, non hauendofhauufe auuertimentaineuad

cuarli,e cacaar fuori, appoggiandoſquella corrutionefframu,

fali, everui, cauſandolore, efº chef differne gettindolagam.

bainnanziqualharfi?fºrmo, 'aleuiandosil dolore procacciando:

con mezzo tale, che l'humore aldiſcorſº delle parti più baſeffre.

pari, fentendo dolor graue nel fuerchiotrauaglio, do già, che le

coſecongelate ferfreddo col calor fi rifluono,fuente auuiene, à

per benignatemperatura, òper poca humidità iui contorf be il

Caualo principiando à caminarfidoglia; alleuiandofiqueloàfoa

ceàpocoperectificiondelhumore chiuiconcentratif, troua, coa .

prendofiid:ளtல்ை ίημειώiato»oltreche atifcono mage

3jor doghacolriρoβ inβινincertoildolorςondedcrriuitcηendoi

piediàguiſa di Cauallonon offeſo uguali, fer qualinconfideras

tioneimeneſakhipocaaußti, credendº cheildamnofiance parti

baffe, guaflanotatalmente queſtiinflicianimali. La onde fendo.

quefie diſquentre in duefºrti diterminate fia raggioneuol cost,.

che in due diuerſi mod fi debbano all'incontro medicare. Per

qualcaggione hauendo della Spallatura parlato fria, dellafua

ifleſſa cura fia raggioneuolega di trattere. Sarandunque le paf

fioni auuenute ferurtetur e percoſſe curate con infºgnaril Caual

lo che ciòpatiſce dall'una z ľaltrabanda del collofio, effro/fie

mando vn Streticionelluogoffeſ compoſto delfio fingue :

Armoniaco poluerizzato . . . . . . . .

Sangue di Dragone ' ' "

Farina/ottile -

Vuoua conleforzentre cosí filtematerie diſlemperatecon face

"firſe colfangue fio,etalrimediofercinque giornitectar nonfi

EE j

Lib. 3.

Ой. 2.

Сћ. 4.

1o.
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dee,ne muoueril Caualo dalluogofuo, efegliè impafloratstanto

migliore. Horſe talmedicamentonombofla,nemoſtrafegno dimi,

glioramentèfalute fràndue giornifegli farà vnbegniucloreſola,

tiuo,di quaif deebagiardue uolte il giornofitto di : * · *

Ајенно 23- ، ،

Rofimarinpن،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

Saluia . . :്. :

Scorza di Olmo : · : , *** 4, "-s": : , . . |

Mollicadella forza del Pino, e * * * * * * * * * * *

Semente dilino boliei feme,faccendofidiquesto magifero im

to quantabastarpoteſeperologiºrnis &#con tai rimedi non

guar fesuorretcheffeil Caudlo offeß;impaflorato diunfies.

d'etatinctaw quello conacordella cheinterra locarnon lopofà, ſi

laſceràfaltare ſºpra dell'altrooffeſa,infinchef riſcaldi, e mucua

gli humoricolmov violenteiui concentrati, eridotti;Βορό qual

fatofagnar fidebba daglifontriàciò chele materie che diuertir

non s'han poſſuto per le partiremote, & lontme, per lepropinque

uicinefipofano euacuare, & talrimedio mi par più che altrobuo

no Jiper la diflanza delcentro alla circumferenza dell'euacuatio=

neuniuerſale,come per la diflanza de membricheilCdido p/e.

de per raggion della colligatione , cổgiugationefito di corni luoghi.

Ne ciò giouandolegato chefarà il Cauallo di buon modo aprirfi

debba colrastio fittolaguntura deiligament dellafþalla per lia

nea diametrale del petrofaoladoue dopòdiben aperfafarnar fi

debba un palmoingirocolferro della Stelletta fi fattamente noma

adaprofeſſori, dentro alcui luogo porfi debba una ruomfattad

felilunga,elarga, ſimile àquelritundo frame, foſta diferte che

* - * -- - - - -- - - - - -

iº: , : : , : : : **, * 3.



o v А К то i 1 m

flagiuntura dellafþalla s'appoggi, ès percoſa col piede;&r

gonfainfinalmente comefnolfa fi affrofimarfidebbasi illuos

go offeßunftrettvio ordinato di . . . . . . . . . "

Pece greca : " ". , :

Pece nauale : . , !

Incenſº , - · · · · · · · * *

Armoniaco

Galbano - -

Trementina dɔ- - , . -

Rafale quai materiei femeridotte liquefattenelfuocº cºn uno

fopolinofaran pofte nelluogoffeſºinſieme con l'accinatura, fica

cendofinalmente un ferro à fonte al piede dellafalla chef duole,

- αοικηλοβ dopòdiqueſto,non toccar dalfuoluogo per noue giºrni,

medicando la piaga due volte ildi con una pennauntata d'oglio cós

mune per(ali೦ tale. Dopò qualtermine ipel'in'interpofii fiori

cacciar fidenno,cöfar per un hora ciaſcun dimane per alcun gior

no paſſeggiare il Cauale, medicandoffer diuenticinque la fiaga.

con unguento uerde » pojendo ftnerfºrmo,cheβεon tul magiſte=

ronon guarife,che ogni faticaềuana, e ciaſcuno rimediofarà in

φοίhbile,όσ' difperatodoucndoβ colpromotico abandonare come

all'altre cure diſperate vuolcheffacci Ippocrate. . .

- * :

Lib. 3.

Lib. 1

Off. 4 .

C# 2

I
. Cji. 1.

Oii. 2.

* Сії. 4.

Оії. у.

La Intrapertura dopò di conoſciuta curarfi deuecongittar il Cas -

ualloa terra, fituandoloignifache poſloilfinoåterraipierileu'

infast,legato in vnaftanga, eſcarnato leggiermente col ferro, il

petrela falla offeſa nenuolendouiſervir dellafellettnuiforrete

un laccioècorda che principi dalGouerello,et efta fuori dall'altra
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banla delfcontrolegando un di quei capifilcolo, efaltro dalats

dellafane; Dopòqual fatto bagnarfi debba lafþalla ºff con

acqua oue bollitofia il Timo, - . :::::::: : : : :

La Sauinella, en: : :

La Saluia, drvna : , |

Pezza di filatocrudo, rimenando quell'acqua calda come gliè det

toflando il caualo à terra per luogo tale » Ur diſciolto, efelleuato

il Caualofi debba Impaſiurarben corto,e firettofemzamuouerfi.

