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LA GLORIA

DEL CAVALLO.

OPE RA DELL'ILLVSTRE

SIGNOR PASQVAL CARACCIOLO

» * Diuifa in Dicci Libri .

Nc'quali fi defcriuonogli ordini appartenenti alia Caualleria,&: a far un

eccellente Caualiero , infierne con tutti i particolari , che fon neceflari

nell'alleuare , cuftodire, maneggiare , с curar Caualli si in расе с viag-

gio, come in Guerra, & alia Campagna -y accommodandoui eflempi

tratti da II ' Hiftonc Antiche , & Moderne .

Соя duc Nuoue aggiunte d'altri approuatifsimi r'medij .

Vna à tutte l'infermità de' Caualli :

L'altra per tutte l'infermità de' Buoi.

Di пиоио riftampata , epm corretta ¡edéUefue poßille migBorata .

CON DVE TAVOLE COPIOSISSIME,

Vna dellc cofc notabili , l'altra delle colé Medicinali.

 

IN VEN ETI A, M. D. LXXXIX.

Apprcffo Nicolö Moretü.
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MO :

ALLILLVSTRISS.

SIGNOR GIOVANNI

BENTIVOGLIO

SIGNORE, ET PATRON MIO

Semprc Colendisfimo S.

 

V h N о a che io , come Stampator de Li

bri,nonfiacofi ben bene délie fcienze

efperto ; nondimeno dal lume naturale

inftrutto, & da gefti uirtuofíamaeftrato;

trouo (Illuftriffimo Signore^che le uirtii

da un nobile ípirito eflercitate íbno di

tal forza e uigore, che tácitamente, non

faprei dire in che modo, madirö miracolofamente,operan-

do , infammano i cuori di qualunque le rimira, in modo tale

che beato fí reputa colui,chepuo rhoftrare,e dar fegno alue-

ro uirtuoíb,come fia da tutti molto amato . Per ció non fia di

marauiglia,íé haucndo io cognitione in parte delle magnani

meattionidi V.S.Illuftr. ho uoluto dedicarle quefto Libro

intitolato Gloria Del С a v a l l o, da me al prefente

riftampato con alcune aggiunte ; eflendo che íi potrebbe dire

V. S. llluftriffima eifere la ifteífa fuá gloria , come con ueriti

fipuô dire di qualunque altro Caualliere che uirtuofamcnte

adoprando coíi nobile animale,e fe ftcíTo eil Cauallo glorio-
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fo rende. A quefto bene fi puô aggiungere la immortal Fama

de'fuoi Illuftriífimi Progenitori, legitimi figli di S. Marco, a*

quali uolcndo V. S. Illuftr. con gli eflfetti conformarib a que-

fti Illuftriífimi Signori Senatori uien refa molto amabile, per

che già non fi feordano loro,quelli eifere ftati indefefli e per-

feueranti nei feruigij di quefta Serenifs. República in ogni for

tuna, come ne fanno uiua fede le generofe proue di quel vec-

chio Giouanni,di Annibale,& Ermete fratelli, e figli dcll'iftef

fo, ciafchcduno Capitano,e conduttiere di Cauallaria e Fan-

taria di quefto Sereniffimo Dominio , doue nel fàtto d'arme

di Vicenza Ermete fi contento di piu prefto uendere caro

la uita , conftantemente combattendo , che feampando ab-

baífare ai già diíperati nimici la gloriofa fronte. Quindi è che

V. S. Illuftriffimadi tale eifempio molto ßen ricordeuole,non

le ricchezze, ma la uera gloria attende ; moftrandofi in oltre,

non men liberale,che modefto in honorare gli altrijper il che

beneuolo non folo, ma affettionatiflimo di tanta fuá uirtuofà

benignità ciafeuno refta : a'guiíache han fatto gli altri gene-

rofi di quefta llluftriflimafamigliaBentiuoglia,che con le lo

ro cortefie,e magnanimità foauemente i popoli fi obligaua-

no , с da i foldati loro non folo erano ben feruiti,ma fomma-,

mente amati. Di modo che gran uentura mi è flato lo hauerc

hauuto in quefto tempo della honoratiffima uenuta fuá qui

in Vinetia,tale occáfione di offerire me fteífo, e cofi nobilifli-

mo Libro a un tanto Signore,con che ípero di eifere afçrirto

nel numero de' fuoi minimi feruitori,conforme alla magnanï-

mità fua,& che infierne gli poífi baciarelagenerofamano,fi

come le auguro ogni maggior felicita.

Di Venetian xxi. Luglio M. D. LXXXIX.

DiV.S.llluftriífima

НитШШто Scruitore

NicolóMoretti.
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С л Л' G I О V A M В А Т Т I S Т А, .

» eFrancefco íuoi amatiFígliuoli .

J>'atofiaper naturalragtone obligato ilpadre adammat

ßrare coloro, ch'cffo hagenerati ,ficome ilnutrirliper

qualebe tempo,par сh'alla madre pittficouenga, nonfo

lamente i Fil«fofi,& datori délie leggi Vhanno comuntmente infe-

gnato,d? ordînato: maglißefii animait bruti ancora neporgono

ordinariamente chiarifsimi efsempi ciafeun di efii ¡nfegnando к

ifuoiparti,corne habbiano a uolare,a nuotare , à correre:come à

precaeciar iluiuere, et corne àfchifar l'infidie,aue\z,andoltfinal

mente à tutte le attioni alla loro fpecie neeeßarte . Etfe moite

voltefinede molti huomini porre una efquifita diligen^a in colti

ftare , et inaffiare unapianta , ch'efsi dipropria mano habbiano

pofla in qualehe lorogiardino,accioche tofto ellafiuegga di uaghi

fiori,dr difnauifrutti ripiena,fjr adorna.Quanto maggior dtlet

to naturalmente deefentir vn'huomo inprocurar , ch'vna crea-

tura di tanta eccellen"^a,come ejjb huomo ,formata dalfuo fitn-

gue,riefca tale,ch'eglt habbiapiu tofto,agloriarficon infinita co-

tente%z,a di lafeiar quantoptupuo in ejfaperfettamenteperpe

túate , dr in un сerto modo rinouatofeftejjb , cha veder con tri-

BeTßa denegarlafuáfuccefsione, dr come imbaftardita non afio

tnigliarji quafi alia fuá origine ? ondefep le maluagte attioni de'

loro difeepolifurono di coloro,che biafimarono i maeftrt di Dioni

fio,di Nerone,di Domitiano , dr d'altri cofifatti , dr'all'meontro

fer le utrtu di due Scipioni , di Tito ,drdtTraiano , dr d'altri

Prencipifingulari furonofommamente commendatii loro pre-

cettort\di quito biafimofaranno degni queipadri, i quali r,e con

la dottrina , ne con bucnt effempiy ne con altro ammaeftramento

haurannoprocurato,che i loro figliuolí сrefeano con degnonome

dhuomini ciuili ? llquat biafimo , ancor che in ogniperfona fia

grande, n¿ i mkiksgrandfsimo^ >quando , che efstjjfcndoin un
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eertomodofiparatidagli altri ordini inferiori ,non deоко ejfer

fuperati dd quellt nella uirtù,oue сfondâta la prima radice del

ta nobdtà,ma bifogna,cheperpojfedere cohgiufia ragione cofial

to luogo , efsi rilucanofra legenti , comegli occhifra le membra

delcorpo,çjr che la uita loro in tuttoßapura, & chiara,come cri

HaJlo,in cuifipoßanofpecchiargli aliri. Eficome il Säle tn-ogni*

luogo e unito ,fi che mai dalla propriafita origine nonfidifgiun-l

ge,ncfimefiola,con lecofie terrene,ch'egli toeca-,cofiHuero nobile

in alcunafitaattione nonfidee puto flontanare daluiualume del

la uirtu,neinuilupparein соfe bajfe , ¿ruili, nemaibruttarfidi

cofa cotraria alfuo decoro, hauedoper únicofpecchio l'honorper

fettо Гercheficome in lode d'una donna no ualtatoilpregio de(

la belle7ga,& lofplcdore degli orj^ejr deliegerne,and'ellafia огпл t

ta,quato uale, la modefiia , & l'honeßkdella uita ; cofinelthuomo

nobile uaglionopiu le honorate,et uirtuofe attionifpricche tut

tigli altri uati,ch'eglip aueturapotefie darfiof titoli,op trofei

de^fuoi maggiori,}per quel beni, che lafortuna difordinatamete

fueldifpefare.guesie cofi cofiderado io ira me Jlcffbjiofíamete

ho ufata in uoi(come potete be ricordarui)ognipofsibtldiligentia

infaruida elette perfine appredere quelle difcipline,& ejfercita

tioni,che alletà, er coditione uoflrafi conueniuano,Ma ho uolutâ

altrettato chepadre,eßerui maeßre,et duce in qllaparte cheprê

priamete à nobile s'appartiene.Perche douedofiodtare,&fuggir

da ognuno l'ocio uano,capitalnemico delta uirtit,deltagloria,del

lafelicita, & de/lafalute , ejrpoi chefiamocreati adimagine del

fommo Dio,che no ifiàgià mai ociofo ,(jràfimiglia\a deflagran

machina mondiale,che mai nonpofa : ér trágli huomini douendo

pu,& meglio operare coloro,che in qualche maggiora^afitroua

по сolioсati ; hauedofimafsimamete à ricercarpiu da colui , che

ftu ha ricenuto : chiara cofa e,ch'effendo introdetto , &fiatuita

queßogrado de'nobili nonp altro, chep difendere dalle ingiurie,

&fofienere in buongouerno ipopoli , da'quali &p queßa opinie-

ne,&p rimembra^a de'loropredeeeßori , chep lopublice benefi

cie in qualehe rnodofi affaÜ£arona,giáfo»o hamiti in rmere^ajl

vv., frt-



àprio loro eßercitio è ilmilitare,etpero quafida tutti i Re a'nobi

Ufílametefoleua cocederfi l'ufi diportar le armi, quaJo al rima

tiente delpopólo,сorne àpiufoggetto alfurore>& a i tumulti,fi di

uietaua . liehe alle lèggi antiche delle bene ordinate Republiche

eorrifpode,oue à ipriuatifolo era impoflo dipoffedere, ¿r di ejjèr

titare le Armi . Et quai'hora alcuno ualorofamete pugnadofuße

morto ,fichiedeua cofiglio da qualche oracolo,in che modofiha-

itejfe à degnamete honorare difepoltura un cofiforte , dr diuino

huomoj cui figliuoli eranopoi dalpublico mantenuti . Etgehe in

eßa militia, la quale no adaltгвfine, che à coferuatione déliagift

flitta, (fr uniuerfalquietefu infiituita,çjr dalla quale nopur l'al-

tregradifsime dignità , maglifcettri Reali ha tratta origine , */

piu honoratв mefliero per infinite ragioni è quel, che sadopra a.

Сaualio : di qui nonfen\a molta cofideratione in molti Reami s с

fatto,chep ufanea hoggimai inuecchiata qflo поте di сaualierо

sattribuifee à tutti сolorо,chefianо di nobile ceppo. Cofi trouado

mi ¿o nato à douerfeguire in cofifattaprofefstone leno ofcure,et

baße orme de'noßri maggiori,& conofcedo,che no menole cofi mi

~iitari,che faltre appartenenti alla uita ciuile, malfifojfano am-

minidartfin^a le buone lettere, chefono mimßre de'configli , &

maefire de cofiumi; nomacaiinfin da'primiannidelUmiagioua

пеУ£а di applicaruicib che di ocioso dagli uffici douuti alnoftro

JRe ; aliapatria fjr àgli amici ; o dallecure dellapropria cafa mi

tteniua conceduto ; nongià con rtfolutione di hauere da cofifatti

iludí quelgrido,che altri di maggior ingegno té"dipiuftudio di

me donatifiin tutto aduñartefolafbgliono cofeguire-jnapercio-

che юfentiuafempre maggiorpiacere di vedere,dr intedere,hor

quefio,& hor que/lo autore¿he di attendere à quelle vanità,che

fouete rapifconogli anmigioueniU,dalU quali hoggidifivede со

fimiferámete corrOttо ilmodo¿hegli è quafiimposfibile, che Hon

riceua cotaggio in qualcheparte chi dtfauedutamete da quellefi

lafeia allettare \neàme parue giamai di ritrouare il piufiсиго

fcapo,che il ritirarrni à ragionare,et couerfare со coloro, che do

fo morte uiuedtfedelmete,etfauiarhete configliano chi loro ere-

de,dalla cuigioHemlcopagniA, &fuaue in ogni tepo^auueniami,
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ch'io mai non era men ocio/o, che пей'ocio,ne тепfólo,che nellafo

litudine ; cjr mafsimamente ejnalhora daglißrepiti molcsli della

Cittàjn alcune délie paterne Calleila neil'antica Lucama io mi

rulaссна Ma tra qlle cofiuarie attioni.p rio fare comeuagafan-

ctulla , che dt Maggie trouandofi in un belprato,ripieno di varij.

fiori,cofufa dalla copia,et uaghe^z-a di efsi,nonfapendo qualpri

macogliere,ßfiafcn\a pigliarne ueruno,mipropofidigtre indi

/parte cogliendo tutío qlio,сhe trafi ritton antichi,& modernifi

trouaua appartenere coßal Caualicre, come al Сaualio,fpingen-

domi a ció una certa incredibile affettione.che da che паеqui, h§

portata à coßnobile animale,ejr git oblighi mirabili,ch'io mifen-

to d"hauerglip moltiferuigi , che tngraui accidenti ho riceuutt

da lui. Et in coßfattof'ggetto hauendefenz,a ordineragunate in

numerabili coßper utile,&placer mio,miparuepoi ragioncuolc

di ordinarle ,drdi dar quaßleforme dißinte àfiсonfufa mate-

ria,accioche tie ne potefle ancor uoipiu cómodamentefiruire:Ls

qualfatica benehepiugraue mifujfe dellaprimiera,tuttauia(c9

we ogni difficulty,& durera со lafor^a deldefiderio,& dell'i»

duiïria allafines'aggeuola, &fiuince) rimafe dopo molto riuolge

re^çjrtr^iuagitaremprocejfodi tepeadempiut4*Ne era la mia i»

tentione,che qfle miefatiche s'hàttefferogiamai à diuolgarejion

già,ch'iono haueße adamare,ejrprocurare(quatopiupetcfsi,)il

giouamento comune di ciafeun» ; mapercheficome mfugiamai

mioproponimente , o mío difegno di douere con lapenna mentar

lede, cofidefideraua di non riceuerne biafimo ; uedende maßmá

mente no ufeir maiferitto di alcuno in luce,che nmfia berfagli*

alie caíanme di coloro >'í quali , oper inuida,oj natía malignita

s'ingegnano di cercare{comefidicejfra l'ouo ilpelo.Ma ejfendone

ufcite alcune copie , ejr ándate alle mani dtperßne coßfamiglia-

TÍt& ctngiunte à not,allс quali non era lecite di negarle:& acebr

gendomi , chepajfatane qualeunafuori di qflo Regno,eraf ejfer

poflafen^a miafaputa alleflampe, ejr uifarebbe ñatagran diffe

<гепЦа dal mio ortginalejn cutfono ándate cagiando,ficmá~do,*t

aggiugedo melte cofi di giorno ingiornofono Bato ceftretto àpr*

dere permigliQretJp'ediUCtchcpQi chedouea quefio Cauallo,qua^



le egli fifidufcire in Camp» » ufcifje almeno di qneSa сafaguarnir

tt,& ornato-di noflra mano,ouegià con moltл miafaticafuforma

to. Et pehe иfeina сороЯо di moite mebra, ó1 ornato di molttguar-

nimeti,prefida moitepartijo rio ho иointo afpettareilfuccejfo dél

ia Cornue , la quale uolendo moflrare , che l'altruipitone,ond'егм

■veßita,fufferfue, fu con dfpregio,e¡r rifo lafeiata tgnuda,an^ine

ifuoiluoght ho confeJfatOjdt qualurtque Autore io mifiaferutto^fi

p non defraudare muño deti'honorfuo ,&fiperfondare ogni cofa,

foprafermifstme auttorità,oltra le certe , & efficaci ragioni,ch'io

g qualche ifperien^a , & dtfiipltna hauefsipotuto da me addurre»

Сredero bene , che alcumforfe defidereranno in queíii ferittipiu

folite"^a,&fplendore diflile,& adaltriparrà,che mtorno à que

ßofoggetto iofiaflato in moite cofe troppo siretto Adaltri,ch'io mi

fia troppo dtflefo,la quaicofa trouerafácilmente efcufttione,quan

dofiuorràfapere, che niuna cofa nelmondo è beata da taite lepar

ti, opfetta di tutti i numen. Ma сhi uorrà riodimenop le tatefati

ychefatteda me rio ejfere in tutto ingrato,potrafacilmete efeufar,

rnijche ufando io que/la lingua,cheper lopiufiufa in tutta Italia,

¿r qllejpprie uoci,fiufano dalla maggiorparte di coloro,che ejferci

taño le arti,dette quallifon uenuto à trattare, <jr ragionare , mifir

no sforziato di rendere lafoßan"\a dette cofe çosi aperta,& chiara,

che da ciafeuno со quafifo niuna/оpiccióla noiafipote(fe• intedere;