funto dal traflofio, prebendandolo alfaostlivecoſlume pergior

niquindiciòuenti; flrigandolacordaiui pafata fer quei frami

della carne mattina,efera perfpatiotale, dopòquaileuarfi debba

la corda totalmente daquelle piaghe, dz ufando l'ultimo flrettvio,

cheftrittohabbiamonella Spallatura per così dire,infþatio di qua

rantagiornifarà guarito.Silodapure al Spalato dagliảtichi Greci

Meneſcalcb'ildarfpralafþalla offeſafette botte difuoc'ò porui.

dopòdifatiaľepertura un cerchio di Piombo auolto dipeli; qual

piaga dopòquindici giornimedicata con oglio di ollua getterà fan=

guefiori, e tutto ciòperlagrauezze del Metallo, oltre à qualfþa

toilpiombo dimorar non uidebba,male piaghef curino com oglio

dell'Vtria, principiando dai di quindici auanti à farlo paſſeggiare,

àɔ fè p'istrinfica fila materia iui concorſafnza alcun dubbio

fano, èɔ maggiormente hauendoilfuoco froprietà non meno diri

muouere prohibire il concorſº degli humori che di confirtarefre

tificare,diffeccando le humidità al fluffo apparecchiate, ilmembro

cheper disdelinfitruouadiqueſtapaſioneofannato. Douendoſi

ultimorimedio àquefla dolorofainfirmità, tagliar altrauerfº

มีศูแcio dellaUdl of/in cinque parti, fafando un cerro della,
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coda del Cauallo da baſſoifufº di quella fiaga, Hual medicarfi

debba con unguento fatto di

Butiro di Vacca,

Dialtea, -

Oglio d'Alloro, , ··· : : .

Ogliorofato, èr · · · · * **

Oglio commune, ridottiin tal manierabolitiரிகள் quale me

dicando lafiaga un dif,ờr unnò, per dieci giornifaràliberata.

Dei Polmoncelli, Garref, Spallazzi ère.

? Ifferiſcono queſteinfirmità,non perprincipio, e cauſa dife

ой

Oü.

CᎠᎹᎥ.

Of:.

Ofi.

frente fràloro, ma ferragion del luºgoue Jian fituati

quefliaccidenti;Sendoi Spallazziquellacallofità chefigenerafia

la carn’eľoffo nella efiremità della fþalla »ò da faoi lati, proce=

dendo da premiture di baſti, òfelle, o toccando vno de i lati trouả

dofiqueſto animale più davna banda che dall'altra caricato, accae

dendo non poche volte per for la fella flando caldo il Cauallo, fen=

do perauentura quella vecchia, uacua, e cattiua: Et poi che per

tal ponture, rimpreſſionificaufano quelle carnofitàò uer callos

fità ögonfiationi, tratti da fuori dal calorfirano per talaggitne

tion à ciò che l'humidità corrottach'iui è interpoſlail rimanente nö

torrompa conlafaa infettione, ne faccia attratione prouocando

Jenza maturar quello il dolore, uorreipria ch'altrofficefefffe

“ตุผdาพale riฑediato col ตollificatiแ000mpญใ0di * -

: Maluauftho, * |

Sawirelati, . . .
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Infºgna vecchia feſta,

Bramcorfna, dr , , , ,

Herbadi muro, cotrebollite, drinſieme fefefeffenelaparte

offeſa, dopòqualfatto.fipuò purgare tagliare per cacciarfuorila

virolenza ch'iui eraridota, leuando la carnefii contaminata dr ·

infetta con la Soricaria poluerizzata, eridotinà al punto medicar

fi dourebbe conunguentofitto de '' ' , . * ｡

໓ . ປgnd liquefitia，

Lib. 1. Oglio commune,

Cerabianca, - * - -

Oh. 3. Trementina, dr -

Oh. 1. Verderame,colqaaleiSpallazzi, e Polmoncelli parimente guas

όσ' ters rifono, ſendo appropriato tal medicamento à roder la cattiua cara

neċz generar la buona. Horil Garreſe, procedendo perle cºg

gion'iſleje,èquelmaleche à queſtofmiglianteauuenir folest,

prailcapo cerro, qual medicar fi deue col mollificatiuo,fºndok

materie preparate almale comefi detto, čº poi che illuogo dital

danno è molto coi nerui e muſcoli vicino, à talche iltaglio del Rae

Jcio per il dolor che cauſa non facciale materie, iuiaggregate,mol

tiplicare,farebbe l'ordin'uero aprir quelluogo più col fuoco, che

colrafio, fend'oltre di vniuerſaldifenfiuo magiſterio coffittº

caggion anchora di diffectare le materie cócorſe,ờ prohibire.fr

tificádo ecfertando il membro,cheľaltre uif poſſonoraddunare,

Hauendolaiſperienza dinofiratoche non trouandofiilneruo cone

taminato inpoco giorniguari/ce, àɔ trouandos’infetto ferdifauen

tura paſſerà i decimefi à guarire, douendo auuertire nonflamé

te non leuar trofpoquoio,mafer che albenfi riduchi dar mezzo,

che la
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che la malignità fi purghifnza cauſardolore, dando alcunefonte

di fuoco trouandefi alcuna dipendenza nel garrestladoue metter

fi debba illaccio,àciò che la malignità cacciuia, douendo medicar

lo paſſatoi noue giorni, in Ud/ati೦ ilfuoco gli è in augumento

con vnguento verde, riducendo la piag’à miglior qualità, có por

uidentro dopòquel tempo, la calce vergene poluerizzata, e con

lauarla piagaconOina, o Lefia che fuſjefrie quantunqueľof

Joffrouaſe contaminato farà fano; & cosi fatti prouedimenti

fonoatiallafalute deimali c'hanno principiat à farein quelle par

timalignaimpreſſione,poſſendo facilmente creder,che il Mollfis

catiuo predetto poſſa riſoluer facilment’e fargendo gli humori

che in quell'hora corrottinonfro in talluogo diſſeccare,dx quefla

infirmitàJenza nociuo medicamentoguarir pure, e maggiormene

tefendo ciaſcuno diquei ſemplici di calda conditione atti alrifoluee

refernatura. - -

- Del Prudito della Coda.

- Vยู่ใapolhoue, ทon.fb dubbi0 altuห0, che dipenda da

bumor/alβκοrrotto, αοlerico όσακεβ,pollandofi,

cilmente hauer principioda quellavena che diſcorrendo perviaina

terna feilfþino,termina,e finisteinla Coda; in qual parte, come

à luogº eſtremorimanendogli humoriui concorſi,non poffendola

natura purificarli, finnonelepartifiperfitialidiquellaalcune cro

Jeċz forzette diquell'humor che pecca dimoſtratrici, perilcui

fruditofgratiano condamo deipelidelfrifone del colo, giàche

in defuna diqueſtepartiqueſtapaſionefaclepuò accadereffene

doluºghi come gliè delto eſtremi, foſſendo ancho auuenirefer cor

FF
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rution di cibi, da qual velenofi corrompeilfangue, che per nas

drimento di membriforreper quellavena. Il Remedio più conue

miente per malfi fatto farebbe,douendofi medicar con gli afterfis

uilauarlacoda tre volte il giorno,con Lefiafrťe Saponefaracis

neſco grattandole puſtuline, con un coltello chenontaglia. Ne ciò

giouandogligrattereteil dors'òaltra parte offeſa di cotal danno,

con vna pietrapomice infino all'uſar del fangue,medicando finala

menteque luoghi con vnguento compoſtodi -

Solf poluerizzato, - -

Acetv, - - - :

Ogli di alloro,

Argentoviuo, – . , -

Succo di Cipollabianca, - - - - - . . . .

Liquor difarde in barile, *

Succo diCybalι,ο Coρετle, οσ. ·

Οglio commune, όσconfifato unguento, untute le piaghe due

uolte il difer noue giorni, efarà guarita.
-

Delmal Ferito.

7 L malferito vocenon molto nota,dv detta ditalforte da Proe

ffori farebbe effettualmente non altra cofacheldiſenatoà

lainfirmità di Rignoni alcunila dimandano gotta, faccendo pere

dere il ſentimento,e moti dèi membrioue s'appoggia, dy фиеfla in

firmità puòauuenire perfuerchio peſo et carco poſtofprale grop

pejauuien anchora perquotėdos'ildorfºper cadute,» cofipureper

buttar calci, z altre agitationi che debolezza à quei legamentie
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nerui poſlono caggionare. Auuerrà pure perbumidità ch'iui die

forres'interpone, dz per humoriui concorſi putrid'indgefie

faniofi,dipendentida Polmoncelli,e garrefinon benguariti, e cofi

pure de inciſioni, e percoffe date in così fatteparti, dɔ altre infie

mite accidentali occaſioni. Il rimedio appropriato fuccedendo per

cauſa di Polmoncelli òferitefarebbefalo cauarlifangue dalla vee

na del dorfo, guardandolo diligentemente dairaggi della luna;la

qualbà maligna,ecatiuafºrza si ľinfirmità freddeċz in quelle,

cheilprincipio loro è dipendente daflemma indgefla, concentrata,

e corrotta,douendoauuertire, chefe fer difdetta dimoralſe il Cae

uell'off0 conlagroſpainterra nonfoffendofifflenere nei fit

di dietrotenendo le manie braccia dinantifilleuate,che pernonpof

ferguarire fi dee col pronoffico abbandonare; Mafuccedendo il

male iſteſſo per altredasi dette occaſioni, che laconueniente proe .

uifionfarebbe perqueſti danni far`ałCaualo ºffeſ fºrrai Rigno

mi vnagrandifuoco,e si quelloilfireticio con l'accimatura, do al

tre coſe raccontate per dianzi,da cui latie nella parte dellafia far

fi deuráno Caurerijờfonti,e cof pure dalla parte degliuffoli medi

candociafuna di queflequattro aperture con la Penna vntata di

மgi0ண்யா, poffendo farne due altre dall'una banda,e l'altra del

la Carriuola; per quaipurgation’il Caualloliberamente guarife.

Etfaccedendo perfredezza, porreteſ pradefoirgnon’lmiglio

caldo; Ne ciògiouando allaciarfi debbala gola del Caualo preſº

Jo del capo,efcouertaumauena in le orecchie che diſcorre à glioce

ehi,veggendola ingroſfatnèz apparente intelpartefagnarfi deb

bada tuttilati, e queſtoèrimedio affrcuatiſſimo, difulando fer

autorità di Galeno glihumoriche del cafo diſcendonoin tutte efire .

y
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περαιfί,όσιαμcmoβ. ' , ·

º Della Sciatica. $ a ; , , , ,

AS:istica fºrtifeil nome dalluogooueľhumorch'iui diſcê

de percaggion di correre faltare, òaltro accidenteiuirafe

freddaof concentra,effendo luoghiconcaui, or cauernoſi centidi

muſcoli,ligamenti,e di giunture,non fendo veramente altro chebu

more che inquelle concauità dapoi di raffreddatofriduceritiene,

&rquestainfirmitàpereferluogº confitto èzestremouefimº

fira è dicura difficultoſa effiidioſa molto, generandonon poco do

glia al membro dital danno offeß. Laquificonoſcenonflamée

te diminuendo di carne inlagroppadalla banda affetta, ma per die

moſtrar pure più aggieuolezza nel camminare, che nel ripofº,fcal

dandoglihumori concentraťiui perlagitatione. Horquefladiſfawé

turaff0ccorrefagnando il Cauallo pria ch'altra coſaffaccidens

tro delle vene delle cofie,bagnando dopò di quello illuogo offeß

con unpezzo diflavcolto, čo bollito purchefia crudo,dentro del

l'acqua conlacenerefaldata, poſtoà talparte bene azzuppato quã

folopuò durare più volte fer fiata per tre giorni, e tal rimedio

gioua molto, per hauer proprietà il caldo diriſoluere,fargere, et

ratificare lepartiche neiluoghicosì fattiffºglionodongelate con

gregare. Ne ciò giouando, à ciò che purgarfi poſſa pe i colatie

dependenze conueneaoli, dando mezzo che la natura preuagli in

cacciar fuorila malignità ch'iui reſide fi contiene, aprirfidebba,

col ferrofºto dellufodelmal så dette,farnando quells colferro

dellaflelletinfrà carne quoio epoſlouidelpelo dentro,curarfi las

Jäger nºue giºrni, medican lofi lapinga蠶 udjati0,ເ01la
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இ:ைi lili, புன்ன்ர்:
medio, y approuanછે,ເoft male Gioμαιοφureήonρκρά

queſtainfirmità|lutin:rரிகக் : *

Ogliddi Trementina : · : „' . ··· · Ой. 3:

Oglio di GigliCeleſti , , , , , , , , , , , ; ::: :, :, Osti. 2.
»

Qgⓞod Cancmilia:
"*-|---\-૧-.--~~'-',,,יו

----
|-

".
|- |- * |

«Macedonica, ºvi , \s:,
*

Oglio Volpino ... :::..:: á ili: teist:: -

• • • • • • • • ' • |- : Aب،دیمان. On ۶۰

oglio divria, incorporato con ciufuna diqueſte ººst infене,

οή.ι.ία.