Etpoi che eraimpofsibile opur oitra modo difficile , ¿r graue ilpo-

ter ifprimere,& raccogliere intieramenté tutte quelle particotari

tàtchc da i j>fefori defe arti diuerfametefono offeruate,dourà Ьл

ßare,ch'io mettedouigli ordinipiu importati,dr accettatt,et ipm

approuatt pareri habbia.fpianata laflrada à chi uorrà correrla

ptu largamete.Oltre à ciófe noi uediamo altrt hatterferitto de'TOr

fi,e delie Rane,altridelTApi,& della Zafara, altri del Rujigmuor

lo,(jr delta Pulice^tltri delta Mofca,& altri Autort(tuttigramfst-

mi,d'altre materie baffe^ & con malta lode,credo,che ne tofaro di

Jciocche^a mcolpato,ejfendomtpoßo àferiuere in tante carte l a

cloria DiLcAVAUo. animalgenerofi>et degno digloriáronte

¡fl,chefra tuttigli altrt atentamente rttien dopo l'huomo ilprimo

grado.Etpiu <)ltre dicoj che in ognifaculta, della qualefecodo l'of-

corren^a



Cénenla to habbia râgtonato, bo uolutofcntpre ilgiudicio de prin

cipalispiu periti di eßa,t qualifcmpre io ho amati,& offeruati*

& со quelli ho trattato,&eonferito etiadio le сofe minime,giudica

do difjßcilcofa àpoter riufcire>& acquetarmifen^a la copagnia di

coloro,chepßudioipfcie\a, cjrJ> mérito d'ogni uirtu dopo mortefx

rano immortalt . Tra'qualip no dir hora di ciafeunoparmi d'effer

moho tenuto à quelfifingolare, & eccellente Filofifo , ejr Medico il

Sig.Decio Bello buono di Campagna, della cutfegnalata uirtu,&fi

curogiudicio ntlle materie medicinad, <jr in moite altre cofe appar

teneti algiudicare , <¿r ordinäre ; nellaprefente mia optera mifono

valuto,eßendo iopiu che сerto,cht сhi oper ifperie%a,o pfama,co~

nofeera huomo di иta dottrina, et di cofi raro ualore ,faprà infie

rne¡che le céfiro trouate,o approuate dalfuoparère,poffono cornu-

nemente effer accettate,rjr lodate dagli huomini.Onde la uana cu-

riofità di molti nopotrà riprendende me.no riprendere,dr biafima

re I'approuatefcnten"%e de'lodatifcrittori antichi , & di eccellenti

buomini cheuiuono , a'quali è cofi obligato ilmondo . Non reliando

pero difottopormi alla dottrina,¿r alfanogiudicio degli altri,che

uaglieno nell'arti loro, da'quali in ogni tempo mifarà carifsimo,&

fegnalatofauore Сeffer auuertito . Ma de gl' altruigiudicijfegua

quello,che à ciafeunopiace^aßat mifia,cheficome io in quefiiferit

tigiàper uoi ordinati,cjr hora a uoiflefsi indriTgati , he dimofira

to ildefiderio caldo,et affettuofo,che ho di uederui ugualmete nella

uita eaualler(fia eccelleti ira i uoftripari,cofiuoifpeßo hauedogli

nette mani,& nella memoria , habbiate in effetio à moßrare di ha-

wernepreß alcunproftto,ch'iogià non dubitopunto,ch'efsi nopofi

fano delettarui infierne,&giouarui molto ,fip la uarietà dette cofe

dignifsime dafapere^etfipun сerto ricordo chefempre uiporgéra

m d'imitarmi almeno in qftaparte,che no lafciate niai uanamett

paßar iltepo,il qualfen\apoterfidopoi ricuperare,táchamete ne

ua lafciado^et cht uogliate со l'eßercitio dell'armi hauerfempre со

giîtto qtto dette lettere, pfùadcdouifermamete, qfte effer le due ali,

со cuifuole il Сaualio alato(che no se%a cagione da Poeti со adorna

filofofia è cofi dipinto) portar il caualiero$ l'aria outíq , riluca ilSo

U,é- codurlo degnamctcalpregtt immortale dellagloria equeßre.

4P



AD ILL VST RE M P ASCHALEM

 

 

Caracciolum > Tetrafticon Antonij Furnarij .

U s T o R a tu fnperas equitum generofл propago;

s Qua nitet lüuñrUgloria celfa domas .

3^ítqueaugetdo&rinagenus,decor,inclyta uirtuv

~* Tafchalislaudum culminaprima tenes. i -,

AD ILLVSTREM PASCH ALEM CA RACCIOL VM.

AN TONI VS SANFIUCIVS MONACHVS,

JT^S 1 G 7{ß S clarify duces, qui pramia uot'u

Militia exoptant,hacmonumentalegant* ^

'{Bellandi difeent artem,quo Martefecundo ■ л

^ibfquemetu ualeant preùaconferere , ..

Tum quiftntpugna appofitimonslratur equorum. , ),•••'. > ■

Talma qüibus confiât bellica praeipue .

fulgore armorum ,ßmul& clangoretubarum

Ziccenfi audaces exaeuunt ánimos , ' .. I ? I

S'effares ueftant équités adpraüa Uti , . ;' '■>.,

Exemple^ docent vulnera defficere.

UoflinonalitcrToenofuntpartatTOpbaa Л . \"

Doblo actesfortesflernere Ttymulidum .

ШсDuc'tbus magnis mittuntur munera,Magnus

bdrmis Tafchaßs , confil'wfy dedit .

SONETTO DTNCERTO AVTTORE. Г"..

\EGG^Í delbuonfcrittor le dotte carte . • •■

Chi'l defiriere miglior conofeer cura,

Etglt infermifanare;&feprocura,

Graditoßrft , & bonorato à Marte;

Che ben vedrâ neГипа,& l'altra parte

Quanto stimpara,&gioüi;& quai mifurя,

ti.eggailfennc&l'ardir¡come natura..

Spejfos'auan%i,oueminiñraérartei

SipotràpoifilirnouoTegafo, •• ,

EtfatoCaualicr nobile errante . ,

Cercar congloriafita Porto ; & l'occafe.

tt douemdrrz^cerà l'ait,& lepiante

Secutogv d'ognt contrario cafo

togft daleшпйfi rare,& tante,

DEL

 



DEL S ItNOR LVIGLTANSILLÖ. > ' v.

mm

\V\AL arbore, quai gemma,b quai métallo

* Haurem;cb'al nobil crin fuo fregio renda ?

Signor; per cuilasü conuien,che afcenda

7^»*оfoura'l Tegafo altro Cauallo.

Tarea pur troppo mdegno,& uolgarßllo-

Che d'vnbnut; animal titolft prenda . -,

huom,cbe perfangue,o geiti alto ritylenda;

O torni man Цеа1,сЬе talhor dallo.

Ног uoi le lode fue tante, & si belle •

Rdccolte mun,moftrafe al mondo, come

Tergloria huom chiaro dal deñrier s'appelle

Se'l tempo o Cauaüer davoi ft dome,

vitiate Ugran Caracciol su leflelle-,

Che iüuñra i rai del uoflro ,&delfuo поте.

AL SIGNOR PASCUAL CARACCIOLO

Sopra il fuo libro del Cauallo , & del Caaaliero,

DEL SlCJipB^Gl^OLwiMO FETiyiBJ^OLO.

y'haueafeco à la Cetropia r'ma

T^ettuno,à l'apparir delfuo deflrierot

Giuaeißmofo,e de la pugna altero,

7^» íinuentrice dctiaprima oliua.

Ъ{Ъ tanto ardir ne tanimabolliua '1 ' ■

iAd ~4птЬа1,}орга'йЦптаио impero,

S'â Came il voflro inuitto Cauaüero

D'arme cir, to , e d'ardir ver bufen giua.

Ног quel cb'vn Dio,quel ch'vrilmperio aübora

T^pn hebbe , houra da flil cbiaro,eßcondo

T^opoli: vinta ^4tene,e Цота ancora,

tft redrà,pofto il reo Trace alfondo,

Daguerrier,cheper uoiialT^yÖ" honora,

In pocoßat'w corfo 1 1 rinto U mondo.

 



DELL'ILLVSTRE SIGNOR FERRANTE CARRAFA

MARCHESE DI SANTO L V С I D О.

Ш0<Н granragionfoura'l deñriera alato

Gir potete Signarfeorrendoin Cielo:

Et di Verfeo pin ancorfempre honorata

Efîer dourcbbe il mortal uoñrouelo:

Toi che dt pregie,& di valore armato

Con tal pietà,conpuro ardente %elo ,

Dapiù moílri hà difefo il nido amato;

C'Hercole non ancife, o'l Ré di Délo:

tt riofeorgendo la uoflr'alma altera

Terfirfim'ûiàsè,d'tuineancora -

E'opre del corpo,&leuoflre alte cartt\ , ■ ; ¿

Del cauallo cantar uif"d¡che Marte

Cotanto hà in pregio;e i couolieri honora; i

Con tale flil; chel penfierpiu non fyera.

DEL SIGNOR BERARDINO

ROTA,

O RJR Л purfen%afrenfteuro U uoflro

Deñrier¡n¿ tema alfuo bel corfo intoppo:

Che dopofe lajcerà flanco,с 7¡pppo

Quaipiù pronto in arringo al pallio d'ofiro:

Tennagentil bagnata in uino inchioflro

»Alto ilfoffimgejpiùiChe digaloppo

Tal,cbetinuidiaTcgafo;chetroppo

Scorge digrado m Ciel preporft U uoflro :

Che da tauentutata unghia non forfe

jiltro>cb'm тупа da lui mille,e mille

Fiumi dipuro ingegno¿ di bell'arte:

tanta egli la su luce nuiporfe

Con le Hellt al bel corpo intorno fparte ,

Quanta dal uoflro dirpar che sfouille,

 

DEL



pEL SIGNOR GIO. ANTONIO SERONL

ШЕТ^ potrannotalhora altri co'lpiede

Komper la terra,& trarfoaucfonte;

Terqu'mdi fyeffo coronar lafronte

jt chi'l bel don di Clioffîira, & cbiede:

júmк uolo condurper aUrafede

Tura,& celefle il padre di Thetonte ;

Etfar detoquefalfe albergo,& ponte

Qua di Tfettunoychefi legge, & crede

Fauolofideßrierma queflialcorfo

Stil uedrafft ouegiungefindeft parte,

Veracemente,& comefiamma algiro;

Begno portar co'lferro,&nobildorfo

I SomigGanti £jlleff<mdro,& Oro;

Itfefuße trà not thorrendo Marte.

DI M. GIO. PAOLO DI LEGA.

VEILLA gloria (già un tempofonmo honore

! %¿lfecolprhno,d'bApollo,e di Marte)

• Che confi dottoftil p'wgete in carte,

; NTè à Varmcnejiè à Mariinferiore:

Fà che ne ietà noñra efian difuorc

Nhou'i Tegafhche per ogni parte,

Saran (mercède la uoflra beltarte)

Famojàpregio cTogni arduo core,

bndeda Cunoßhonorate chiome,

Vifon difacro,& uerde Mloro ernte,

L'aUro d'ogni ualor ui dona il uanto.

Cosï non mai[aran nel mondo eñinte

Diuoilelodi,eilor fylendori intanto,

Faranpik chiaro,c illußre il uoflro nome.

 



DI M. TOMASIN©

M ARINCOLA.

f<£ß%£$R ^TstJD I furfempremai,cbiare,&poßeHti

Leglorie tue,fuperbo honor di Marte,

й(О^Г^ Ter tjuellatcbe tidierfamofa parte

Й§£р^У| Leflelleaproua,ilfiito,&gli dementi.

H or contato da lu'uche i pin lucenti

d' Italiada fe uibra,& comporte,

Qual cor nonpauejudirdi parte in parte,

Di tel'altereprouey&gli ardimenti?

Nonperche dï Tegafo ilfommo honore

Honor ti renda,à per che'nuarie forme

Chiaro ti moßre à noi celeflefegno:

Tanto hai dï pregio al mondo, & di ualore,

QuantOtc'horfeiyla'ueuirtù non dorme,

Carofoggetto à sifelice ingegno.

DI MARCO ANTONIO

RABICANO.

îj^S^H»^DOT VI i cerchU&l'bonorata fronde

Щ ЮаШ *JlcrinuoßroilbelCorodiTarnafo,

IjLJgj%jS Cloria,ne íarmimai piùfieri altronde;

Ttroo bornaipiù chiaro efeada Conde,

£feco hauendo un più nobil Tegafo

Lafciando e ïebojt Terfeo à più bel cafo

Scorto dauoinotte,e Medufa ajfonde;

Vor che*l nobil Sebeto,ifuoi più degni

figli,e'più cari à luißnriti eletti

Codano haueruiprimo alfecol nofiro;

Htalualormirando,ài faggidetti

Lieto,deuoti,e con púrgalo inchioñro

Sлето Marmi à uoi,Statue,& ingegnu



STANZE.

u-fflJTÍ fia quanti iUuftriCaualieri

Maifeguitar la tua pregiata infcgna,

Efcriffer quai maneggio à tuoi defirieri

Ter Tufo militarpiufi conuegna:

*4lcunnonagguagliè,nèalcunpià fycri

D'agguagliar quel c'hoggi talmodo infegna

Ogel Caracciolgentil,che in quefie carte

Ъ(е moftra pià,che non difcorre l'arte.

Corne Tormentofi migliori, e crefca

7^e fyiega con dottißime parole

La fiagion/acqua,ilfitojiCielojttefca*

Ecià chef puoßtrycio cheuivuole.

Comete quandofifbofiri'perche n'efcs

Tiugeneropi,e nobile la proie,

E come con rimedijfopra humant

Ogni lorfebbre,e malfi curi,efont.

î^efol come un Caualrobuflo,efiero

Sidomi,ereggaficbîaro,&efyreffo

E quai r'medio appropriate^ uero

Habbia ad ognifuo male ü Ciel concejfo,

Ma corne unforte,e nobil caualiero

Fragli altri саиайег reggafefiejfo;

•Afin ch'appâta in ogni regia corte

Saggio non men,cbe coraggiofo,eforte.

E benghriar Tartenope tipuoi,

Toi che delfeno tuo lieto,egiocondo.

Fra tanti lûuïlri,egloriofi heroi

VÇcito è qutflo à nultaltrofecondo,

Оцфо che conglißudij, e mertifuoi

Hapartorito tanto utile al mondo;

Che co'ricordifuoi,colfuo ualore ^

Bffide à Tordine cquejtrc üprim'borme.
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TAVOLA PRIMA

DELLE COSE NOTABILI

CHE NELLA PRESENTE OPERA

SI CONTENGONO.

 

 

CATHAFRATT1 quali

hcggt s'intendono, altrimtnú

delti F.lafri]\& Veltu, iy ha

bito loro. carte. pD

* Achinen, ondefi dica, c.l Oí .D

Accorgimento, & ¿indicio del

Canaltere nel dar delle ualte.carte fsJ.F

AccarteXJ^a del Capitana ne'utaggi.

Accorte^na,Crqualità de' Canalten

-nel depilare i m mici- s 02 F

Jcqutfto della bemuolenxjt de' folda-

it- seo.H

Allègent сана 11i, perche eoßß chiama

no,(y ufo loro. 312.H

Adulahone, che uitioßa. su E

Africani.e loro coßume. 17.A

Africans cauaäi,c loro conditione, ßa-

tura.frgouerno. 3 t3-D

Afrtcani caualh detti Barbari. 3 1 s В

Agamennone a'fuoi foldati. soy В

Agefilao.fuo ordine.e uittorta. 490 F

Agilita de caualli bianchi,et onde do

proceda. 267,0

Agiüta.e diuißon icffa. tfCí.H

Amo in Cattailp,ch in ognime\a uol

ta tiri unpato di calci. +¡j.fj

del Qauahcm ad un Сяилйо

nelfarieütuoltcßnoa tant» , che radde-

Aiuti più proprij, ерш naturali in un
„ я _

 

+Í3-B

»C6.F

JÍCF

30s.С

4P В

So.F

спнайо.

Atutiprincipaliadun tauaUo.

Albo feconio Horario Poeta.

Albo.onde dermi.

Alciato.efitddißin. circagli

ear.

Altiato,efun opinione

.Arehippo.