Ой. п.

aே, molເຫilfuppofitoriofແto ໖ . ． ． . . . ： ం.

Polue di Colloquintida, dz' ، .OF .و

DiPiralia:rெitindi:இr

φυτε#ασίicro πρoprimorjaάφνεβεαβuen"அtiம் '''

Atquddi mare" . :i * * * * ::: : !.
Greco νεκbio : . :::: v; ' : ; • i : 2 ; ' ! Boc. 1.

Mele : ' : · |- Օ7. 3.

Polue difforza di Granato alaffio, paſſata per feta, ακcndo νη ой.йter;

giorno,un rimcdio,όσμmaltroi'altropoffendo αεάcr,che contiία" 9

Mandyfiqueforeggimento pergiorni quindici de d Canalalis

έcramento guarψία ο ι "ύ "ι

Della Curba. '; `

dCⓛublicircal Gar

Q : retrosála congiấturadelneruo, fer fuerchia fatica,

agricⓤlfiritatºr barratiºgrauct．gifºx

', , , , , , Å * · * *
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eğl:Whrschedebilità dinerácieperffluegºggnidadi;

ໍ,ຫຼັ້tualickurus． J． ຜticⓛe

ifaististigdueķuelmalfatpoggiafnza dirimenti dolerf,

quantumque auuenirfaolestuenemeneandelorgrauertoccando,

T flamente pe'l dolor che patiſce la punta delfiede interra. Talmen.

* F' 2 techefuccedendo di talmaniera. Ilrimedio più conueniente drap

propriatofarebbe pria ch'altracoſaffacciallacaarlilavenaje dos

fò quellorader con unrafioilluogo offeſointaccandolo cả defltěz

... :o zaminutamentedopò qual magiſterofidee frigarea iactw.ests

, s FC kļodandomolivindiàmezzabora porui unratoriafatväg; ;

, Oጹ บร: Ogildidi Aloroxง? i nº ^ ; : "শ" : : -

Dra. a. Polue di Cantaride, : :： :: ：: :: ：

· DrăH. Εlebcrobianco, ~ . : ． :. : . , ， , :

NDY3,treεοήfahreώβάπαφoraioir βηςlluogo"βεβ
|- ìñ¡êrທີ່ quarantagiornistridurràcertvin qualitàmiglioresdoué

do dopòquelfþatio reiterartal medicina, qualdimorarui deblanő

ºg fiù che giornifivniandoquellaparte dopòdiqueſto, perfi altri

ן';

„rs), 1,R$

: • • •

--

- * * ----
1 -

* giorni vna volaldi convntione compofladi } ----

# as :Dialea à r: : '': : : : : : :

Bife&*,3: ':\rti' ''! ) t: ,,, i:

Αgνίρρά/καίiofwinentείωgniuoi ordinotidiqucleberbς,εhe

fi dettoragonando de begiz dºcontinoияndopergiornijči,
farebbe pertinenterimedia,È cotal hale.

* ; Dei Tumori fuori dell'ordine di Natura.

() i Vastevoltelanatura manda nelle para efireme con

\s-Artical’e cauernostalanakumidità, dopo di raffeddata,

fitongdae concentre,econſequentemente fer autorità di Arifica

t : G, *
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alevisiingreſſa aigumentº. żzindura,ờz:4uantunque nelle crea

κreranomaliniuεβkώghi, ερα diumβραβoniβησηίβfi,

:யே மாறrflier Cixi:,ெஇir

de Forme,da Sºprofi,di quali diuiſamente tratteremo,fendo quę

fligliaccidentie tumori che preternaturam(come diffe Galeno)

cioè fuori dell'ordined Naturanell'accreſcimento deiluoghi, e m#

brie permudementifuperflu’indigefli, e corrottiſglia àgenera#

introuenire, čo poiché si per raggion dellungº ೦೫ il raggioną

πιento έκοβιοηcφerdoμειfidalρüμεις ικominderειρtiaώς

altrofitroforra della Gallatratterema . . . . . ;

- , Delle Galle. . . . . . . .

C Iaſcuna delle infimità si dette, dyper le proprie caggioni

determinate fi generaper autorità d'Arflotile ώσραηbει

reditaria corrutione de i genitori;la qualſeminata nel vaſº della

generatione,coltempo, ne i figlid tal corrution prodott fi diffuoe

fre,ờa perfi fato effettº, finohereditarij morbi nomati dalui -

Per qualrſpetofi prohibitopria, che Stalloni ponti di questeins

fettioni,ιβιβro pereuimetal danno dalle Razzς allontrmati-Suple

accidentalmente pure queſtainfirmità introuenire perfouerchia fa

tica, per faticarfi nella etàgiouenileſenzariguardo, per abondane

zadiflemmachiui per fuagrauezzafi congelaċz indura per la

, $

famoſità dellaſlalo la qualratificandoperlacaldezzagliporidá

luogo,cheleparti humid'e greu diſcendan giuſº, e per bagnarfi

quelle partiefireme ſenz'ajčiugarfi Per qual caggione intrinficata

la freddezza,concentra gli humori chuifaranno naturalmente di

forſiefanno conſeguentementequeflatumoroſa impreſſione, dr

indingſce,hauer lodavio ſempre sfingar benlegambe dopờbas

$ºⓜ
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gnate,contener perbuonoaffaiemaggiormente in Cauali difáns

guigna temperaturalauarquelle,con lefaculda; Horqueſteins

firmità figliono verire cổ dolorgrau’efnza di quello èɔ per cà

da Profeſſori Acquarolefon dette qual hof diffendano,calano,e di

forranofenza di quello,e tutto ciònon fendo quella impreſſioneal

la deuutnficcittà peruenuta Calano alreuerfol'altre, con doglia

immenfadfiendendo quellamalignità neiluoghibaljipii congea

lata,e dura. Et poi chefendo diuerfi mali,diuerſamente medicarfi

denno:farebbe, perparer miorimedio pertinente per l'Acquaruos

le, ſegregando,fþargendo,e rarificandoquella humiditànonpers

fetamentecongelat,curarla con vnguentº, compºſto di

Soφone/radingβο . . . . |

Bianco d'vuouo, * " : , - "سس.

Gommadi Amendola amara, ·

Farina di Fenogreco , : . *

Salgemma incorporatet inuestate infememente conľCrina dels

fluomofittàguiſadi due falleritende: Le quai forf deuranno

defò diraßilluogo doue questa influenza affare da dentro efo

riambe pallotte di quella compoſitione,legando tal parte con vna

bendaditelacheadernon peſanoaccondamentèz fraporofa

sofargendefilamalignità dihumor peccanti,ċrindigestiuicon
corf, farà ibero queſtogenerato di tal diffuentura,dxfaccedena

doalrouerst condoglia, priach'altrofficeſe, vorreifempre.fi

allacciaffe la vena della gambalà doue quella impreſſione fatta à

fangue fuoco, per prohibire il concorſº deglihumori qualimanda

lanatura conformale penſando di aiutare il luogo offeß: Dopò

qualfatto,lodarciture,darvncerchiodifiocofprala Galadius

tando
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andolanaturamelrifoluere, & diffeseare, non confatiae circui

to maggiore, che la Gall'appare, dandoin mezzo di qüello vnbol

zonetto di fuoco ben penetrante, mettendo finalmente si quello il

/ircttoio.com l'accimatura, che trattandofi deirimedy della Spalle

fù approuato da Profeſſorie danoil4ualdeue effer tanto, quanto

dalginocchio in giù foſfaciaſcun lato coprire, & quefla infirmia

tàconfirme alfrutofi noma Galla, á per diſcorrere confirme

allafanaturaleggiermente àbaſſo, come fer la rotendità, e fra

machevgude àquella poſede. Silodapure fer rimedio appra

priato cincondareol fuoco, che arrolfiſcaunferro ftale, cosi da

dentro, come difuorilluogouela Galat difeſa, donandolo cona

tra pelo,à ciò dopò guarionon appaia, ponendo ildiro,depoidi fat=

to queſtofprala Galla, premendofresi ineruie ligamétich'iui

Jon collocati, per qualcaggröe la Gallavſcirà fiorie darà l'aggio

che pungerfi poſſa lieuement ebene in mezzocondalaneetta, à tið.

che l'humidità indigeflach'iuiffroua foſſa v/cir fiori, premene.

doſ conlamano: Lodando molto dopòdifitaquella legarui così

difetto,come difcpra due fiumacciolidiflorpa, per tregiorni, che

feioglier nonfi poſſa convnabenda di telafºrte,ờind’innanti cu

randofilapiagacon vnguento Egitiacoguariſce, èz tal rimedio,

è celebratnperilmigliore,da tutti offeruatori,

:s::, , ! :

Della Formella.

Vole auuenire queſta diffauenturaperbereditariacorruti
one

D come fi δεία,ουμεhtnίancho fer effer frrati dai tre ann'in

dietro perqualco-fiderationενεζοno ifiedi à diuerfi mali oca,

GG
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tofionali,faccedon pure, perimpoſturaffiretti, e perfuerthia .

fatica,e taldannaf diffuspreconinfationefpralaceronella del .

piede. Il rimediofuopertinentefarebbe, pria che altra coſafi fae

ceſje; percommuouer l'humoreiuiaggiacciato, bagnar til luogo,

colvina caldobianco, dopò qual fatto intaccarfidebbailluogo of

ffincrocenoce (comefoldirfidaiManeſcalchi)frigandola

fiaga per tregiorniconSalpeflato; douendo finalmentenel nono,

convna Roina difettonare il pèdiquel damo offeſº, facendo

v/cirnefangue affai, neguarendo perqueflotoccarfidebbadalla

pona delTorello, prouocando ilfangue consi fattoistrumento da

luogo tule,ne aſciugandofiðriducendofiquellaisfiatione, firmajò

tumore nell'effere antpaſſato, darf gidebbailfuoco benforte,

sila Coronellafrailpelo,ờrľugnaladouefinalmente poner dea

rannoilfirettoio, con l'accimatura, Raffrà ventigiorninongit

faran farimoto, dice Gian Marto Greco chefenza fallo guarië:

fee; ċrla raggionelopermette antefendo euacuationiemedicas

tura, ειρcrcuacuarfhumortorrotto,ξriuidlfinioncentrato, όσ'

interpoſto,cometer diffectarfiľbumidità colfoco chequesto non

naturaliumore batea generata: ":" ************
… --s vs.: * ::: τ: " ... "

Del Soprofo, eSil.
„k:: :, :,:

TLS-proffgeneranellaetàtenerella del Caualocauſando

I ffeilterrestefntare,fitcendo la tenerezza de membri

glihumori difendere călarenelle parti bafè, & perciò chela

frima età di dellajไemช่เd;
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non è damarauigliare.Je diſcefigli humºrigrolfi, & uiſcofin

quellepºrti à pocoàpocoficyngielano,albandeneti daltalare, er

con l'età indurati nei cannellidelegambeinqueflabrutinfirmaf

dimoſtrano, qual danno dalginocchio à baſſoի uede,si dalla parte

di dentro,comedi fuori, benchein talmodo al rarofºgliono introe

μcniverutncηδοβquckbumρνερtiache al fuocentro arrit'inluca

ghitaliperlaftretezze dellareggione, tºrnando fer raggiendel

moto, per il quale il calor firanofi commuoue più accidentalmente

che pernaturalcaggione, quellahumidità viſceſache difende;ờ

ferciò chefimildanno introuiene così neiluoghi detti, come in

ciaſcunaparte delati, faramai primidelfiSoprofi, dianpure da

dentra, à da fiori, dz glielaida ciestuva parte dei lati che fi

criano,alrouerſºnaſcendo più nellafchena, chemelfronte dimene

fyri; Nondimeno,febenfºrtifie diuerfinomi advn modo, per

guarirlíffroucdefendo ilrimediº commune quantumquełabº

doindurati perfar chefrifoluano, fargano, e teriin rariscan

rimedjathalrarificaresto rifluere gli humori cheanchora cone

centrafie cogelatinonfºnd, dz incominciando da ipii leggierif

i Begriuplifar nonbestafero effettotale, findopurrenerellijai,

freelanatirafrische s'ineffino, singommino, etorninduri, con

raderilluogo leggiermente canvi, Rafio, intrccandolo con tek

istrumento con fiúbotteficciole minute, si qual luogo dopò ciò

fattºporfi debbavno Impiastro compoſto

DiBερεφόβαίου , t # ฉ********** * * * * * * * * * * * * * * * * * **

Ταινοί έρίτλι,:: : .' ! . AK.=#

GG j
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:Gonna Blemi, incorporatειοη " $ # ++* * *** *: : : · № ：：