&come Otm*X¿

, ■- — Bucéfalo. u.G

Alef]andró Seuero, come tnal^ajfe ilgra

do Equefire. 41.A

Al¡j]andrófcolpito da Lißppo in diuer-

fegutfe. i».g

Alfonfo d Aragnna diligente circa le

ra^ede'cauallt. ti.С

Ali del cauallo ßgnification poética.

car. u<tJf

Alt gorico mißer» diBtllorofonte, tf

d'Anita del cauallo Pegafo.cö fuel

chefegtie. 11гЛ

Alutano.fr Grittifattifalniper uir-

tù de'caualli corrtdori. t? D

Amazoni, e lore qualità. 133 D



T A V OLA

Ammtteßramentl ЯнпСаиаИо alla Ca

priuo'.a , Ginetta, coruetti , al galop-

t° gag'iardo, e Ciambetta. 4J7-G

Ammend* , & Rimedij per vn Caual

lo.che nel chiaiere audtaggiaffe d'al-

cúnpaffo, о fi facejfe indUtre ,gda

qualchs banda . % 44$ Л

Ammiffario, oßallon*. - 100.E

AmoreuolezAa de'Caualli ßerili uerfo

i Potlcdri nmafi fenfyt madre, (у al-

triparti humant. ■ - * ' •- s.D

Anacreonte , e fuo fcherzo . (3.D

Anellodi ferro coflumato da* Romani. ¡t.G

Angara da not dette le pofie . it S.D

Angari , Perangari, onde venga-

no. ' \ " , • -) its-It

Animait neri, perche taluolta diuengha

no bianchi. 2C3.H

Annicere auriga peritijfimo. л t.С

Anficht , eloro errare circa Ii ¡proni. 382. E

Antigono.efuá riffofla ad vnfuofigliuo

lo. 4S>3D

Antioco , che cofe permetteffe a,fuoi. 33.C

Antißene.e fuo motto vdendo, che P /.»-

. tonelodaua vnCauallo . +.E

Apelle, e motto fuo arguttffimo , efefie-

Mole. So.H

Apelle erra nel dipingervn Cauallo. 261S

Appamonefcpolto col fuo Cauaüo. 17.A

Appettdrß vitio , onde proceda , e come

fitolga. 343 d

Arabt Caualli, altrimenti Alarbi.e

velocità di cjft. 3 14.F

Arcadici, Argolici, & Epidaurici Ca

ualli. 30Í.H

Arcera, ¿r Arcinna. it s.В

Argirippa citri di Puglia. S2 H

Argomento della natura del Слил!lo,

¿ella qualità delpelo. 2C2 E

Arione,e fuahifioria. 12CG

Arißotele de' colori. 2S4F

Ariffote/e, efua opinitne circa la confi-

flen\a dellaguerra. 3 o.H

Aritmética,efuoi effetti. si s.F

Arma negli antichi ritrattide gli huo-

mini d'arm: à caitaílo. v 46X-H

Arma offenfiua del Caualiere. 40S.H

Armutura di que' faldati d'Aleffandro

detti dimache. 29B

0ÍrmaturadelCaHallt. */li,G

Armature anticbifftme de'Rathani. 4Î/.Î)''

Army conceffs dalle leggi ctutli folamen

te à gtnttlhuomini da Cauallo . 2S.H

Arm: de Caualli all*arnica, я

Arme de' Caualli leggisri alïantica. 4/0.F

Armt de.g li Arcieri. 470 .G

Arm; de*' Greci antichi. 4$7-D

Ar-meni Caualli, e loro conditioni. . 312s

Armi, (y lettre neceffartamente bifo-

gaettoli a'Caualierii. ■• 5 4<.D

Armtconteffe a Dueibantt. ¿- +S.H

Armi fofifeichc, affomtgliate alla rete

dtVtilcano. . . , rtp-A

Armi.cafi offenpuè,cQtne difenftue, e lor \ >

conditioni. 4ÍS.A.

Arfni dette Barde.-* - > 4'j>-A

A'te di coTfáoiri. lot.D

Arte del Caualiere, o iaccartare , о di

alltngare il Repolone. 4*s-C

Arti , Ö1 mifuraper le volte raddopia-

te , ¿r indi per lefuriofe , di mez.0

aere,perlehaJfe,&perlefoípefe. 4SI. A

Arte , perfars vn Cauallo animofo , &

che non tema laípade rifonanti sugli

fcudi.con quel chefegue. 4С2Ж

Arteßc'tj , ¿frimedij afar vn Cauallo

ferma di tejía , Cr quali briglie gli

conuengoho. 347.34^^

Artera, СГ s'rcínn*. 113.В

Afcanio, e fua allegre^za fopra vn'ar-

dito Cauallo. 2 o.H

Aípettt delle Relie . & comediuerfa-

mentéßdicano.effetti, & qualit»

loro. 2pt.D

Affalto alíimprouifo. sot.Ü

Aßutia da vfarfiper paffar alcun fiu-

mc . s o2-Е

ASlutie, e prudente di molti antichi,

Ó" Eccellenti huomini. 43<>-G

ASlutie, crftratagemme da vfarfi con

tra nemici per tjpauento loro. soo.F

Ailutiedi molti antichi nel trapaffar

de'fiumi. s 02 Б

Ath.it Re de gli Scithi , efuo cierto agit

AmbafctatoridiFilippo. ll-A

Athene.efua offeruan\a . 3Ï.H

Atheniefe,e loro offcruaniA . 47У A

Atro color.comefuffe ditto anticamëti 272 G

Attioni humane.ondeprocedano. 4ÍS С

Att'mdmt Ai Canalla da guerra. 4ss.O

Attrè-



DELLA GLORIA DEL CAVALLO.

Attribution di fortuna à git animait

bruti à fomigltanza atil buото. tj>i.X>

Aliant t.г de Caualteri detcflata. stX.F

Auentutieri. le/.A

Auertenza dd modo , che ¡i dcbba por

tar la gamba a Cauaito,ф raff, ttar

la perJona. jíy.jíí.F

Auertenzafopra vn Cauallo, cSammè

da delfuo vitio. 402 F

AH,erien\.i délie prime volte.o defire,

ofimjtre.chepaño. 4> i С

Auert -, ; . , fjf cautela £un Generale

■ nel rtccuere falda ti timemía fotto

nome difuggitiui. ' 497-B

Auertenía a'un Capitano di Caualli

leggieri. SO-Ï.F

Aue ¡¿n\a a"vn Caua/iere, trotiandofi

mücfuria dslTarme. 4C4

Auert mentó della tempra,flagno , &

faldatura U una brig'ia. ¡6e.E

Auertimento , come fi d: bba calzar

vn jffmc al Caua'Urt. jC-t-H

Auertimenij ¿haucrfi prims , chtfi

tmualchi, зСб.Н

fiiuramm/t perloraffttar delta per-

Jone, . jíí,g

Anertii.i:r.to pir Ii fludiefidella mili-

' tia . 499-A

Augurio di caualli bianchi. лСe.H

Augurio dalle blanche , СГ dalle nere

fofe. sCÍ.H

Augufiani.e lore erdine. <w.G

Auguflogrr.n difenßr deWordint eqttc-

flre. f 3fi.B

A*triga,o"J.i dettO' ue.E

Anrigadi Priamo,tà*altri <valorofi

huomini. 1 11.В

Auttort diurrfitrattanti Гаги dimedí

tar caualli. i7.A

BAcchetta , come , t quande dcue

adoptrarfi. 3*7-G

bato, с Sauro . e qua/ita di effi, ¿re. 271 .С

£aio participant, del Caffagno, СГ del

ГAlazano, o/ua condition!. 299-A

Bato indorato.e rimeffo,&c. J77-A

Bato indorato, efue qna lita. *99-D

Baia\etto ¡refof morte delfue cauallo.2¡-C

Balzanc.ondc fi dirano , (y come con-

uengano al cauaäo.ef dt rado,i non

mai al Mulo. 29Í.S

Balzane nercér bianche.figura.érfor

ma d'effe. *97-C

Balzaneper fe ca/tiue,accidenta!men

te buonf. 2¡7. В

Balzane branche an:eriori,& poßerio

ri,ü giudicio dt effe. 3'3-D

Ba'\ano dt quattro . '97 О

Baliano délie due mani. *97-D

Baliano delfit diritto dette Arjfglio,

(¡yperche соftfi dica. 298-f

Bal\ano della ma della brig!ia,¿r qua

lita fuá . 29Í.Q

Baí\pttovfo, ér etifeipüna fua. 4*3.3

Barbaree lero.offeruanza. 41 G

Bárbaro cauallo il tto già currilt. • 1 o ¡ О

Barboecio.e qua ttà iL effo in -vn caual

lo,e qua! brig Ча glt coimenga. 34« Q

Barca di Carente. 2C0 F

Bardella.e Cauazzone.quando da met-

t:rfi al Pol'edro. 36lt.G

Bafierm.chefiano. 11 +E

Bafiont.efuoi eff.tti in vn cauallo. 3S1.D

Bafiomtto, çr effettifuei. 3*J-A

Baftonctto col chiappone, (yaltrt <Upiu

forti. 3*+G

Battaui Caualierieccellentiffimi. г jS.ti

Bella dubitatione: та mtgltorrifoluti»

ne intorno al dnbbio , che l'huomo

non debba confidarfià la diferetione

altrui . • tft.F

Belle^za argumitode' buonieeßumi. ist.A

Bellezza.chefia. an.A

Bellezza inquante соfe confilfa. asi.À

Bellorofonte, perche cefifi dtca,& corne

prendeffe.ecaualcaffe Pegafo • ite.G

Benna.&Combennoni. its.A

Bianche\za,e nrgrezza.ondcfigenerics в -G

Bianche\za,e caufe ifeffa . Jij.D

Biafimo dellc mollitie in unfoldato. s so.S

Bign,&quadriga.quando tronare. / 08.G

Ltgati mímete ¿argento. 1 of.в

Bigioeo'ore. IS9-B

Bonofi.che animaitfiano. 132 В

Bontà ¡i' a 'cum caualli fatiirnini. ais- D

Bontà dille ra^e,ondeproceda. 312.F

Borelli déliegtnocchia.e qualitàfue, 3es В

JSergognoni , (¡r Turingi caualli. 31 (-F.

m 'J ВогШте
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Borlßhu taualkt fepeltito itAdriane

Imptratore.con Epitafio. т-f-H

Bout coa ceda.çr crini di cauallo. iji-E

Brigliadettafiroppa. ¡j s.C

Br-.gliapergengtue camofe. 33Ü-F

Briglia pir cauallo, c'habbiail col!о

afciutto,c cort». 343-A

Briglia alta ifoechi, ¿p cjßocchiquali

s' ntendano. 3-fi-B

Briglia dctta Chiappon:, &k quai сa

ualloginui. 3*3-E

Briglia chiamata pié di gatto infero. jss.C

Briglia delta à martello . 3)S.G

Brtglia primiera dun Poliedro, (*p co

mefidebba carc%£are,& addeßra

re. ffr.B

Brig'ia crmcda tirarfiai tirar délia

carrierл. asü G

Brigliadoro ,KonJello,& altrifamoß

caualli. rto.H

Brigtie,e loro conditionne forma. 33rA

Briglie pergengiue agu^zc. 33F*

Briglieà caualli iC habbiano il labro

fottile.o groffo. ¡j» В

Briglie per eolioferfentine. 3¥*

Briglieféconde Senefont:. 34?-°

Briglie chhç/hejr briglie aftrtt.tj effet

tiioro. ji*G

Briglie àfembianX* diFero. jst-B

Bucefalia città comee da cht edificata. 13-D

Bucéfalo cauallo tPÁl'cffandro. j i.D

Bucéfalo adorno di realsguarnimentï,

<¿T auaiita fuá. ij.B

Bucéfalo rubato, & polrihauutà per

gran minacciefattcd'Aleffandrt. /4 E

Bugiardo biafimeuole&c~ ítt.A

Bulla a chi concejfa. Jt . O

Suoi,perche habbiano le corna fod'e. 3C

Burro- huomo,eVitella,che ßgnificbi* J/i-B

с

СAceta tPAlejfandro fco'pita da

Lißppo. S0.V

Caceta qttandvvfarßdcbb*. Sз-В

Caccic Perßane biaßmate. SÏ4-F

Caccie ledatc fecondo Piatont. saj-C

Cadauere del cauallo tnfegno dille

Vefpe. ?!>*>

Cadmo.efauofa di ejfo. t 14-E

Cagioni di t:.»i.f cz.a in cauatl»'. ait.G

Cnffon, perche le guerre furono im**

doue. fti.G

Calatee 1er qualitàperficurtà del ca

uallo.e del Caualiere. 40Í.F

Calefanij.e Magneti popoli. 1

Caltgola amando vn taualle lo fadiß

narfeco,&c. *7-G

Callipide, Crißppo. So.F

Camarra.fuo vfo.e chi la intredujfe. ЗУ/.В

Camillafigliuola delRed* Volfci ntt-

drita dilatée di caualle. е.В

Campanello lifeio à chiappone, çec. ¡ s-e-F

Cancelli, ¿rmejfi, chedinotino. 91 Q

Canifipelliti afpo i Molojft . rCE

Cani.e caualli, ¿che diuêgano canuei.rCs.A

Cani dt Licurgo. 494 Q

Cannone, perche coßßdica , corne,

in quanti maniere s'adoperi. ¡So-.lt

Cannonefuenato, e fuoi effettr. jfj-

Canter'to.ondeß dica. 10CE

Capi di compagnie detti Colonellhqua

Ii antienmenteß dictuan*. 47¡ .Q

Capitani anttchi valoroß,e toro difigi

difame aSS-A

Capitani, foldati,e l'oro vfficio. 4S3-A.

Capitano.efuequalità. Л733

Capitano, efuauiriù , e principal glo

ria. ■

Capitano benigno verfí ifo ld.iti reß. jo?.I>

Capitano di Menalippo.quulhoggifia 49 1.С

Capitano äiguerra fecondo Platane. 493-Л

Cappadocia,ty nobiltk de'caualltfuot.] 1 t.C

Capra Amaltea,efuarfauola. 109 G

Carabolo cauallo di Salimx 1 s.G

Carattere difehiautfegnati con la fi

gura del cauallo. if.Q-

Carlo Ottauo Redi Francia, efu» vil

torta contra il Ducadt Milano per

opera di caualli: 3TfJ9

Carlo V.diligente circa il goueme délie

raXjce de'caualli ne'fuoireamL atJC

Carlo Quinto.efuaglorik. 141.A

Carneade.efua opinio/) : circa la dt(ci

plina del caualcart. +t¡t

Carthaginefi.e loro prcnuj , a'foldati. 4/9 С

Carte, e dadt detefiati. s-it.O

Carucarij.e PlatisTrnrtj cauaïïï. 1 1 i-H

Carra, fr vfe di ejfi nlta da Fitippo

Macedone,(y corne eglimor'tffe. iit,1>

Carretta di quattro caualli bianchi

«dornata da gli Etiofi ad honor del
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Sole. iS-C

Carretlafatta da Teodoro Statuarlo.ut.D

Carrette al modogreco. }i.G

Carrette di diuerfe forti. i ¡ J H

Carrett'ure deäa notte. Sу. В

Carrettiere delíanimafecondo Plato-

ne. 39iD

Carriera doue da darfiad un Cauallo уцй

Carriera,efuequalità,e mifura. 41 s.Л

Carriera , fe deue darfi frima che4

maneggio , e quantapaufa vi bifo-

gni. 4SÍ.V

Carriera del galoppo,e del trotlo.efuoi

effetti.

carro di Pompeo tirato da Elefanti. }j.A

Carro del Re AlfonfoinS. Lorenzo di

Napoli. s¡.C

Carro di Platone. ¡7.В

Carro di Nettuno. s/.C

Carro d'Elia. 60 E

Carro di Dioferino da Dauitte. С o.G

Carrucho Sargento. tlí-U

Caßagna.che Rota, & Rotellafidice ,

& quandofi debba ufare. ¡st С

eaflagno eauallo,efue qualita, 27S.G

Caßagno ofcuro.efue qualttà.efegno.ipp.A

Cafiigo del/o íprone affomigliato alia

virtù delfuoco, ¡Ss.B

Cafiigo del baflone necejfario in quelle

fiante, che il cauallo commette l'er-

rore. 3S>o.G

Cafiigo di briglia qualfi dica. 3D4-H

Caftore,! PoUuce,e lorfauola. Mf.B

Catafrañ,Clibanarij,o Loricati quali

fi dicenano. tfdp.B

taual Barbaro.che corrilefidiceua. 193.!)

taual Caftagno , natura , ¿y qualita

fuá. 37Í.G

eaual Celefie,efuafede.efigura. itj A

Caualcatore.efuoi difordini non cono-

fcendo la natura d'vn cauallo. 37S-C

Caualiere, ondefidica,^ come varia

mentefichiami. 42.Я

Caualiere,efu» auuertimëto circa Pefi

fercitio d'un cauallo. .. 37g:T

Caualiere, che modo, (y ordine dee te

ñiré nel caualcare. 37t.37p.fi

Caualiere , che ordine deue teuere m

montare a cauallo, 4¡p A

CAHAiitre.foi che è móntalo à cauallo

che accorgimento deue hauert. 4C4E

Caualieridempublicani. ¡>.B

caualieri grati ad Augufio nelia fita

morte. 39 D

caualieri del tofont. 4.1.Я

caualieri Pardi, 4

caualieri Baftai. 1 iS.K

canalla del Marchefe di Gieraci. 7.В

caualla ingrauidata da Puluio Sti lio

detta pot Ippona. 7.С

CauaUari\z.o uccifo da unpoliedroper

hauervfato con la madre. 7. В

cauaäe di Libia. 4. F

cauaUe di Cimone. 1 > . D

caualle di Euagora. pf.E

caualle d'Ameto.e loroforma. J3X.G

caualleria leggiera,come,e douefideue

ordiñare, si nel marciare, come nel

combatiere. 4X3 A

caual/eria.efuo luogo. 4$P-B

caualleria,efuo ordine. 41/9 /)

caualleria,efuo ejfercitio. 4PS.B

caualli , perche habbiano ívnghiefa

de. 3.C

caualli vincendo hanno allegretto. j.D

caualli amoreuoli verfo i loro Signori. p.B

caualli di calligol». 10.F

caualli bianchifcelti per opera cCangu •

rio. i o.Q

caualli delta moglie di Nerone. 17.D

caualli affomigliatt allimpeto della

fortuna. jj.E

caualli Bianchi , & vfo loroprimiero. 42.H

caualli del Sole. S3.С

caualli folari , e loro nomt dati da Ho

mero. t+G

caualli dedicati alfile dal Redigiudea.íS.B

caualli diTritone. iS.F

caualli delgiorno,e della notte. s S G

caualli del giorno , della notte , delta

Luna , delCAurora , del tempo ,

d'Amore, di Dio, sp.Co.