:புகின்,ேஅதtiala gr:

banelmale regiorniſenzaeffrwcato,innetedăquale,fer tre

altri, forüüfidelba una piaflraftale à guifà dell'impiafiro di

Piombo, dọuendofilauar trevolteil giorno con Orina, Sale,ờr

-acetº, kifuaimaterie hauendo proprietà di fargere difetare

jº :: èz

***)ใ****jFPrdป์โetosipะพไทentะพ่ตtdio,'qualibur induดati ทon

J6n0, comeฏ์สิทdo ітојай, dipendendo da percofè, òdiantichità

del male, curarli αonφriril luog'oueil SoproſcòSchinelladi tal

ifrºg: generanconvm Rastoallargandeilucioconvºco,

:ள்ை ர்ைம்ை:tioண்iRiiija

do leggiermente quella parte con framenwal: , purchequesto

lapingadifolke di Veriuolo Romano,etuda perche qúelmes

daftarfi debbaper noue giorni 3 nella

Jⓤck4tdⓞrfvude}． ເພີ່ໄkpr．ndfi．fricuji
fuoriradicalment: la impreſſione che lui era contentrandeſ .firs

mata, z nonfo dubbio alcuno, che medicandoftalfiagacon una

fezzabagnafninAceta, Grins, e Sale, cheil Cauallofano non

"νευροησίfri"εκαοτιuttoi attiήβαίκα. Η ημίωνει

ງູ ທrutime,ເຫຼັ້,

befºffºpereggendeldderegrarne臀 ug:Aſia:*

::: : --ni: ::: , " ":" : gt; ; ; : : :, " ":" : gt: i; i ", :en: ::::::::::
|- - - - - 4 -: <» *

-

--

* ", - |

„“. ;- W il- 4: ; :::::
} · { - 沙° ; '; ; ; J : , ' , , ; ; ; ;

-, - *

I generala ſerda, come ciaſcuno de iTum# kit：

ftº delſeme, àtaldannoaccaſionato,ferfficheງູ,|

# ⓐⓨ



- o v R A T i o I I 9

ίησuimcήti, νwtature perco/fe riceuute si il Garretto di dietro, la

doue dalla parte di dentro à gufa di una ballafi difjuopre, dr

così fuoriquefiaritendaimpreſſionein membro cesi fatte,fi dimos

Jiraidentro di qual Tumorefiritienevna corrutione indig fla, e

di color biancofimile alchiaro d'uuouo, per qual caggione, èy per

raggion del fitofpafmaße mufoloſ come appare faccede ques

J'ainfirmità di humida,efreddaconditione, apportatrice di humce

rigreui indgefie corrotti condolore infºpportabil'e graue : il sie

medio pertinente, conueniente, è rappropriato per infimità così

fatta farebbe, pria ch'altra coſa fi faceſſe, fagnarlo dentro le

sofie àɔ eccitarla natura allareſºlution dell'humidità cổgelati có

Bagniuclidivinperfetto, ***
Saluia, |- i ' . "" + co • |

Affentio, - - : · · · · · · · · · · ·

. Maiorana . ::

Roſmarino · · · · -

Scorze d'Agli . . . .

Scorze di Granata, dr - -

Paglia d'Orgio grofa, faldate inſieme. Ne ciògiuando,f gli

alacteràlaven, daquellaparte oue questa malignainfanorfi

vede, aprendo finito ilgiorno ottauo quel fonte, radendo il luogo * :

doue la lerda appare dalla banda didentro intaccandolo col Rafio

minutamente confligarlo con Aceto, efale come fu dettºfaura

parlando de gli antipaſan Tumori;locando depò di un hora che , ’

àf．f， su talina’et intrccature il Rotterio bianco che fu

fờ##à dietro; è, fè ferdflettanonºmigliora utò defeglidoa

ฝ#fมั0t6 ท่เทultiment foiiendo dopº quelloilStretirio che alfios

, !
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cs, fi dettvche conuenghi; &rfe con talrimediº non guarife,

ogn'altro medicamento fie in foſſibile, dr διβcrato . Ma perche

nelle temperature, neil poter dellanatura, ne la qualità del male

per autorità di Galenofi può minutumée conoſcere,diſcerner'e de

terminare,nonterrờioquelmedicoferrio,ignorante e di cattua

vita, chefouertalapotenza del male finfirmo non abbandone;

baucndofperifperienzaconoſciuto, chei mali che pareano incus

rabiliguariro, e queiche di leggierijima cura eran tenuti adine

(ri incurabilef riduſſero al fine i La onde fie raggioneuol

pure altririmedij montecere già chefefeuele la lerdafi me

dicata, eguarita ſenza oprarfuoco, à ferro, rimedio quando bae

Jlaſſe moito approuato dalla miaopenione siperiluigor del mem

bronon aggitato, comerimanendoquel luogo dopo guarito ſenza

Jegnale, do per ciò Maſtro Mauro Tedeſco, pria che altra coſa

oprafe perqueſtointento, voleache il Cauallo dallavena commu

neffefºgnato, lauando dopòdiqueſtoilluogo del tumore. con

|

un bagno compoſto di :’, :, , ... “

Caſtagne vecchie con la forza |

Radice d'Olmo i -

Fronde di Saluia

RJημηνο. . '

Cipolle bruciate . . . . . . . . . . . , , , , : „ , :

Radice d'hebulibollitencl. . . . . . . . . . . . .«

Aceto, dɔ- - - - -

Vino, douendofir til magiſtero quaľhorhatliail Caualo, per

eccitar la natura alla diſgregatione degli humoricongelati iuivи

migliocamminto,dφόφμαι Bagnoank matricμίtojικεβίta
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un'impiafiro, fidebba medicare illuogo offeſo, retinendoli, per

che noncaggian via convna benda legati, dz effendo remedij

allaf gregation pertinenti potrebbono facilmente gouare. Non

dimeno per nauigarficuro, vorrei, dopòdelbagnouifiſſeapprof

fimaw un Rottorio atto non ſolo à queſto male,ma àromper Galle,

, dz. Veſciche, črperlopenion di Mafiro N. qualffas

rebbe di : - · * * *, ***

Sapone faracineſco · · , , OH,

Cantaride festata : · , , з Ой.

Solimatopeflato, º - . . . ;.* Oü.

Oro pigmento pefato, èr , ' : : Oñ.

Calce viua, e tal Vnguento è molto da lui celebrato per queſta Oñ.

cura, auuertendo, dopờrottvilluogo deltumore, èɔ fuoricaccia

ta quella humidità corrotta, e uelenoſa ch’iui s'interteneua, cheal,

finpercheguarifafidebba medicare due uolteil di con

Aloe eparicapoluerizzata, distemperatanel facto della Plantage

gineminore;coſa raggioneuole certne bendeterminata davnbuo

mo tale, hauendo talherbafi gran ualor contrail ueleno, che con

taldboilRamarrofiguariſtedeleuelenoſe ponturedelSerpente,

quaľbor per difender l'huomonelle campagne adormito, conquele

lopugna, e contrafla "" : "
TV - *

: ; : , Del Spauano. 汽,,﹑

;;ti;י

\ , : : : --- -*.