caualli interpretan da Teologi , con

miftcro.&invarifcnfi. ít.íi-H

eaual/iefierdettinobi/i, 97-D

caualli da vettura , с caualli da guer-

ra,come variamentefi dicano. pf.G

caualli,iffarij,oGaragnoni. fipD

caualli cruciarí,etorti,e qualità ¡oro. 101.A

caualli deitiAfiurcani. ¡ot.C

» S tauallipic-
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Сяиalli fudoli, ame variamentefidi

cano- 102. G

Caualli Defu'tori. 104E

Caualli di rifrua. 104 F

Caualli Spadoni,¿r Cantherij,(y qua

litMoro. toi С

Caualli Jefirarij.qualißeno.ö' ondefi

dicano. 1 07.D

Caualli Curuli Subiugi Giugali , ¿y

¡07 O

Cauallifunali,& habenali . 10S.E

Caualli diuerfi di gran virtit. ¡ ¡g.(¡

Caunll:gittati al mare in honor di Net

tuno. 127.R

Cauallifiluaggi & Hippiagri, paefe »

natura, fjfforma loro. 13 2-Е

Cauallifn\a orecchie . J32S

Caualli di Celtiberia , come mutino il

pelo. - 2Í3.C

Caualli bianchi dati per tributo alRe

diPefia. гСе.Н

Caualli Cenerenti,& qualità d'ejft. 270 H

Caualli di temperata complejfione. 2g3.A

Caualli di buonafortuna. tft.E

Cauallinati in regioni temperate.e loro

conditicni. 30S.B

Caualli Ethiopi , & Affricani , e loro

conditioni. s os.С

Caualli Greci.e loro qualità. ¡ oí.E

Caualli di Creta » di Kbsdi, & di Ci-

pri. 3a7-X>

Caualli del Re Rhefo. i°?B

Caualli deßinati per la perfona delgri

Turco , <y di a.'trigiouanetti delfuo

ferraglio. 3 op.D

Caualli diSarmatia,fsttesxj,¿p quali

tálero. 312

Caualli mandad al Re di Perfia dal

giuernator d'Armenia. ¡12-F

Caualli d'Ifíria,e Venetian! . 3 17.D

Caualli piu lodeuoli, e di piu pojfan-

la. 4Ч-В

Cauxl/oportato à Traiano ne'confini

¿Armenia . 4 H

Сача!lo riuerente verfofuá madre. y.A

Cauallo di Socle monoper hauer cam

biato padrone. t.G

Cauallo di Niccmede mor toper la mor

te delfuo Signore. S H

Cauallo d Artibio Ri di Perfia & natu

rafuá. p.A

Cauallo di Giulio Ccfare nato eo'piedi

quafihumani. 11 С

Cauallo di Domitianefeolpito in bron-

X.0 dorato.rjingemmato. is.B

Cauallo d'Ecatone. lS-S

Cauallofidice compagno fidatijfimo al

foldato. 27.A

Cauallo d'AleJfandro vedendofi dipin-

to.chefice. so G

Cauallo bianco vecifo adhonor di Dio-

mede. sС E

cauallo ondedetto. fiS.F

cauallo gradar/o, e valutario . tei-B

cauallo dem Célete . 104 H

cauallo del Signar Giordano Orfino, 1 oS.H

cauallo dato à Probo Imperatore. 47 D

cauallo dil/л Luna- 2SÍ-H

cauallo diuifato, С Hobere. 2Cfi.C

caual. o argentino , efue conditioni. 30 o.G

cauallo del Signor Vincente da Ifiria.3 1 y.A

cauallo, che tiri calci tocco da gli ¡pro

ni,o chefcuota il capo , come Jidi-

fciplini.ecaßighi. 3Í2-H

C.tuallo,chegiffe col eolio tortoróme da

correggerfi, o duro dalla man de-

fira. 3p7.lt

cauallo, perche diuenga sbaccato¿fu

rtofo,e fuo rimcdio. 4-1 7 В

cauallofiero m vna Carriera.came da

tenerfi. 41p С

cauallo da nonejfercitarfi ne" /'ai'ti. 426.F

cauczAana , falfe redine , e loro aiu-

to. JP7-0

cautele , él" arti da tenerfi , in vn ca

uallo , che s'ammaeflri per vfo di

guerra. 46'o.H

cect/10 Metello , efua rijpoüaad vn

fuoTribuno. 4!>3-D>

cenfori Romani. 471.D

cerimonia nell'ejfercito Perfiano. ss D

cerúleo colore.efuejpetie . 2C0.E

cerúleo, F/auo bianco , fuluo ¿re- 2C0.H

ccfare ta/uolta combatte à piedi per

dar animo a'foldati , o per altra

pronta necejjità. 2f.lt

cefare, efuá magnanimitk. 4/.Д

cefare menato da Elefanti.con le toree

accefe. sj.A

Cefare, e fuáperим nel caualcare. 140E

Chame
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Chumo »niedem. jsS.H

Chaonij caualli. 307.0

Chiapponefano. 3S7-B

Cibare caualleritfo di Darin, efua ar

te perfareanmtrire il fuo Caual

lo. J»G
Cicerone delirardine equeflre. ¡+ H

Cicerone, efuá aggnaglianza. C3.C

Cicerone.efuá opinione circa le guer

re. Уо/.С

Cicerone neïïentrar de'prieghi, che con-

figliodia. sof-C

Cicihani caualli. 31SF

Cielo non efser colórate. 2S2-G

Cülaro.che dinoti. 12C.G

Circo Majfimo. fit.С

Circo Flaminio, ¿r fefle ehe ui ßface-

uano.

Circoli,e loro manierotfbatio, nume

ro, grandcX,xji , ¿r qualità.436.

+}?■ +3f ' 440 • 441'

*42.

Circolo.efuadiffinitione. 43Í-E

Cifiario.Carpcnto.Carpentarif. г i 3.B

Cifio carnttamlocisfima. itj-B

Cuta celebrate per opera di caualli. 3 07. A

Claudio Cefare reflituifce i luoghi a' Se

natori. 4«.F

Claudio Crfare, (y Plinio deWHippo-

centauro. IJI-C

Clima in ogni animale, e di importan-

Xa. 304F

Clit Uarq.oS.igmarij Caualli, quali

paño. Sí-F

togn.ime del cauallo dalla diuerfita

delpaffo. г 00 F

cognomi appropriati aCentauri. jjf.C

eoliogrofso, e lungo in un cauallo, e

■qualbrigliagli conuenga. 3A4t

colonel/0. o coronelía, & onde cofiß

dica. 473-C

color proprio,& color improprio,& for

differen\a. iSS.A

color bianco a chi s attributfea. зСз-D

color bianco lucido, color bianco

• fmorto. iSt.E

eolor uerde,& doueßuegga piü. 2C7H

color Sorecigno , & Cinéreo , ¿r a rui

conuenga. jyt-H

nltr proprio del GUue,ér quandofia

di l -loi.t. quaio di cattiua qualita.27t.B

colorfofco,cy atro comealtrimcntifidi-

can». 272.G

colora, & faport attribuito alia Lu

na. tít-A

colore del Sole. £%2.H

colore,jiatura.comple.fione d¿ naßeen-

ti tulla Primauera (¡re. jff.P

colori.qualità accidentali. 2Ç0.E

colorí mefs.:?giert delia Natura. íío.H

Colon primi nunсЦ dugli occhi. asi.В

colorie lorofignificatiene. ju.O

eoleri diffimu fecoado uarie fentcn-

Ы. JS2-D

colorí attribuiti al Sale. гя.Н

Colorí uerí,& colorí apparent! , ф> ca-

gioniloro. 2S4IF

colorí di metalli > (y délit pian

te. 2Í+.H

colorí dagli animait dagli Elemenli,

С altrc co/í aliméntate , <y mine

ral- 3SS-A

Colon gioueuoli, o dannofi alia ta

fia. jí7-B

colorí iliuerßin animali.o uccelli ¡Tuna

fpecie. 2ís.B

colorí attribuiti olla Luna, a G/o-

ue. 2<¡7-B

colpa -, ó1 inefperien^a de' Co^o-

ш. 3jS.G

colpi con che manierefifchiuinb. 46+ G

combatierea piede biafmato fecondo

gliantichi.

combattimento di Tori, e caualli

Thefialli moflrato ¿ Romani. 3 oS.F

compagnia iifoldatt introdotta я raf-

frenar la Исепгл del Scnato. +t G

compagnia de'foldatitoltauiadaíje-

rone. 40 H

compagnie , tome fi debbano fo

ri- 472.H

Comparution di Ouidio Sulmont-

С4Ш

Conceffione acanalan d'intrare al Se

ñalo. JA,.Z

condition,the dee hauer il Saaro indo-

rato. Jfit.H

condition de!la lingua inun cauallo,

ér quai briglia ¡i conuenga, 33&Л

condition delia тем uvlta,cheßfaa

* * fronte
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frente il nemice.cemefia da difei-

pünaruifii' cauallo. 4s?-A

Condition d'un слHallo,per ufo delle bat

tsglie. <fsS-F

Condition délia belleXjcA in un cauallo:

in che conjifta, & in puante parti fi

dtuida. 4<1г H

Congiettura déliaferte^za del caual

le. 3°+V

Cenofcimento,efenfo de cauallinel

tempo de/la battug'ia. J.B

Conquifio de/ monde Nueuo perifpa-

uento di Caualli. JS.B

Confiiluo Agidano , efuo dono a Pom-

*peo Co/onna. t»-E

Canfig'io deltifieffoAutîore, circa il

fetto di с tua!car[i un Cauallo ma

le ammaellrato , nel cojpitte al-

trui. jsS.F

Config'io fantisfimo, ér honefiiflimo

deh'iftcjfo Auttore interno alui-

tio de giuocatori. s il G

Conte-fa di carrerea cauallo, ondeha-

uejfe origine. fi s- Л

Continrnza in un foldata. sie.F

Corazza, efue conditioni. -fis.A

Coren: d oliuo,a"Ottone, edoro.e fia-

tue ne igmochi olimpici. pi. H

Coron: ir.trodotte da Caligula.

Corpinaturali, enumero di effi. iSiG

Carpi ¡ucidi ferina termine , (y lucidi

terminan. isj.B

Carpi diafani, ¿r traSbarenti. jsj.B

Corpinati fottoi doaici fegni ,elor

grandej^a.e qualità. iff.G

Corridori,cr numero d'esfi. 49$ F

Corfica.e Sardtgna, lora cauaüi. 31S.G

Corfa pericolofo ne' giuochi olimpi

ci. pS-E

Corfo di Mercurio. iil.C

Cofia, efuá uútoria per indufiria di

tor la brig'iaa cauaüi. ij.C

Çafltllation offíruata da Ali Rodaban

nella natiuità degl'animait. tpi-E

Couino.chefia. 114H

Coizone, che arte deue tener qиando

fmanterà dal Poliedro. 37¡-A

Cozzani, ondefi dieano. JJÍ.F

Cratippa, Menalippe, Xantifo, &

altri che feg Htm. fe -F

Credenza , con quali atteficijfi toi-

ga. 46 a.Z

Credenx.it ne torni , come fi toglia .

4o?.4o¿E

Croto, e fuáfauola. 12 ft. F

Ситоfoccorfo dal Marchefe di Pefea-

ra. is. А

Cuoio, efuo principio. jet.В

Curator d'un cauallo, e fuaauuerten-

\a. 3C0.H

Curia , e Fabritia lodati di liberali-

ta. set.E

Curfio hebbe un cauallo coraggio-

fo. i ¡T.D

Curtaldo, perche cofiuien dette, 103.C

DAC1AÑ 1 caualli, e lere qua-

lità.e forma. 3'7-C

Dafida dtfpreggiator delToracolo>efua

morte. ÍS.G

Dariofeampato di pericola per auuer-

t:nza lihauer caualcato una caual

lapartorita difrefco. С.E

Dario.efita rotta. 40 0 E

Decimatione.chefupplicio fia. 478.D ■

Decio Laberio, efuopr¿mío, e degni

tà. 3P-Á

Decreto delSenate , che niuna donna, a

figlia, e moglie di C.utaherс facefii

arte indegna, JtC

Decurionesfue qualità. <t7i-C

Dédalo,efauola diefso.

Degnità de' caualieri, da che tenefeiu-

ta. 32.E

Degnità degli Ambafciadori. 32.C

Degnità diFurio Camilla.

Demi del Lupo legati ad un canalla,

che effettt face¡ano. iiC-H

Denuntia delle guerre , e con quai foí

da tifarfi debba. SoS-H

Defcrittionde caualli di Caflore, &

di Polluce, (У U'altri huamini illu-

ftri. jiff.H

Defiriera поте. м oSA

Detto notabile a°ungiouane efortate a

licentiarfidal foldo del Ri FHippe,

<$• a uendere ilfuo cauallo. 2 1.G

Dette d AMgufla ad unamälitrt. ЗУ О

Dem
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Dette notabile di Mario, 4л G

Detto di Cofiantino. 4}-D

Detto d'Agtfilaofu la qualité delbuS

Duel. set-D

Difference tra la biancheXjca del Sole,

& de g'i Elcmcnti. isj.A

Differenz* tra Bai Mttallini Lupegni

Saini.e Rabicam. 277.C

Différent» tra' caualli ßttentrionali ,

&altri. 304H

Difference della носе del Caualcato

re. 40fi С

Dimachefoldati d'Alefsandro Ma

gno- »p-B

Dio dipinto da Abacueh Profeta fopra

caualli. С o G

Diogene uedendoduoi Cètauridipinti,

e fua-argutia. 130.G

Dumigi.efuo augurio per un cauallo

lafeiato netfango. it.С

Difcefe.e ¿oro effetti. 463C

Difciplina deirhuomo nel eauallo. 2ss.D

Difciplinaprima m un Poliedro. 37* G

Difciplina a eauallo perfaltarfosfi. 411.В

Difciplinareun eauallo , fcando Sc-

nofonte. 3C0.F

Difcipline diuerfe a le nature diPolit-

dri. 3<>7-D

Difcipline in un eaualloper ufo dißngo

larbattaglie. 4*7 С

DiSpofition di corpi different!. 323D

DiSpoßtione, (y ordine dtlíefiercito ne'

"viaggi a Cántica, О* a'temp по-

Rri. 4*2 С

Dtfordinef\m л tempo. 4 в t.А

Disßmulatione del Generale di quanta

impértanla. 4gf. F •

Difiintion degli officiait Senator if , ¿r

сauallerefehi. 34.F

Difiintion de colon fártico!are. jsC.F

Dtttatore non debba andaré a eauallo,

perche. jf.F

Dittatore, ¿T dignitéfuá. 4Э1.С

Dtttatoreprimo. ■ 491F

Dittatura perpetua di Cefart quai

fufse. ¡ja.*

Dittatura di Silla, eon quel, che fe-

gue. 4p» Ж

Dmtfion de' colorí jjí.E

Dm.rfitÀ dipeli nel cane.e песлнаШ. лбл.В

Diuerfità del pelo Learda. i(7."D

Diuerfità nel color rofso. »7¡.C

Dominio del capo attribuito al Monto~

ne,& quaifia ilfuopianeta. jfp.A

Dono di caualli, e d'armefatto ad

Enea da Heleno. iS.H

DonodelReFilippoalPapa. CS.H

Duca d'Amalfi, efatto fuohonorato

contrai France/!. is.A

Duca di Sauoia,efua uittoria a S Quin

tino. j x.B

ECLIPTICA linea. aÍ7-C

Effetti di Marco Tullio Confiólo. js.D

Effetti della Luna nellefigure. jSi.B

Effetti potenuffimi delíefsercitio de'

Torni. 40 s В

Effetti del lafeiarandaré un eauallo

alie fcefe, o di trotte , с di galop-

po. 4'7-D

Effetti del Rampante. 463-D

Effetti, ¿rgloria della militar difcipli

na. sos.A

Effetti della caccia. SJ4.E

Effctto della briglia piu alta di montee

aual debba efsere. 346'.£

Efficacia, ¿r gio иamento del сaftigo in

un cauallo. 32*Л

Elefan t>, e caualli non concederßa ipri-

uati. if.H

Elei, efuara%XA. 307.В

Elementi detti bianchi. JSJJi

Elettion del Соьхлпе, & quai egli efstr

debba. 33s-A

Elio augúrate a douer rrgnar poco per

morte d'un Poliedro. it -В

Emblema delfAlciato. ís-B

Enippe,Alcippe^Anippe,Crifippe,Cidip

pe.con quel.chefegue. Sí.A

Epidauro cttta. ¡oí.H

Epigramma itAntilogio nelГeffigie£un

Cauallo di Filippo Re di Macedo

nia. P7-C

Epiro detta Albania,» caualli Epei. 3 07.B

Epiroti,ér Daimatu caualli, e ¡oro na

tura. 3'7-C

Epitaphio di Bucéfalo. 14.E

Epitetift nemi attribuai * самаШ. sZ.pp.H

Eptttti
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E~pittùàeltAmount. ijs.D

Epíteto de'cauallt. л.Я

Epíteto di caualieri dato л Peleo,^1 ai-

tri nobili di Grecia. 43 В

Eporhedua (y Rhedarq. its.В

Equeftre cittk nslla Gallia. gg.H

Equitio.chefia. gp.A

Equicolipopoli. gg-H

Equirij giuochi doue, fr quand» ficele-

brauano. pe.F

Equifione dem CoX&ne. gp.B

Equitario qualefidita. gp.B

Equitio.equine.equire, tquimento con

quel chefisgue. gp.B

Equicolipopoli. gg.H

Equo , perche cofi dem da' Latí-

ni. gy.fg 23

Ejuo mow. gg.G

Equulio.che cofia dinoti. gg-E

ittonio.efiuafautla. ¡ »g-H

Efi^pinti caualli qualifiant, ge- F

Effedarq popoli foldati. ti+.G

Effedo.t Coffeda.efiueicpitheri. 114.F

Effempt di pitt honorли ejfercitij. s 04 H

Effempt dt molti antichi, fr modsrni, 0

ffßffhri dellefeiende,» pur amatori

deffe, fr dcgli huormni feientiati.