LSpauano gli è quel male, che farfuoleà i Cauali alzar le ,

gambe più del douere, o ciòprocede dagli humori che pro:

wengino dai principijdei Lacerti delle cofie didietro, come ues

nife à dire dallacarriolach'èsì lagroppaperla banda di dentro,
::$$
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liqualidiforrendo perquell'intrifichi meatiffirmano nei grå.

retti à guiața chef lacurua, generando vn rumore della qualie

tà efimilitudine d'un uuono, y per che nei muſcolis'appoggiae

ligamenti, riflringeritirai nerui, per qual caggione i mouimenti

.fi dimoſtranoin quello più tardi, dy della maniera che fu detto di

foura,battendoi piediin terra, priui digran parte difentimento có

moti graui impeditadaqueſto affettolanaturale difficltaoperatioa

neà queſto Generato. Ma per ciò chef si pronta lanatura nella

generation de mali, comenèridedjfaoi, potrà quefladfauentua

ra, come ciaſcuna dell'altre chefur detterimediare perquei mezzi

anchora, ecofidico che, benchefiriputiquesta infirmità d'impofs

fibil cura, efanoà fampi noſlripochi Cauali di tal malguariti,

fonio difºrma openicne, cheferimedio alcuno trouar patraffi apa

prºpria pà tal diffauentura, àcaggioncheinerui dinaturafecchi,

conficcità ſteriore fi corrompenofacilment'e perdenoper conſea

quente illor uigore, chefelfarebberader illuog oue quel tumo

"εακαιο, ηcdιcandofidopoquefioconimpiajiro ompo/lodi,

Mele, |- - * ,

Infºgnapeflata, seº -- - - -

ಕ್ಲ υπ. "് . : " : : : : :

Ciminopeflo,e ciufunadiqueflecofinfismeboliťetintilferma

ridotte, iui porfi dourebbe; ſenzaeffer tocco benlegato per noue

giorni: Dopòquali darfe gli debba il fuoco nella gufa chefºgli

don'alla lerda, medicándofinalmente quello con il firettvio fattö

con l'accinatura chefiadorràalfþallato, do ditilfrieda inoue

curar fidebba perinfinoàiuenticinque, poſſendos'ind'ınnantilaa ,

unfraedimane conleifafræ, dz.ferciòche ilgrimo medicas:

- Menf0
• • •
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mentolenifteinerui, dy bumettailuoghinei qualineruifºn cola

locati, e prohibiſce il fuocoilfouerchio concorſo degli humori, e

finalmëte difertalalelftalejuperfluità che s'haurebbono iuipoſ=

fute congregare, terrei per certo che filmal nò è uecchioperil

qualela virtú efflanza delneruofi diſtrugge, che il Cauallo

fenzaalcunfaloguarirà toſto, do queflononfalo raggioneuolmé

tefiarguiſte, ma Marco Grecobà fatto neifioi/crittifede, che

contiferienza riefcepure, hauendo contalmedicamento guariw

un Caualofuoritiſſimo dell'Imperaturfopatrone, dr queflo

baſti, efabaflantementedetto, di Febbri,Vlcere,et Tumori.

Delle Ferite. . . .

» . . . . . :i ; , , ,. ,*:

P Eranologica proportione quantunque nei corpiintegri, ċr

fani, ogni accidente dirfí potrebbe à talfiflanza contingen

tefiordinatura,farebbe l'Vlcera moto più naturale chela intifioa

nefrita: Già che taldannonon può auuenireſenza moto violens

ťèJirano. Perlo chefendo del reſto determinato, mipar che di

ciòfidebba traſcorrere raggionare,ettantopiủche di altracfides

ration non refladifi trattare. Et già chefừdettºpria che nell'Vl

cera conglieſſiccantifiprocedeua, dirfidourebbe che le Ferite

che pertrattarfemocò la Mondificatione ficongiungono che è l'in

tentovero diqueſtacura, ès perciò chèf miglianti danni fºgliono

introuenire neiluoghifpofmofi, carnofi, neruoſi, cartillaginofie

neiligamenti, nel capo, offe, do altrepartiJpirituli , e virtuoſe

concontaggionieſenza diquella, e fatte perfaette fuochi penee

tranti, efperfitialiefinalmente auuenute ferfunte, e tagli, non

~

\
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"errebbe fidoueffero divna maniera įsteffamedicare, trpen

4ueſto, le Piaghe che in partenobile, do:muβoloβnon βnoκιά

και δεινουπο, οnlafloppatadoρocutimlafrin νηπιαρηchiara

douº, laſciandoui la conueneuolpendenza,àciòchela malignità

:inipercorrutionfiriduce polja purgare, fait àfiudi

iu:/ioffinochefluielofilemoire, lodandofficiela είναλ

விழி:Maifen:னigier/iri,புiaது:

"βfirάφανηgiornointro, douendodρόμοιstatio medicar

J:Patargreண்igif:

delroſfodelvoua battuto, ; , -- :འདམ བཅ ས ་ ་ ་ ་ ་ དུ རུ ད ། ༣

Mel rofato, - ***

Sangue di Dragopoluerizzato,*｡ -

9giº Rºstº, conľaltre cost congiunto inſieme, do trouandof

:8ஆமging//,:chefgue, priath’il

tra coſaf ficci, lodarei fije il luogofεβmedicaωτοκ .

Oglio di trementina, , . , :, ', -

Oglio commune, . , .)：

Ruta, àɔ- · · · · · · ' , . . · · · · ·

Difulicotti, όσbolitiinβεης, perprohibireifafmiche fifte

* distuentrefºglionogenerare, auertendo,felneruofufetve,

εο, o troncato,per ciò che della prima maniera , mefierfarebbe

troncarquello per la prohibitiondicotal danno; èo nell'altraguist

prohibire con defenfuil concorſº degli humori;lodandoleuacua,

"niferdianeidete pria chealromagisteriofficei,ferrefei

κανείlpotro del membro mandante. Αρρτobandomolio mciίαν,

Pernoue giornifinghe difimilfºrte, con . . . , , ,
- * ->

Qglio de Ypiriton ) *** * * * * * ******** **\; , و , , , , :

- * ,t” , C｡ · , !

۔ایگ

/
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Perfrata, non diflodando ildar delfioco in cerchio si lafrita,

trouandoffituatási levenemaggiori del collo di queſto animale,

foſſendoſi ľaccorto Menefalcoferuiredelvnguento Eggittiaco ·

qualhor moſtraffelapiaga negrezze, labri, infetton'e malacoma

fleſſione qualità, prohibendo, che cambiandonatura per tal cage

gione da inciſione in vlcera nonfi conuertfe putrida, e corruſis

ua;per qualfiradafºgliono camminare Premiture, et rotture,che

nel doĵo del Caualo introuengono infimilparte, di Sella, ò Bar

da: Et perciò àguiſa dei Garrefi, e polmoncelli curar fi denno,

fria ch'altra coſaffacci con Molificatiui compºſti di

Malua cotta, -
|

Infogna vecchia, -

Branca Ofna, poſſendoſi finalmente redicare infinche interea

mente guariſca con vnguento verde, ởrofo: Nondimeno fe la

finga malignità, e corrutton dimoſtraffe, dopòle debiteprecedeti

purgationi, fi potràquella malignità prohibireconpoluecrofta di

Radici di Leporazzi colmelepeflate inſieme ' ,

Radici di cocomerina

Radici di Barbaſchi -:

Frondidi Perfico . ' , . ,

Calce vergine, dz il amifσης διftemperato, ισροβοά quo

cere alfrno, infin che infoluere finduca, medicament fer tel

confideratione lodato affa da Marco Greco. Sidee auuentire,

già che il diuino Platne credea che la fotenza cogitatiua annidaf

Je nel cerebro, la Iraſcibile relcuore, èɔ. l'Affinitria finalmểe

tenelfºgato, per voler dimoſtrare (come dice Galeno) hauer l'A

nima nofira infin cβε! corpo da ccrrution è lontino, in ques

НН ў

-\

^

----
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Jlitreprincipalifimi membrigiuriditione, do che fare; depena

dendo dai ventricoli delcerebroi nerui, come l'arterie dal cuore,

dz dalfºgatº levene, èrindinaſce che membricosifatti, effen

do dallanaturadiff , di ventricoli, pannicoli, cartillaggini, ċr

alrearmature non facilmente fi offendono, brofffinitalafue

.flanzariducono à corrutione, dz' gia che al cerebro è dato ľој6

perfcudo, čo àquelli altri membrilacarneflrinfica,eľoffe,che

Jetto di quellaflanno; così quefii di pīta, come il capo di tagliores

gularmentefi offende, do perciò le ferite date di punta al capo

fuccedido fuori dell'ordine dinaturaperlinettitudine delferire di

membrotalefonofper coalcaggione, come per laftrettezze, òr

angufliadella piaga dipericoloſa cura; non poſlendo l'artificioper

meato codfiretto eſtrarfuorila malignità chuifi riduce concore

re, così come di taglioà quelli altri membri quandoilferir vigiun

geſſe per la gran percuſſione atta à diſtruggere interamente laf

Jlanza di quei membri, do per queſto diffe affai bene il grande

Ippocrate, che Difauentureficerte della mortefi doueano colpřo

noſticopiù che con altririmedij medicare. Tutteleferite quantums

que fi fºgliono dar di taglio, epunta come à ferite dated puntaper

douerfi cucire curar fidenno dy perciò che fºgliono introuenire

con contifione, efnza diquella fidee auuertir pure all'iſtrumë

to, conil riſpetto confiderabile violente naturale, riputandofico

sildſpada naturale , come l'accia, e ba(tonferratt violente; effen

do da diffi, quello cosinaturale, come uiolente per relatione, dr

anologia la botta della Saetta, èy Schioppo, y perciò fucceden

dofenza confuſione col digerire, e trouandofi il membro contufº

coni putrefatiui infrincipio fidee medicare, e tutto ciò àtal che

/ー

/

_~ .
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ilmembrofipurifichiſenza attration’e dolore. Si dirà adunque

chelaferindelcapo del Cauallo qualhorpenetrante, àɔ profone

da nonfiachecoi medicamentifimili àquelli che ľaltre piaghef

curansfiguriſce, črpenetrando, quantumque rare uolte figlia

accadere, perla durezza, èr altezza dell'offo, robuflezza del

Craneo, e folidezza dei pannicali; curar fideue con glifleſſimo

di che il capo dell'huomoficura, ciòè aprendolacarne, radendo

l'offo infino allainteraparte di quello, medicando la piaga con

Melroſarvinfin che purgaťipamiculi con l'inguento incarnatiua

fi cicatrizzi e conſºlidi. Conauuertire che lefaetteòrimangono,

òfieſtraenfiori, efanotirate col ueleno efnzadiquello.Je nỗ

rimane, guariſce con le medicine ordinarie dellefrite, bauufo ria

/petto al luogo ſpaſmoſo, e non tale, àɔ alla fendenza che dar

raggioneuolmenteſe gli dee, feriman dentro, per prohibirilfluf

Jõulf approfimarà la Linoſa pofla contigua alla piaga nel cire

cuito di quella, qual dimorar uidebba per tre giorni, oltre i quai

prouocar fidebbailferroalufirfioriconfiù tranſito facile col

digeſtiuo attrativ, detto da Profeſſori, attendendo allapendenza

per la certezze dellafalute: Maffiffe auelanata, uuò che gli

doilfuoເopriatbaltra ເ0/6/ifແiprg/6 della fºrin, proudເan

do quella humidità uelenoſa con medicarla fiagacon la fodona pea

Jia, e nella Tiriaca congiunta per nouegiorni ; in quol fpatio il

ueleno perdela malignità delfuo uigore, douendo dopò di quelli,

per digerirle materie medicarla coldgeſtiuo, & altri unguenti

per incarnare confelidare perche guariſca. L'archibufata à efce

fuori,ờdentrola palarimane, aſcendoperauenturail lacciò per

tregiorniuif mette fi per darli pendenza, come fer mantener

--)
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apertalafrita, il qualfideur unture d'Ogliorestro, hauendo aus

uertimento perfruirfide iriguardi si detti à luoghi principali,

Roºfpafmofi, horje dentrarimane procacciarf der, rheilframe

buelapalla è entrainfrenga ºfertº confugna ſendo uicina, à

confoffinițiilunghi quantanquetilmagisteropercosifatto riº

trờinciaſcuna fetie ditreature filoda fatto con la Gentiana,

qualſendo una radicefecchiffima, efettilenella bumidità più ch'al

tra coffihumetta, èringrofa; perqua raggione dilanto, èɔr

aperwilluogodaffleſſa à confocº difficultafensàdoloreficace

dafori,dodandomeditarfilapiegador diqueſtoconlunguento

uerdeifino all'ultimatermine dellafiajalute,benche tia

fununguento gliè attoà queſto effendo il fuoco ·

difenfiuo, eprohibitre deglihumori,che : .

': *****; fi preparanaalcảcorff per autorità º ""; ,|-
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