S\C>.M7-Sig.sjp H

Effsmpio di cauallt dato da Temifio-

cle. CyA

Effempi» di Zopiro, fr d'abri ualorofi

foldati. 4P7-C

Effempio di Quinto Fabio Maß-

mo. jpg.G

Effempio deli'effercit» d'Anniba-

le. s/e.F

Effercitij bißgneuoli al eauall0. 4.CJ.C

Effercitij del corpo, quali eßer debbano

perunfoldato. sip D

Effercitio d№e cácete neceffario a gio-

uani.fr a maefiri di caualli. 11.A

Effercitio del Caualiere.ogiouane, о uec

thio. 32g-G

X/frrcitio mfurato.quanto gioui. 37S.G

Effercitio Aull'art: caualhrefica. 3 0+.F

Efferen» Ceieße fiobra caualli lian-

chi. fe.G

EJfcrcito dem dup'i'ato, fr ahridi-

uerfi efferciti, (ydou'günofuffer»

diuerfamenté deßinati,C qtuUiß

dicejftro.

Ejfercito ben formato, quand» fidi-

ca.

Ejfercito £Alejfandro.fr numero de'

fiuo.

Effortationeperteffercitit dt' caualli

neceffarin.

Eta della doma del poliedro

Et modo di domarlo.

Eucherio neüa feratura.

Euippe Borg»,

Euripide.efu»precett» a ifigliueli de

i Re circa la difciplina слna!Уere-

fea.

434Я

jgp.E

33'»

33*'

C3.D

21 S

FABIO Maffimo diffegnato bit-

tatore mérito il cauallt. ж%&

Facetta di Lorenzo di Medici. 36}.A

Falange Macedónica » O* numer»

fiuo. +gt.G

Fallí Lupni, qualità, fr uita lo

ro. " 27g.H

Talbi caualli.e loro qualità. лрр.Л

Fallogrande tagliatt. 3 Sj~. В

Falfieredn:,(yufoloro. 3e7-&

Falfe redine.e loro effitti colrimanin-

te. 3fiSA

FanciuUo nato di сauallo d'un pafiore

aPtriandro. 1316

Fanti di Guardia del Generale.

Fafiani caualli > fr onde cost fidica

na. 31 2 H

Fauola di Pelope.fr Hippodamia. ps С

Fede d'un nobile Notan»per un cauallt

datoli da Marco Marcello. tp-D

Fedeltk di moltifoldati ualorofi. s 1 1С

Federigo Seconde ,e fuá conflitиtio-

ne.

Ferentarij qualifient. 47» В

Fetont:,e fuá fauola. j/t Я

Fibie d Oro da Aureliane afiuoi. 33-A

Figura del cauallo Pega/lo. 4% *.H

Filippefi poptli, Filippopoli città. g2 Я

Filippo Re di Macedonianfue drfide-

rio neWafsaltar la Tefisaglia. 22.E

Fifichh della lacchetta.e fiuo giouamen

te in un cauallo. 3gg.F

fiumi.t loro effitti, tfrtfricti. 2Í3.B

flaut
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Tie**eolore,ondefiformi. jsS.G

Fcggta da tenerfine' caualli terragno- G ■.

Ii. 4S3-A

Foggie diuerfс di caualli Grе- S~> At LI O, e Lentulo Cenfo-

ci. 30S.H vJT ri , che cofa dimandarono л

Tonte Caballino. 9Ü.G Pompeo. 33.Ж

Tonte nellariuiera freffoil mar Rof- FaL'itia Centareto dirupato dal caual-

. fo. ij;.B lo del Re Antiocofer hauet uccifo il

Torma del campanello , & vfo fuopadrone. g.n

' fuo. 3SJ.F Galoppo quando fi dont al cauaU

Torma del camp» , t diflintion d'ef- lo. <fli.H

fa. 4Î0E Galoppo , e- fuoi effetti , * quali-

Torte{za,& ardire maggiorenel caual ta. а,ч. 41 ¡ H

lo.che net Leone, s.G Galoppo invn cauallù prouetto,!fua

Tortuna di più caualli nelle guerre.buo utilità. 374.Z

»a,& eattiua. ifj.D Ganaffe , e loro grandezxA , t for-

Torza de' Pianeti, e de' fgni, equal ma. 34t-S

. d ejfi fia maggiore. 1X7.В Cernea, chefidie».

Tor\a,iypoffait{adeïïufo. jjo.E Generale , fuo vfficio , e quali-

Forza dé/lartr, & corne il cauallo s'a ta. 49S.Q

* He\x.i,«? ajfcuriportar adoffo il Ca Gcngiua in un cauallo, e quai briglia

ualisre armato di ciafchedun'ar- g.'t conuenga. 337-0

me. 4s9 В Gengiue torméntate,» rotte.e lor rime-

TrancefcoRedi Francia egüflcjfofidi dio. 33* Р

ce Caualiero nel Camilo che fece à Genti itarme , e fuo ordine , e luo-

CarloQutnto. 43.C go. 4S3.A

Trancefi caualli detti Canthe- Genti da eauallo del Gran Tur- . ,

'. ri.. 317 В со circa il mangiare, cht vfo ten-

Treni.e Bardelle da chi prima ritroua- gano. 4H4G

. ti. ¡33-A Germania, efuoi caualli. 316.F.

Freni, e loro effctti.e qua!ità . 346 -G Germani , e loro antica -vfanna. J3.B

Treni di Spagna , di Barbaria , t Tur- Germani, e loro offerилп\а nelle batta-

chia. 346.H glit. JßA

Frent molli , érfreni rigidi , qualifie- Getici caualli, 309В

no. 35 0.F GiacintOtoFcrrugineo. ido.Q

freni conuenienti a Pol/edri. 3>!>-C Giaciture délieS¡dai.o,& délie braccia,

freni conuenienti a Polledri. З+бН quandoficaualca finia bacchetta ,

Jrigioni.eloroqtiaHtà. 3t6G opajftggiando, в volendo contre, 0

fronte prima, feconda.fy terxA de'fol mantggiare. 3S>*-3fi3-G

dati quaifnffe. ЯИ7В Gi*nr<i{iari,tloroToleranxjt, efo-

fronti délie battaglie , e loro ordi- brietà. 4Í4G

ne. 4$3-В Ginetti,qualifien». 1*3 В

fuluo coloreo Rauo. jsj.B Ginetto,ondefidic». 103.В

fului caualli,» natura loro. *79>& GiouambattißaCaSialdo , efue pru- — —

fine», perche diuengaflauo, e la terra denxa , (y ordine m T ranfilua-

bianca. 3^3-A nia. 47<¡.G.

furia in che modo,t mifura deue dar- Gicuamento delferrar di voila con lo

fi. 411.D ífrone. 3S4-W

Giouamento de g.'i Jproni per abaffar

U volt» alte , er inalxAr 1« baf-

fi.
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fi. ¡Sí.B

Gionamento de git aguati oceulti,&fin-

ti.&fintiontfejft. jo y.A

Gio-di Capua.e fuá morte. Л4.Е

Gioue.efuoi effetti. jgí.E

Giudicij de'caualli dalla offerиation dél

ießcUe. ' до F

Giuochi ejfequiali antichi. ip.B

Giuochi gladiator if. 3P-A

Giuochi confuali dedica ti a Nettuno

tqueßre. poH

Giuochi Circefi, come & quandofifa-

eejfero. рз-С

Giuochi di Troia. р+ТЗ

Giuochi Olimpia,& cbiprima nefuße

ißitutore. P4-H

Giuochi lñmij,e chiprimagl'inflituif-

fi. P7-A

Giuochi qua11 conuenienti al buonfol-

dato. sil-A

Giußitia,efue lodi. s 07.A

Gloria maggiore dellл militia à cauallo

ch'a piedi-.maivna & I'ultra necef■

faria. jí.H

Gouerno delle frouincie dato à Caua-

lieri. 40 -H

Gouerno d"vn Poliedro,& comedipaf-

fo inpajfo saue\xJi à fu oi meflie-

ri. 333.H

Gradi de''Sena tort , Caualieri fepa-

rati dalla plebe. 36 H

Gradi dinerß tra nobili. 46.E

Guardia del Principe data a'Caualie

ri. 41A

Guardia urdita.qualt s'inunda. 34s•&

Guardie di tutte le compagnie al Con

fiiez loro obligo. 4X1 .С

Guerrapiügiußa ftcondo le leggi mi

litari. 30 С.G

Guerra dijßnita da Proclo. stС.H

HA R M A , & Harmatro-

chia. tiJ-S

Haflati,eguardia loro, jfi.C

Baßati Principi , e Triarij qua-

lift duano. 4*CG

Heniochipopoli, 11 1.F

Hmtcofegno. m.F

HcrcoledettoHippodoie. 94M

Herofilo equario medico. tXp.A

Hettoreparlo a fuoi caualli. 3gp.,3

Hippadifacrificij. ' ts.A

Hippalcofig!mol di Pelope. 7S.F

Hipparchia.Hippe. jtt.H

Hipparchia banda di caualli. is.C

Hipparco vita, Cr соЯитеfuo. 7g.F

Hipparco vfficio di maeflro de Caua

lieri. Í 4?2.G

Hippardio, Hippotigre, Hippocatne-

lo. 7 s.D

Hipparißume. gj.E

Hipparme, Hipperide, Hippia, Hip-

po , Hippoboto; Hippoclide, (¡y qua-

lit* loro. 7S.F

Hippelapho animale, e fomiglian^a

fua. 7s.B

Hippeo Specie di Cometa. Ss.A

Hippia , Hippo , Hippodamia , Hip-

polita. tt .A

Hippia città di Ptrrebia. gj.E

Hippice.e virtùfua . ?s-A

Hippico monte.Hippofiume. gj.E

Hippio.o Epitrito. g/.S

Hippiothone alleuato duna CauaU

la. en

Hippoраеfe ne!Г1fola Co. gл.F

Hippoacra , Hippucomt , Hippi, Hip-

puri.ér altri.chefeguono. fj.G

Hippobote, ó> Hippagrite, qualifi di

cenano. 1 tt.B

Hippocampo figura cofiume , e virtù

fua. 7Í.F

Hippocentauri.come figenerino. 128.H

Hippoche , frHippofeflo , e loro vir

tu. 73.C

Hippoconttße Caualieri. g(.F

Hippocrati, oltrail famoffimt Hip-

pocrate. tf.H

Hippodamo Architelto, Hippodamo

Milefio.Hippodoro Atheniefe • 7g. H

Hippodrema Hippie* Anchippoft-

dot. gf.Q

Hippodrome Sofifia, Hippoloco , Hip.

ротасо , Hippone , Hipponaße,

Hippomedote , Hippott Hippo-

mene Hippolito. ?fi*A

Hippodromo.che luogofufft. gt.С

HippoforbtHippotroft, fi.a

U'tppoglof.
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ttitfogloffh 73-A Incontinent , e fuoi tffetti , * difet-

Hif>pelapatho,comevariamentefidica. 71.G ti. sti.V

Hippoleclricon. Hippomirmicot. 7Z-G lndiani cauaäi.e loro natura. 3'3-C

Hippomachia battaglia , tCF Infamia del nobilepiùgraue,che dill'i-

Hippona Dea. fs.A ignobili . a4.F

H'pponomo, ér Wpponoma. tS.G Infante di Ыаиагга, efue fdegno con-

Hippopere , Hippagio , e quel , the fe- traía madre . jo.F

gue. 8CU Infegna del Duca di Sauoia. л s В

Hippopedipepe/i neU'Oceano. 131 В Infegna £Alejfandrini. 6% H

Hippopona.efua qualité 7S.A Infegna délia Caualleria Roma-

Hippoporno , Hippocronia Hippoti- пл. 47'-G

phia. 7Í-/J.F lnftgne di eaualli di due nobiliffimi

Hippopotame dem caual ftuuia- feggi,Cappuana,eNido. tp-A

le. 77-A Inftrumenti fer le vendette de' poue-

Hipporeegenti, ij.H ' ri. -f/-A

Hippos, Hippuroqualitk,ecoßumeh Infirumenti de' riecht per vendicar-

го. ?С.Ж fi. 4<¡7-A

fíippotamede Borgo. Ij.H InterdittionidiSpartacoà fuoi. J3.B

Hippotoxote Hippoceleuti . tC.F Jjfione, e i CentAitri , « loro hißo-

Hippuri , cerne diuerfamtnte ßa det- ría. up-B

ta. 74E ljfione primo affettatore delta gloria

Hoberi.e lorofegni. 301.A del regno in Grecia. 130B

Honorprimo dilleflatue equefiri à cht Ißmij vincitori.e loro corone. p7-C

prima cenceffo. SJ-G lífruttioni per vn cauallo ntül volte

Honore,chefia. <fJ.C radoppiat*. +t* G

Honori , ¿r Epiteti dati Л Caua.

Vieri dal Boccaccio , ó* d"altri L

Poeti. +;.d

Honoripub/ici dati filamenteadhue- T Acedemoni ledati di tacitur-

mini belli appo gli Ethiopi. JSO-H .L nità. SíJJi

Moratio Cocltte.efuo cauallo. iif-E LacedemonUe loro vfànza interne Tufo

de Caualli. -*P».F

1 Lancia , $ qualità ad effa Jpetian-

ti- 46s.A

IGnoranza dtteßata. Sip С Lancia in cofeit , t manier* d'ef-

Imboccatura , quale debía tffi- fe. jSs-A

re. 340.A Laomedonte.efua morte. iit.A

Jmbofcate di vari/' Mntichi huomi- LearJ' Ruetaи , Pomati, & circolati,

ni. pS.t qualififtimano. г?фЯ

Incantcfmifarti à caualli nel regno di Leardi mal colorati , completion

Senega di Negriti. it.G loro. 270.G

lncapeflraturanuoH»,£r quand»ß» Leardo Pecegno , (y qualitàfua. jCf.Ó

dafarfi. S33B Leardo Sauine , ¿r condition oftfi

IntertczxA de' colorí, & ondeßfcor- fo . »(IX

£*• iss-B Leardo Cárdeno , ¿p quai egli

Inclination délie ßeüe ne gli animait fia. *6t3

viriffima. грз-А Leardo Rohano color . & natura

inclination del cauallo »I ¡ato defíro fua. J6t.V

netfar delle volte, ragi on per- Leardo Sardeno : ^ Leardo Mofeato

thtcoßß*. -H7-D . Ьш«,<?valorfue,, мЧЯ

laird*
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Leardo, Petfati , о Pintati fegni, fr

praprietà loro. tCp.B

Leardo Marino, fr qualità fuá 27o.G

Leardo,Stornello,Tordillo,fr ofctt-

ro , ty- quai dejfi fia il miglio- •

re. 27t-A

Leardo Melato.o pure Leardo Sлито,

frmiSlurade fuoipeli. 271. С

Leardo arrotato di Soria eelebrato dal

l'Ariofto. 3>3.A

Zegge di giudicare data à eaualieri

tolta à Senatori. ¡4 E

Legge Théâtrale . 40 H

Leggiere^a , (y defire\xjt de* Numi-

di . 104.H

Legionarq , Auft,iarij , fr Grego

ry , quali fuffero , (y officio lo

re. 472 D

Legione , fr quanti foldati eontenejfe

à tempo di Remolo . 4C3.D

Legione,ondefidita, fr qua?ella fia,

ey comevariamentefifceg'ieuano i

foldati d'ejfa , fr vortamente fi di

ce-ano. 47it

vLegione, onde •uien dtta, fr onde ha-

ueffe principio , fr come dimano in

manofu/fe ita crefeendo . 473-Т>

Legioni pAgcte ordinariamente da

Cefare Augußo , fr paga d e/fe. 47¡t.E

'.Leprt ammaeíirata dalla natura. íCt.A

Libu t caualli. 3'S-A

' Licensía , e forti di effa nella mili-

tía . 47Û\'H

'■ Liocofore Caualle. 1 ¡7.С

Licojpade.quali cauallifiano. ti С H

". Linea equinottiale, efuá dtuifione. 1X7.A

- Lingue diiterf di grande vtilità. sis С

Lilia blanca ndlafronte del canal¡o ,

onde proceda. J02.F

Liuido eo/ore.diffirrente da! pallido. 27i-G

' Lode di то!ti a, ¡tichi celebrati neWar

te di caualcare. 140.E

Lode di molli illuflri titulati Siguori

peritijfiminel caualcare. 1+3. A

Lod: de caualli Italiani.ry ragib\per

che cefifi '.odim. §22 G

Lode d. ' Romani circa la difciplina

militare. s «s. В

Lode deg.'i ejfcrcitij , vfo fr vtilità di

Ф- JJ».E

Lorica.qualeßa, fr quai fi debbmîn-

tendere. -fifi С

Luna , onde fi dica , fr onde pro-

cedano le macchie , che in ejja fi

veggono . 2S2H

Luna, ondefi dica , predominio,corfo ,

a/bergo,(y effetto fuo. 2Í1G

Lunghexrxa delta brig'iairr'vn caual

lo. ^ ^ 34C.lt

Luoghi da ti à merci,feri{a eccettione di

Patntij.b di Plebei. jf.ff

Luoghi equeßri. po p

Luoght idonci per gli armenti. joí.H

Luoghi abbondanti di caualli. j oí,H

Luoghi.emodi diuerfi da effercitarevn

cauallo. 374-F

Lucghi.c tempi da galopparfi vn Polle

dro i» giro. *i* G

Lutghi ftfpetñ deltimbofcate , fr

ctUH dejfe fi pojfa hatur noti

fia. 4fiCX

Lupo , fr lupato, quai fient fidtcejfe

appo Romani. 34fiC

Lujjuiia in vn fol¡Ir to dt effetti pejfi-

mi. su. W

Lutio Tarquinio fatto tK.n firo dt .

Caualieri da Quinto Ciutitma-

to . jS.a

M

MAeflro diCaualieri.fr creation

fi»*. 2S.H

Maeflro di Caualieri , quai debba

• iffere , (y diipoflo , çy cordilio

nato, !.,<#. F

Maeflro de' Caualieriprimo,frfuo uf-

ficio. 4fi Q

Maneggi di diuerfeforti. 377 37S.A

Maneggi faltanti,e varie ,foggie dt

tflt- 4*3 **4 42S A*CD

Maneggi, fr ordini dejfineccjfarijper

caualli . 4<>3 О

Maneggi,e loro qualità- 444 4 4 J ■£

Maneggio detto volt» £Anchi-

fe. asCH

Manipolo, Centuria.Cohorti decuria,

СAle , quali , fr quanti foldati

conteneuano. 4/t В

Mannt,» Mannolli, о У¿mi. юг. E

Man*
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Mano i tome da portarfi adoffo vn Ca-

няИо. che venga àfommo%£arfopra

¡a brig/ia . JUS

Mano, ccmeda portarfi caualcandovn

Cauallopieno di gar\e, ffpc. 3P6G

Marcello detto caualiere dalpoeta МЛ-

touano. 4-3-B

Marchefe di Pefcara.et ano generofo il

fuo nelpajfar la Brent*. jy.D

M. Coriolano , e fuá rijpofia al Con-

folo. ■ ip.D

M. Craffo, e ßta pcrdita per lo numero

de CauaUi de' Parthi . 22.H

Mare Mtrtoo.onde ditto. fis-D

•Mario , e fuoi foldati , che ordine te

ñefferо. 4S3.C

Marmace , & fue Cauaüe vcci-

fe. fsX

Marte , onde fi dica , fede perpe

tuate. 2S3.B

Marte , с fuoi effetti in cafa pro

pria, (jc. 2ÍC.E

Martial colore. 2X3.C

MartialiCauatli.&vfo loro. л/fj.C

Mecenate amanttjftmo del cognome del

Caualiero . jf.E

Medaglia di Fabio Cantare. 66.F

Medaglia cCOttauio giouane. Ci.F

Medag'ie.&imprefe diuerfe. СС.6/

Medi Caualli.e loro grandexxA, e qua

lité. 3¡i.A

Melon fodo i & Melon lifcio , vfo, &

qualitàfua. ¡si.В

Melon* picciolo à feile , effetti fuoi

in vn Cauallo. jsj.E

Melone àfeile. 3 s/.A

Melone lifcio , con la paletta infu-

fo . JS/.A

Melone lifcio col chiappone difnodato ,

& a/tri dipiu maniere. jsS.C

Memoria in vn Capitana lodo-

t*. sif.G

Memoria di più antichi valorofiCapita

n't , & com'ella s'acquifii , & confér

ai- sst-Ъ

Mena'rppe prima detta Zeti, efua fa-

tola. 123 В

Menapi Caualli detti GheIdrici . 31/.С

Mente , e fue ejfercith , Que confi-

/«. цех

Merchi, 0 fegni di Caualli. tiX

Mercurio , e fuo corfo , e colo

re . ■ 2H1.C

Мф cauallerifchi . 91.Q

M-ta, qualfuffe. fii.D

M-tafora del Boccaccio. 6+.E

Metafore del Petrarca. Сs .S

Meteßatuitefecondo il numero de'Pia-

neti ■ <ft Z

MeZentio, cheparole dietffe al fuo Ca

uallo Rebo.

Mez.zj> pli di gattoà chegioui , come

variamente fidica , ô" come fitra-

uolga. ¡sC-E

MHeide , (y Cattallefue. ¡ j. £>

Miles cofi latinamente detto, quai egli

fia, çr onde cofifidica. 47+ G

Militia.efue lodi. 4S6.4-C7-E

Miflerio del Profeta Zacharia. Сг.Е

Mifur» rotta,come s'intenda. 3+s C

Mifura del pajfo . 421.D

Mifura del portante. 422.E

Mifura del trotte. 422.E

Mifura delgaloppo. 422 F

Mifura del corfo. 422.423.H

Mitridate, e guardia d'ejfo cemmejfa

adv» fuo Cauallo. x/.B

Mitridate , & altri valorofi hиотini

haueuano cognitione di diuerfe lin

gue, sis.С

Moderni, & loro errare circa Ii ípro-

ni. 3Ü2.F

Modo di me/tere, úrrimettere la bar-

della y come ficare\xi vn Ca

uallo. 333-t*

Modo dipiedi gatto fino. Í*7-D

Modo da portar le gambe , i pie-

di, & le cofeie fecondo fufo Mi

litare. ■ збб'.Р

Modo da tenerfilo ftaffile, Cr comefi

debba attaccare. 3CÍ.H

Modo dt carenare vn Cauallo. 3X0 H

Modo, che il Cauallofimetía il Moflac

ció fotto ', molto neceffario al com

batiere. 3X4.38 s-Я

Modo , che il Cauallo intenda la bri-

glia , Cfi faccia indietro , con tufo

della bacchetta de.gli ¡proni,et della

voce. 3ff.lt

Modo da vfarfià Cauallo, cht battuto

2»
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tu ta t?fla t'tmpenni, ocio faccia

per ma'ígnita, о per vfo. 3ffoF

Modo di caßigare.fr ammaeßrare vn

cauallo vttiofo v/o à buttarfi.à terra,

CT corcarß , (y far ßmilialtre ve-

g/iaccherie. jj>i A

Modo daportarßU briglia nelPatto del

combatiere. ¡p+ E

Modo di caualcar giù per le fce-

fe. 40y.A

Modo d'adeflrarevn cauallo alla vera

vol:л. 44?.*fsoD

Modo divo!tare. 463 .B

Modo d'armarßvnCaualiere, fr cht

ne fu/fe t ли entore. jíf-F

Modo di tentare i nemici ne gli affalti

repentini. scj.G

Modo dafarßla ritbrata. soj.B

Moneta detta cauallo. CS.H

Monete , con l'imagine del Caual

lo. Cf.E

Monete , con la carretta , con i canal'

Ii. Cft.F

Monete diSiracufani. CSG

Monete equeßri. g o.F

Monippi.e ParippL fí.E

Monte di Cappadocia dette Ar-

geo. jti.D

Moreüo colore , ondefidica , e comefi

chiami variamente. Я72.Е

Moreüi CauaUi , e completion* ief-

fi. i7¿H

Morelli caualli , equalità di ejft fé

conda il deßderio de gli Spagnuo-

li. 271-A

Morefchi caualli, t loro qualità. 314 H

Morcfci caualli, 3tt-F

Morfo Porigino. jsf.F

Morte di Bucéfalo , fr come prima

che mortjfefatuo Aleßandro. ti-C

Mofcati caualli. *68G

Mofcatirojß.e qualità loro . j/s.B

Mofrhe equtfeli. ÍJ.A

Moti , ö' Epittti del cauallo quanti

ßano. 100.G

Moti del canalice delthuomo. <f6¡.B

Motiui dißiceuoli ad vn Сaualtere net

dar delta carriera. -tie".F

M'to finiflro più naturale al ca-

ttallt i che U defiro , fr vtieu per*

che. 44*.Ъ

Mouimenti del cerpo , t quanti ßa

no. 371 G

Mußca,e ragten di ejfa. 421 D

Mu/farolaforma,(y ejfettifuoi. 3ÍJ.F

N

N'AIRES, fr tfferuanza lo

ro. 4*Q

Napoli lodata nelTarte di caualca-

ro. 140.H

Napelitani.e loro riuerenxA àgli Dei

dellacaualleria, 1 zG E

Napolitani patritij' lodati. 141.F

Napolitani caualli inpregio. t*3-A

Natura de'cauallidiScithia. t.H

Natura , fr qua!itл de caualli blan

chi. JÍ7C

Natura, fr color de' caualli, fr come

per cagion degli elemtntifteno,o buo

ni,o cattiui- *7>Л

Natura, fr vita de'cauallt пайfotto i

dodicifegni delZodiaco.fr fottoi

Pianeti. jj>i A

Negrera, endeproceda. *í+B

Nereo , e Celo fiumi , e loro proprié

té. *C%B

Nerone, efuofogno itvn Cauallo mu-

tato in Simia. IJ.C

Nefei caualli. 31 1.В

NeJfo,efuá hißoria. 130.H

Nettuno chiamato equeßre,et curator

de'caualli. tt<+.Q

Nettuno ditto Hippie, fr Bippocro-

nto . 127.С

Nicola di Renfy chiamato Caualiert

dal Petrarca . 43-B

Nicotri Reina degli Afflri. soHZ

Ntjfei caualli.e loropregio. ¡ti.А

Nobile,che imparti. 4* С

Nobiltà origínala dalla virtu. 4s

Nome di Caualiert a cht conuen-

i*- <y.a

Nomediuerfo delle leggioni fecondoi

fuccefft. +74 Я

Nomi de' caualli di Nettuno. j f.B

Nomi del cauallo , t loro varie

ty. 70.71.7»

Nomi dmerfi impoßi Л Dei, tDee dal

togntmt
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tegnome del caua lie. S3 fa A

JHomi diuerß di caualli da caret-

te. teg F

JScmi proprij, ¿r celebri di Centau

ry t ? o H

Nomi diuerßdati al Baio. 376 E

Homi diuerfidel Luogotenentt, Cr del

■ Generale. 4У2.Е

Nota d'infamia in unfo'dato. +77 С

Hube mgrauidnta da IJftont , ¿r onde

nacquero i Centauri. 12S.G

Numere de'caualli del Re So'.omone.

313 о

Numere, <¿r modo dette rime/fe ,

comefarfidtbbano fer ammat

firare un eauallo, non ancor и.

fe nelle battaglieal/nono delle

trombe,& d'aïtri/йот ¡pauen

teuoli. +I9-C

Humero de' Tribuni contermto fette

tiafcheduna Legione. <fl >-E

OBligation,Cr officio ¿el Generale.

%oû.E

Obligo del canя!irre. 46.F

Obligo delgenerofo foldato circa le fen

Ieni.e. 3'9&

Obligo del capitana , nelle firade

non conofeiute, & auantagie-

fi. 4}i.E

Obligo dell'ottimo Capiiane. 1 409 D

Occhi di Nettuno cerulei. зСe.E

Occhio, efuáfaculta net riceuere del

■ colore. 2S3D

Officio appartenente a caualiere.

car. 47. В

Officio, Cr qualità del Colone. 3 ¿f.G

Officio de' Tribuni. 0

Officio deWottimo Capitano , & debuo

m foldatt ne gli ajfalti. s oa.F

Ombriane cauallo,qualfia. 393-A

Onocentaurifigure, (y с сfiurne lo

re. 131-е

Openiont del lume , Cr del colo

re. asjJF

Openion dellißejfo Auttore circa il Ma-

neggio délia gik delta muta uol-

t*. ASt-A

Opere dilla mane del caua 'catort.

car. 4&3-B

Oraeo'o d'ila fuereffionc di Fi'ippo in

figura di Bucéfalo. /4 g

Oratione, e dar anime a'foldati di quan

taimprrtanP^a. jSs.D

Ordin* caual'ercfce,ry Senatorio, &

¿ígnita loro. 33 .D

Ordme equeßreflimato da diuerß na

tion 4f.D

Ordiin di San Pictro , diSan Paolo ,

iy-a'tri. +tD

Ordine di San Michèle. 43F

Ordine da tenerfiin un cauallo doppo

d hauerlo maneggiato. 3

Ordine.e modo da dißvggiarfi И cam

po 4X3F

Ordinc dellefanterie Remane. 4S7.A

Ordine de Romani 4M.Я

Ordine dell Imperio féconde Pufo de'

Laccdemonij. 4.1/Л

Ordine di Battaglia, offeruato da Clan

dio Cefarc féconde i Laccdemonij.

Ait A

Ordine del caminare delle fquadre, del

la caualleria.e defoldati. 4} s.С

Ordine d-llo fijuadrone, Cr da chi, ry

corne fidebba conducere. sej.B

Ordine da tenerfi in un effercito dinon

molta caualleria. ¡03.!)

Ordtnipenali di ¿uerra. ay f.В

Ormifda Re di perfia , epua rifpofia.

49 О

Ornamenti di caualli érufidiptu na-

tioni- i7 D

Ornamenti délia dignità cauallerefca

prefa dal Redi Francia. A3 С

Ornamenti poetici, Cr Orator ij detti

colori. tst.T)

Or/a maggiore. 113.Л

OJfcruan{a neltImperio di Mefficonel-

t'ordine di caualleria. A3 F

Otonefchernito dalla plebe- 36.E

Otoñe reconcilíate colla plebe per ope

ra di Cicerone. 3CE

Ottauiano.efuáprobibitione a'Romani.

S33.F

Oua ti one in Senate in luoge di car-

re. 13.B

OMidte,efiiA nebiltà. 38 E

i PALA-
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Pelibianchi r.e'.lecicatrici, comen». ■ -

/cano. 2C4.F'

ttli del cauallo chiamati con dinerft

PALAMEDE.efuo ordine a tiomi. 2ÍS.B

Unet d'uccidin un cauallo biA Peli, e fegni di Mercurio. 282. E

со. - SJ.C PeliafigltttoldiTiro.&di Nctluno

Palefato, efuaopinione circa le Am- nudrito da caualle. Ci-Z

ma\x.oni. t$S-D Pelo che fia, e comeßgeneri. 2S1.C

Paleftina, (y fertility di caualii in Pelo leardo , qualità , & perfettion

ejfa. 313В fua. 'jdy.D

Pallore, & erubefceri{a , (Jfegni lo- Pelo migliore tra i caualli lear-

ro. iío.G di. 270G

Palma olímpica ottenuta da Milcia- Pelo roffo, Rubo.Rubido ¿pe. 27'4 H

de. fií.E Pelofalto latinamenteflauo. 2/í

Palo imagine di legno , qual fof- Pelo , e qualttà de' caualli Tur-

fe. 4?s.A chi. 3*^0

Palpado , Cárdeno , e Pecegno , e lor Pella citta abbondantiffima di ca-

qualita. ¡eo O ualle. ¡oí.G

Pane de' foldati antichi. -f#}D Pelle blanca , epelo, come fi generi-

Parlar dimefio dttio pedeítrt. fi.C no. ;tt С

Parlar graue detto equeftre. 87.В Pena diperderéarmi , ф caualli, come

Parte piíi gagliard» del canal pena importantiffima. jj.A

lo. 3Í>¿ E Permifio» di Seuero, chtfi teneffero le

Parthi.e loro со/fume nelleguerre, e concubine in cafe, 3}¿

caualli. ¡I2.E Pero doppto , (y pero falto a fас-

Parti del corpo attribuite apiane- cíate. Ц2 Z

ti. -2Ü0.G Pero lifcio a chiappone , ¿r cjfctti

Parti di dietro ne g/i anima/i, perche fuoi.

piti debi!i,che quelle dmanfy. 303 D Perfi, & augurio dejft nell'annitrir

Parti conuenienti al buon folda- de* caualli. j o G

; to. soi-В Porfía, е pre^¡o de' fuoi canal-

Paßaruia,efuorim:dio. A,i8-E li- if.F

Pater noftri grojfi, & lifei , & ufo Perfiant, e Partin, e loro ufanea in

fuo. ¡12 H fepellire loro caualli. ' /J«Ö

Patroclo сагехлаю da' caualli di Perfiant.e loro ordine neïïadoperare t

Achille. )B caualli. 30

Patroclo abbrueciatofi con quattro ca- Perfiani cauaüi.ftatura, e qualitk

ualli.e due cani. 16F loro. 311 G

Pécora bianca facrificata а Сю- Perfiani, come аиехмпо i caualli a

ut. 2íí.G portare in groppa., 37*-И

Pegafarij.ePegafidi caualli. 123.0 Perfiani, e loro ejfercitio nelcaual-

Pegafeofegnato nelle monete de' Co- care. r ¡y С

rinthi , <3» in più medaglie anti- Pefcetitio Negro ,efuo ordine, e che

che. 121.D rijpondeffea certi fuoi, che diman

Pegafo cauallo. Iif-A daiiano il niño. 33.С

Pcgafo , fecondo Alberto Magno . Pianeti.efignificationi di ejft. 2Í0.F

I23.D Pianeti, e loro moto.e diuifioni di 1er

Pelideglianimali quadrupedi, & de fedi. tXS.E

gli huommi, perche non riceuano il Pianeti.e loro effetti. 2ÍÍH

tolorpurpureo. 1(2 G Pianeti,comefi confiderino ncl naj'ci

ment*
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mentó de i caualli, t qual colore for

gano i Itropeli. 3°J-&

F¡.vito di caualliper morte ti lor pa

droni.

fiante del cauallo di Ce/are. i t-E

Pié di gatto col ritorto , (y effetto

fuo. JSS.D

fie di gatto fen\a nodo , t parti

fue. 3*7D

fiero Stro^zj rotto in То/сапа per ope

ra délia caualleria. 24H

fiero StroXjú rom a Seraual/e per ope

ra di caualleria. 24-H

ftiento, (¡ra chifi concedejfi. JlJ-H

firgo ordinania delle Turme. 4ÍP С

fittura de Caualli del Signer Arrigo

Pannone Conte di Venafro. 1 J.B

flatone della nobi.'ta. 45.С

Platone,(y Arifl- che opinione haueffe-

ro circa la generatione. joj.C

Plaufiro.chefia, ry onde dem. 111H

flauto dell'huomo incognito. tst-D

fodargo caual di Mcnelao, ty

Etha. iti-G

fodargo, onde uien dem, altrimenti

Ethone, (y Lampo. >3fc

foeti tut ecceUenti difcritti. 34

Polifilo defcriue vn cauallo alato,(yc .

carte. /J4.F

follacchi caualli. . }I5.D

folledri riuerenti uerfo le madri. 6 H

folledro, (y tempo di caualcarfi. 3}4-E

foüedro ardito, o tímido , (y arte da tt-

ncrfiinejfo. 1<¡S.V

fompa di Nerone. tit H

Pompeo, e fua uimrià in Armenia

contra Mitridate. 2 2 -H

Poppifmo, e Clogmo , che cofa denotini.

Porte di Koma. 4.1 0 E

Pofate col trotte. 406.В

Pofatecolgaloppo. 4»/-B

Pofate,e loro auutrtimenti. 443.A

Pofle.e primo inuentore di effe tra i Bar-

bari,Grect,e Romani, itCE

Poftumio Dittatore, efuo ordine tC см-

ualieri. jy.B

frafiniano caualdivert Imperatore

fepetlite nel Vaticano. 1 s-A

trajino colore. M si Я

Preeetto d'Euripide a i figliuoli dé

Re circa la difciplina сau.illte-

refca. tt.B

Prefetti,(y officio loro. 4?l E

Premij dati al caualiere dal Confort,

e dal Duce. ¿j.E

Premij a' foídati in tempi di cert

ifie. 47 * H

Premij déliafedeltà. 31J-G

Premio di Gaicano Sanfeuerino man

dato da Lodouico Sforza , con eletta

quantità di caualli a Carlo Ottauo,

ryprodex.z.a fua. tß.C

Premio del caualiere. s o j . Л

Prerogative ,priuilegij,cpotefià dt

folda ti Romani . 4/y

Prerogatiue dt foldati Legionarij .

car. 4$!) A

Pretefla a chi coneeßa. j I .C

Prima lode del со/or uiuo in una don

na, гч D

Primiflaofatto Re dali'augurio d'un ca

uallo. il В

Principes fue offeruationi. J 1 1 -B

Principio, fyfine delle uolte , (y a quai . t

parte farfidebbant. Л+7-С

Prifco Tarquinio introduffe il coßume

della Bulla. 3 i.D

Prode^jca d'un capitano ne gliajfal-

tt. o con molta.o conpoca gente.

JtJ.F

Prod'gioßparti di caualli, ry di Vac-

the. tii ijj.d

Prtmejfe, minaccie, (y cafligo dafarfi

alieguide,сon quel chefegue. 0.9C.H

Pronoftichi da i colorí. 2 50.F

Pronte\xjt de caualli nello appara

ît. s.A

Protogene, teto chtgli accade della

ipungia. %l-A

Pr outrbio di duegradi contrari collafi

gura dell'Afino , fy del cauallo.

21 D

Prouerbio dalle cofe alte alle baffe, eon

l'ejfempio del cauallo , (y delíAfi

no, л D

Prouerbio contrario dalla Teffudine al

cauallo. fi?J>

Prouerbio del canterionelle cofe intri

gate, ltr.E

b J Proutr-
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frouerbU.laScita rifiut* г1 саиal

io 139.B

frouifion cPunR: о Generale necesa

ria per uno efflrcito. j,.t % .B

prcuifioni da farfine uiaggi. 4íi С

pugna et]и сfirг. yo Е

pimiceo calore, douetrouato. js.V.F
•purpureo colore,cndetrouato. ¿f8.£

SI

I

QVADR ATO di S.-.turno con

la Luna.eyde g!i altriPiane

ti Jßt.D

Qualità de\aualU natifotto il Monto

П\ 2g} A

Qralità d-fid^rate n 'fauri bruni. 23S.H

Qua'it.i buone ne fauri chiari. ipü H

£¡¡*ahtá d'un cauallo del Signer pren-

cipe di So /топе. 323 D

Qua'ità, (y conditioni che dee hauerc

una fella. jfj D

Quai:tà delle redin'.ry del Caue^zone.

ty quando fono A*ufarfi. 3 й-j A

Qua 'ità, ry auuertimenti dalle briglie

M un cauallo non ben ferme dt te-

fía. 317-B

Qua/ità , ry erdine delle uelte. ^frj .C

Qua'ità neajjarie al caua'iere nel со

nofamento delfuo cauallo. 4Í3.A

Qualtta, (y maniere d'un capitano,

che rendono il foldato ubidiente,

arditc.eyfcdele. 400 H

Qxadrighe.Q- ufo di ejfe autichijfi-

mo. t¡j.E

R

RAbicano feminatodi pelibianchi,

qualefia. ¿77 D

Ragione,perche dal corpo mono di Me-

dufa ufciffj il cauallo, ry t'huomo

dem Crifauro. 47D

Ragion naturale del nafcimmto, {yfor

ma de Remolini. i}C.F

Ragion delta bianchez\a , e negre^-

^tgiene.perchr ad a/cuno de gli ani

mait ¡Ipelo fia mórbido , ad altri

Ragion, perche i cauatii belli, 4ydi lu»'

nefattezze.facciano taluo/ta cal/iue

Operation!,!*? taluolta un canal brut

23 S-Ж

463.D

1C1 С

to lefaceta buone

Region, perche al cauallo paiono le

соfe niepiu grandi , che non fono.

tfl.C

Rameante,» fucieffelti.

Raíf' tt-imento delle brig'ie in luogo

proprio, (y quai modo utJi dtbba

tenere.

Rajfettamento di fella in un caual

lt.

Ra\za di cauallt nietuta dal Re di

Narfinga p.-r tema del popólo,*

guardia di ejfo Re.

Ra\\a rinforzata da Filippe nella uit-

toria hauiita contra gli Scithi. 22 G

RaT^zadi cauallt bianchi del Re diTar 1

tari. 2 OC.H

Razza.c luego piu celebre, ry ufopri-

tmero de 1 cauallt. 3 oí.Ж

Ra^za, (y cauallt del Re di Babilo- »

uta. 3'3-B

Rn\zadi DionigiTiranno, onde heb- \

bi origine. 3I7-0

Ra\ze С uiarr.fr equarie. g}.B

Ra\\edeiRè deU'Africm. 34F

Razz.e de caualli del Mondo Nuo-

uo. 322.Ж

Ra^ze de' caualli Calaurefi, ty Signor

particolari dlejfe. ¿¿?.D

Ra\x.e di terra d"Ottranto. 3 2 4 Ж

Raijze di terra di Barri, 32+.F

Razzepug Heß. 3 -»4 G

Ra\ze dt he.fiiic.ita. 32 s,А

Ra\%e nella proumeia di principó

te. 32S.3

Razzt nell'Abru^zo. 32J С

Ra Itfe in terra dt Lauoro.

RaQeprincipa 'i di fua Maeflà , in со-

lauria,(y nella puglia. 32S.F

Re di Karfiaga.efuo cauallt. tjD

Re Manfredo perdeper una feritadel

fuo cauallo. 23.D

Re Ferrante ilgiouane, e fuo feampo

per uirtit Xun cauallo donatogli

da Of. di Capua- 24X

Re Franeefco rottofitto pauia,eeomt

t'urrendejfe я Den Carlo di La-
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neu л*.Н

Re chiammtt саия'.ип daWAria-

fio. 43 В

Re Filippo.e fue/odi. i-fi 3

Regola delle balutne, del!a fcrfeb

ПОП dip: lt. JO» F

Regola in un cauafcatere. 33 i-B

Regó 'a delU targhcZ^a del ce IIaro, &

delle anged'un caua/le. jS3 A

R-gola dill effercitio de gli anima

it. 371.D

Regola ordinaria da tenerfidoppo ti cu-

fago del canal/0. 39*1?

Regola di portar la mane caua1cando

un cauallo, che'ft rinculi.o che tin

a!tori. 393 -B

Regola,come,ey a.uaniia s'au,\r.i нпСа

hallo afat le pofate,o lefairjfe trep

pe alte, non ben giufíe difpettoft, &

inalborati. +tí 407 Я

Regola , quande, e doue depo la carriera

fidettefmontare. +17 В

Regola tul principio dell'ammaefir*-

mente d'un cauallo. ле 1 A

Regola in un cauallo ben intendente

nel dar delle uelte. * 4 2 F

Regele del caualiere , nell'opera di por

tar le Redine,Cr la mano regolarmen

te cauatcando 394 }9%-A

R.ine dell'' Ama\oni. . 1 ;,» £

Remoliiii, ondeJi dieano quali, с doue

fiene , (y in quai paree del cauallo

buom, ¿fin quale catttui. 29ÍE

RemelmiJomigltanti al turbine. 2fg.F

Repolone , quai s'inunda , onde det-

to.&c. 43 e 31 1.F

Repo I'от da ufarfimuna battaglta pic

citlafingolare. 4Ч6.Е

Refiio cauallo , t fuoi rimedij , rye.

car. 4*+C

Retter degli ejferciti. che qualità , e

u/rtú ftgli conuengano. j 1 3 3

Rheda c'hoggi il Cocchiofidice. 1 1 J .A

Rhoani pelt, e qualità di ejfi Сaual

ii- *19-A

RiccheT^e maggiori giudicate dagli

antichi- 21.D

Rimedij am ad alleuare un cauallo a

farle atcerto attentate , & Uggit-

r*. *°3-A

Rimedij per egni fptciedi cauallo Re

fiio. 40$.

Rimedij , per quei polledri, cheejfende

aitttatidifyroni nel parare egniuol-

ta. chefi[entono tocchi daquelli.che

fifermano , & non uog 'tono ¡ptngere

innanJj 409.a

Rimedij in un cauallo > che raddoppian-

do, nonincaualcajfele braccia,etc.

RtmeUto in un cauallo, rhe tenga

la lingua ritirau , (y ragruppa-

ta ЗНГ.В

Rimcdio accio il cauallo mafiichi la bri

g't*- 33<>-G

Rim: ¡lio in un cauaUo.cke caceta la lin

gua infaort. 3363 3 7 .G

Rimedio per un cauallo sfrenato , a cut

firomp'ffela br-glta- 344-F

Rimedio contra il cauallo , che faceta

forfici. 3di-Q

Rimedioprr un cauallo , che fi beueffe

la briglta, ofacejfe piumacciuoh con

le labbra,(yc. 339-D

Rimedioper un cauallo fpauenttuo-

te. 461.С

Rimedio d'un Cauallo , che non fi a-

dombri nella uifla di cofe repent't-

ne.

Rinfacciamento di Bruto » i Tribu-

ni. ¡3.3

Rinocefaloforma, natura fua. 13 2.F

Rilpofta d'un caualiere ad Augu-

ffo. 3j>.&

Rodato.efue cauallo. ¡a H

Rohani.e lor qualità ,e fegni. ¡ 00 H

Rohano, ondefiformi. jyy.A

RonJJno différentedal ta'afrene. 102.G

Rofco coloreo incarnate. 2ji.Q

Rettadelfeffercito Venetiane datagli

dal Signor Don Ferrante d'Ana

le- 19.C

Ruiato maneggio, quai sintenda , t co

me da ufarfi,e contra timpo. 442.F

Ruffe colore , e conofçnnento di ef-

fo. *7f.A

Ruota ¿ifliont. 12S.G

SACRJ
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Saura briigtato dette dagli Spagnuoli

S Alaban Toftade , (y prouerbi d tfi

fi 27Í.F

SAcri cauaüi.eloro ссПите. jte.E Scacchi.efuo inuentore. ли D

Sacrificijfattial Sole da'Rodrot- Scaramuccte,c modonelfarlt. >»+.E

ti. SJ.D Scherzo dt Ana ertonte. 63.D

Sacrificij deüa nera, ry deüa bianco. Schiaccta à chiapponc. 3>S C

pécora. 2C6.G Schiaccta, (y onde prendeffe tal nome.

Sacrificio del entallo à Ftbo. S S-A С à quai Cauallo fidcbba mette-

Sacrificiode'Salcntini. >6.E re. jie.H

Sacrificio del Redtgi'Indiani. sí-E Scbiuma del cauallo dipinta daNca-

Sagaritt,(y arme loro. jo-G cit. s§M

Sagittariofigno informa di Centau- Scicn\a da apprenderfi da un buon foi

re. tlS.F dato fecondo Socrate. ) 1 4 £

Sainatofopra il Nero , ry compleffton Sciocche[\a, (y errare dipiù moder-

fua- 272.A ni. ¡fS-Jff-D

Sainato eaualio, corne dijferifca dallo Scipione , che riípondejfe Л gli Amba-

Stornello *74'G feiadori dt расе. C3B

Sainato.ehtfignifichi.e natura di effa Seipione Emilianc.efito erdine. 48j.C

cauallo 274.G Siithi , с loro cerimonie in marte del

Salamonc Re , e numero di Caual- Re loro. 1 í.G

li. З'З-В Scithi , Gianni^eri , e Siii\\eri, che

S.Pietro.e S Giacomofopra duehian- cfllruefftro ned vfi de giefferci-

chi caualli apparfi in fauor de* tif. 4i*.H

Chrifiiani. ni.F Sco^zrfi.e loro vfo. -t* *Н

Sarcinarij Caualli.onde detti. 1 06.G Sdonntno voce.chefigmfichi. 27S.G

Sardi.Q Ccrfi Cauai/i,e loro condi- St bras Re deli India ,t fuo fe-

tioni. ¡t?-A gno. 6+F

Sanffesjicie d'liafle. S.crct^a.ty cfettifuoi. *у(Л

Sariffedt urea , с lor findamcnto in Sede, (y figura del Cauallo Ce-

efe. +gЛ.F Ufte. 1*3 A

Sarmali, e loro coffumi, jia-H Stggiquattordicirouinati.per opera di

Saturnos fuá ftuola. 127.D U Gracco. 3J>A

Saturno , e fuoi ejfetti , ne'Caual- Segnale,¿r qualità d'un Canal Mo

li. t¿7-C relio. 300.x

Saturno, perch fgencraffeGioue.Giu- Segnali, come figenerino ne'Caual-

none, Kettuno, e Plutonefecondo i Ii- 3't B.

Poeti. 2S+.G Segnali, buoni, e cattiuiin un cauallo

Saturno , e fuo colore , e preprietà . dalla miftione dipeli. ¡02 } ê;H

Anima! Saturnino. Saturno Orien- Segniin un cauallo di buona compltjfi. -

tale,ryOccidentale,tyc. afs.D ne. 2S2.G

Saturnini Caualii comefi conofcano.e Segni del Zodiaco , e nomi di ef-

giudtaod'effi, jSs-D fi- 2S7.C-

Saturno, e fuoi ejfetti non effendo in ca- Segnifimiglianti à gli démenti. 2S7 D

fa propria. aSS.E Segni amari,efegni dolci. 2S7.D

Sátiro , e Baio , e qualità di ef- Segni dipiùfont. jS/.D

fi, - 27s.С Segni commum.tyc. 2ÍS-F

Saura chiaro , di tto da gli Spa- Segni detti balzane , (y Remoli-

gnueli Alazano , (y qualità ni. jys-A

27f-E Segni migliori ne'Caualli Bai, 2PJ>J>

Segni



DELLA GLORIA DEL CAVALLO.

%egni ott'tmi negli Hebert.

Segni negli huomini dette Cole. 301D

S.'gno dell» poca feria d'un Caual

lo. J?ÍE

Segno del Tauro,fede, ejfetti, & pro-

prietà fue. aip.A

Segno di Gemini, ¿r di Cancro , co

ndominio, ffetti.ér qualita d'ef-

ß. jXf.B

Seianb cauallo, » fuя hifiaria . 'P3-A

Sella curule, ende uien detta. 107 A

Selleper altriuficommuni. 3^3'C

Selle conuenientt aW ufo di guer

ra. 3C3.C

Sembian\a arte, e ualore del Слиatie

re nelgiuoco, o abbatttmento ¿Car

me. 4*4H

temiramis, e fuo amore uerfo un ca-

uaUo. 7.C

Senatoridettipedarij. 34 E

Sentenue del Cómico fopra Iinclination

de'giouanetti. 10 H

Sentinelle del Tribuno. +ti С

Sepolen di cauaUim Agrigento. iCE

Serpentario, efuá fatula. 10$ H

Sertorio, efuá uittoria in Ifpagna con

tra Pompeo. 32.Я

Seuer6 permife.che fi teneffero le Con

cubine. 33.A

Sforza , t fuo cauallo dette Cer-

iio- tii-F

Sfor\i di nietare ilpajfo, (jroue fifac-

ctano. . sot.F

Sforio oltre a natura in un caual

lo. 3*9-В

Sibaritigià popoli di Calabria, elerû

ufanía circa i елиalii. 4 G

Sidonio cauallo. j/y£

Sillafece la fcetta de' caualieri, 41.В

Simulacro délia fortuna appe Smir-

nei- CC.Z

Soccorfi délia gamba. 463.B

Socle Athemefe fieramente amate da

unfue taualle. t. F

Seerate, e fuo ordinea fanciulli circa,

ehe caualli debbano caualcare. it.B
Socr.it-, dex premij honori de bueni

feldati- 47P~¿

Xecrate.e fuei erdini circa ?offerHan\e

deltaguerra. jtf.B

301.A So.'dati antiehi Aetti Peltati ,Cttraii ,

Clipeatr.çy- ferentarif. +70.E

Soldaiiquali s'int.'ndeuano. 474-G

Soldati Koma ni,e loro armadura. +$7 В

Soldati ptopulfatori, (y difenfori con

que!, chtfegtlt. SeC.lt

Soldati dt Pompeo Magne , ¿r di Sei-

pione Africano,edaltri,e loro effer

citio. 4S4F

SoLlato usuelle , e fuoi effercitif pri-

mi. tt

Solda to, che qualità debèa Lauere,

perche comandandofia obedtto. 313. В

Sole,efuá qua'ità,e dominio. 3S2 H

Sole, efuoi effelti. aSCG

Solmro.e fiafatto'a. i II.A

Somig/ian^t, proprieta deü'huomo

col c***UU. 7.Ц

SomigüanZa dun cauallo aduna gioia

preciifijfma. jf.E

Somma, г? uera Regola del principie*

dslme^ío , ¿f de ' fine de ¡le Hol

te. 4SI Ж

Soph), e fuo dono di cauallifatto alla

madre. jo.F

Sopht Re délia Perfia , t fut гал

ле. 310 H

Soriani caualli. З'З A

Sorte di caualli pejfima, & non da

ufarfi. 4Ó1.E

Spada Romana. ají-G

Spada, efuoi ejfetti. 464 F

Spadice colore, quaifia,¿r onde i Ca

ualli SpadictL 27C.F.

Spadoni, e Canthertj caualli , e quali

tà lore, г es.С

fparamento di calci, ér quandofia da

f"rß- 4+3 С

Specie délie ballant tre,¿r ragioniper

che cofifieno. 297-A

Jpecie di caualli Restif , & pin age-

uole a correggerfi, iy rimedio tTef-

fi- 4*4 S.

Ipiedtgrande importama, e qualimi-

gliort. 4P/Л

¡proni, e fuoi effetti in un caual

lo. 3Í/.D

ïproni in quai tempofiano da adope

rarfi. 3t2 G

Spreni- »IIa ginetta > teme da adope-

í 4 rarß
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, *rjfc>: 3U.E

StadiomifuratodaHercole. gs.A

fl"fa'& ufanea delfuo aiuto. 379 A

fiajfe.e loro ufanía, tos A

fiaffeftrette.e pericolo di ejfe. ,'¿4 G

fia U.1 Reale mWínclita città di Ña-

poli. 32S.F

fiati.eghiaciture dalla Spada /ola , o

fia l'huomo a piedt , o a ental

lo. 4Í4.F

fiatue a cauallo , t preggio di ef-

fe. so G

fiatue ármete di corr.XAt anticamen-

te. 49.В

fiatue , ö» opere tfantichi , e mo-

derm. st В

fiatue Иibpiadi. S s.А

Statue Wuro in Delfi confagrate a ca-

ualli. ¿SE

Statura,& iSpirito de'Caualli aliéna

it in Arisbe. l 1 i.D

Панно bejf-ggiato da Oratio Poe

ta. 37.D

fi¡t tuio del Serenijfimo Re Filippo fi-

gnor nofiro circa i mal: giuochi. Sil.G

fieccato,eguardia ifajfo. 4 *7 D

itipendio dicaualiere. 31.A

ftola a chi conceffa. 3 1 -C

iiola conceffa da Alejfandro a'fitoi. 33.С

flrcjftad , e contcntione fita con la mo-

gliefopra il поте del lor figliuo-

lo.- ' 78. E

fi'afo, che colorefia. 26 1.В

fuffrenata, con ambo le redine, quan-

do bi/ogni. 397-A

fugellodclle Jpeditioni del Reame di

N,-po/i. e¡).A

fui\x.ari, e loro moderna ojferuatio-

nt.

fuorn, e fiuoi ejfetti. ¡Si.A

fuperbia de'cauallifer le lorofatte\x¿,

e ucrtu. s.C

fuppltmento del fenato , e de' Ca-

ualieri. Oft. В

TAbellar¡f,& Aftande.

Taciturnità.efue lodi.

Tamer¡ano Re d* Tartarí*/ил

iis.A

suE

ria centra BaiazettO. 23.C

Tartari.cr auutrtmia di efti, e come

fi conducano a luogo /aluoper opera

dicaual/epartorite. CG

Tartarí moderni.Cr loro u/o. iC.H

Tartarian coftume delgran Cham, ¿5"

razza di caualli di ejfa. 310 E.F

Temperan%a,chefia, (y oue confifta. jj>4 H

Temperan\a uera,qualfia, (y ouepro-

priamentt lecata. t}S-A

Temperan\a, ¿r auuertimento del Caua

Hire nelladoptar gliíproni per ogni

propofiio. 3ÍÍ-3ÍCE

Tempi difiada. 4<¡4G

Tcmpto di Cafiore.e Polluce in Roma. ¡2 CE

Tempo, dr tuero am a dar Rrpoloni

ai un cauallo , o di trotto , o di ga-

loppo. 40Í.Q

Tempo délie uolte in un cauallo, ¿r co

mí s'amminiii la durezAa , o pigri-

tia di lui infifatte uolte. +soP

Tencbra. che cofa fia. iís-H

Ten/d^ttiicarri/acri. ti 4.F

Teopompo Tebano.efuo bellifftmo cffcm

pió. so o.H

Terminée numero delle cofe. 4л 4 11

Teno di Spagnuolt, onde uien detto. a.73Л

Thebani, e loro principalisfima arte. 134.8

Themtftocle, efuaferitia nel canal-

care. 139.IX

Thefiali detti Centauriprimi inuento-

ri dell'arte del caualcare. ¡33.A

Thejfali.e loro cerimonie, efatrifici nel

gtorm delle noT¡Je. 13/t.F

Thejfali, e loro arte equefire honorauf.

fima. 13S.F

Tibericefuo edttto. 40.Е

Timidtta.efuoi ejfetti. +ís.C

Timoteo (J naturafuá nelVarte delfuo-

no. 33 0.H

Tolomeo de!la natiuità de gli anima

it. го+Е

Toracomache, &fignifieationfuá. a$7-D

Tori facrificati ad honor de' fiumi.

car- jCE

Torneo.ondefi dita. 94-F

Torni.e numero di esß. 372.H

Torni.e loro utilità. 413 C.D

Torni a trottofuriofo. 4'4*4

T^acij caualli,e loro qualità. I 'H-A

tram-
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Trättenitnento délie leggioni. 474 E

Traiiato.eTraftauato cauallo qualefia

ÍS7.D

Tribuni,e loro ufficio. *vs 4^.47/

Tribuns Militarada cht fuffero eUtti,

& numero d'ejfifer ogni effercito , on

de cofifi dicono. 4/S-B

Tributo de' Medi, Çr Cappadoci al Re

dtPerfia. 31 iE

Tributo di Caualli di Ciiitia à Dario

RediPerfia. 312G

Trifoglio Cauaäino. fiS G

Trigariocombattimento. ' 10Í.G

Trino,&fefttie diSaturno.con la

Luna,(y degli altripianeti. 291 D

Trionfo di Gordiano , congli Ehfanti. sj-A

Trota per arte d'un cauallo artificíate. is.C

Tromba, efuo fegno, che importa/fe. 4Í / JD

Trotto,&fuoi eff'etti , e qualità , &

difficu/tà de!fuo moto. 3/3-374 В

Turchi cauaUi,e loro conditioni. 3 Ofi C

Turchi.e loro ufanea nel caualcare, 309.0

V

VAlor di Camil.'a.di Semiramis, <¡y>

¿altre antiche.et moderne. 136 137.F

Vanagloria di Marco Tultto.circa ilfuo

nafcimento. 3SD

Vantaggio deüa cauaüeria ne i luoghi

piani,Cr aprrti. Jfi.A

Varietà del color dellc bandicre, Cr <Ü*M

fiondeffe. 471 A

Vbidien\a,efue lodi. 49} В

Vbini frequentati da perfont delitio-

fe. itj.E

Vditoperfettifflmonel cauallo. 4.F

yegetio efclama contra ifoldali delfuo

tempo. 4,?7 D

Vehicolo.eVehicolarij. 11 2-Е

Veliti.e loro armadura. 4f7.ll

Velocità d'un cauallo del Signer Lo

renzo di Medici. - 103.D

Venérelefuo nafcimentoi 167.С

Venere, ondefi dica, efue qualità, &

effetti. 2S2E

Venitiani rotti da Don Ferrate Dando 2р.С

Venitiani lodatifommamente Ji taci

turn:ta. s 12.H

Verde colore, ouepiu perfetto. tsi.H

ouefigeneri. ii)-A

Veredhiycomesufajftrt* iií-B

Verita.efedelta lodate in vnfoldait.

Vefcouo di Mondognetto, ty fuá loda-

ti/ftma opentone. 44 O

VeJpe,Scarafoni.Api,eferpenti, ondefi

produchino- 99.C

Vigilaritia, che uirtítfia. j 13.A

Уtita de' cauaüi neri,(y bianchi fer ra

gtondiuerfe. ¿7J-D)

Vincitori dimpiche loro a!imenti, &

immunita. 27-A

Vino Hippodamantio, Hippomonte.

yinofo colore. 3¡J>.B

Virgilio del cauallo di Pallante. j)-B

Уirtit necejfaria al caualiere,ferchi co

fifipoff* <urc- 4S-A

Virtu commendata in un cauallo. 396.F

Vtrtù put neceffarie ad un caualiert. 4 û ¡ . В

Virtù, & principalgloria d'un Capita-

no. 49S.G

V'trtu.quale maggiore. %to.E

Virtu neccffaria alfoldato. s 12 H

Virtit piu nectjfariaper affegutr laglo

ria Militare. S2I-E

Vitio di crudeltànellaguerra. S07.D

Vitto delfame a fiede. JI-B

Vitto del caualiere. 3t-C

Vittoria di Romani contra Cartaginefi

perutrtu di caualli. . 22.C

Vittoria di Claudio Nerone appo Cru-

mento per opra di caualli. 22-И

Vittoria equeflre dipinta nolle tauole. io.G

Vittoria di Scipione citra Annibale. 4 *'у .A

Vittoric acquiftate anzj per arte,¿r per

tnganao,che per forXA. 499-C

yladiflao Re di Polonia , & unfigliuo-

" lo di Vualaco Pracolefifaluam per

•virtu di due caualli. 24.P

Vngheri cauali,e conditione d'e$. ¡u.D

Voce di nobile.che importé. 4/-С

VocediCarrOtondedetto. 112 H

Voce del caualcatore.efuo atino. 379.3b o.B

Voce humanafefia neceffaria alla difei

plina del cauallo. 3Se.E

Voci ufatcper inanimire un cauallo. 3Í0.F

Voce humana.efuoi eff'etti. 3X1.0

Voce.efuoiejftti. 433-B

Voltafcempia.&fotto qualnoroeal-

trimentifi сh:ami. 4я ,D

Volte, e loro diftintioni. Torné, ma-

neggi, quali ejfer dtbbano per cgni

occtrrenzA,
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Volttfiaпо eguaü. 43 i •С

Volte ingannatt , o fia!lite, (y ufo lo

re. 44<¡.E

Volts raddoppiate. 44t> G

Volte a terra a tur». 44ÍM

Volle» tutta Art». 4+7 A

Volle encolan, ry uolte raddopfíate co

me s'intendano. 4ít.D

Vfianza del Caualiere auanti i Cenfo-

ri. }Л-Ж

Vfianza generale deïïanella a4orofecon

do Plinio. 33 С

Vf*n\a bejfeggiata da Giouenale.

car. 37. 8

VfantA, ty modo digiuochi confuali,

(y affettion di riguardanti. 9*-93 H

Vfianza de'giuochi Circefi. 94%

Vfariña ятил di Mori in caualcarCa-

uatli. 104E

Уfariña di dar repoloni Jopo la Corrie

ra. 4SS D

Vfo de' cauallipiu necejfario al commo

de deU'huomo , ty di tutti gli altri

animai4. i.С

Vfo de caualliappropriate alle guer

re. л-F

Vfo пивио di Romani di portar l'anello

/toro con quel ch? fiegne. 32 H

Vfo dt combatiere in carretta. 104 G

Vfo de popeli di Gallitia nel combatte

rt. 1 04-H

Vfo del caualcare, & da chtprimafufe

trouato. i33 S

Vfo delle carrette.ty dt' caual/i diuerfo

dagli antichi. ¡os A

Vfo moderno deüe caualle neltAf'ica,

* ntlla Scithia. 31 4.G

Vfo di trefilie dipater noßri. 35 t И

Vfo del ritorio. 3 > 3 В

Vfo delleparti di Uumidia, ty £Afri

ca circa ilportar delta mano canalea

do. 3í3D

Vfo del contratempo, ry tutto tempo

guando m quai Cauallo, ey in quai

lносopaño daufiarß. 443.444 .D

Vfo diuerfo £аие\1.аг'ип Cauallo à trar

calci ne!le uolte. 41 1. H

Vfo delfarme diferro. 4¿7-0

Vfo delta Caualieria de'nobili interno

all'armatura de'Caualli al di ithog-

gi 4<¡> A

Vfo de'fo/dati Romani inportarfeco il

unto necefsarto. 4$3 . Я

Vfo della Crápula de'feldati. 4S4.F

Vttlitk deltefsercitio del сянalсare. fio.E

Vtilitk della uotehumana in un cauallo

ton l'ufo della bacchetta de gli fproni,

ry della briglia. 3*>4

Vti'ità per un Cauallo, che uenifst lento

al raddoppiare. 4SI.G

ХАЫТО, e Ciliare caualli di

Caflore.e Pollute. ns.t

Xerfe.efuá gioftra curule. 3 06.¥

Xerfe col carro di Giout tirato da etto

сaualh blanchi. IS4D

Xenofonte ßudiofo delle buone leite

tehebbe caro ilfue cauallo Epidau

rico. л i.B

ZAINO uero , qualefia. »77

Zodiaci.efuá diuifione. Jt7Jt

II fine della prima Tauola delle cofe notabili ,

della Gloria del Cauallo.
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SI CONTENGONO.

 

Animait, à che tffetti condefiendon*

per luffuria. 216

Con'tto mangia- Annirrireproprio de'CauaUi. 22t

to da i Caualli, Anticore , che ßa , e come fi cu-

che malegrncri ri. 3>3e-93S

inejfi , &fua Apopleßa, che maleßa, t comeßot

eara cart! s }7 ri. íj(

Acqua pioua- АгеПе , che ßano, e comeß curi-

na grata a'ca- ne- $13

uaüi.carte tpi Argomenti di buena indole di Ca- Z.

Acqua per here иall t. 2t

del Cuta!¡o , Arißclla.che tnfermitaßa , e comeß

quale de Iba r (fere. SIS curi. tft

AcauaroleßeciediGaSe. I7? Aromática potione appropriata alle

Agri^tco , в Lagrio , cheßa,e comeß Reni. 77S

curi. Í7Í Afini, (y a!cunt a!tri animait prefa-

Aiuti ,che debbano darß яйо ßaäo- gifcono il mal tempo. 146

ne- lfj\ Afini.carne peffima à mangiarß. 24.x

Albugini de gli occhi , comeßcuri- Afino di quanta tempo dee deffrarfi

ne. 6+X alla monta.e quale debbeejfere. its

Alcela , che male ßa ,e come fi curi. 342 Afmatici antmali.qualifiano. 703

Allimantica vntioneperfreddure. s AJfungia ratcalltna , mt.11 lia, efega-

Aâumadaè la carne contamínalaper to, mi'\a à chebuone. 241

la dureiiA delta crufla. f+X Aßtttte diCe\zoni. 17s-17t

Ammaccature , (yc. come fi curi- Attintura.chefia, e comefi curi. ¿63-ér

no. pC2 if2

Jfnaccllema medícame per vitij dt Attrattion di nerui, ondefi cagioni,*

1 nerui, {33 tomefi curi. • t(j

Attrition*
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Attrition! , che fia,» comí fi cit

ri. tc¡

Auuertimemi quando ti cauallofi titnt

a Pherba. 34s

Auuertimemi intorno al саият fan-

Iй'- 7*9

Auuertimemi intorno alle unghie. $12

Auuertimmtt intorno leferite di archt-

bufo.ofreccie. }¡S

BAgntperpiagheulcertft. fit

Bacana comefifaceta. j>+?

Barba net cauallo, come habbia da ejfe

re. iij

Barbara ungüentoper rotture. j6p

Вarboleo carboneeHi, qualifiant , e co

meficurint. Sfj

Barbóle della fchena , come fi curi-

nt. /47

Bait ture.comefi curmo. ¡>(2

Вere per cauallofia netto. s 24

Beuanda appropriâta a i ели - Hi nil-

l'Autunno.&nella Primauera. >+X

Beuanda Calocerina. 3 > у

Beuanda Diachylt. SS+

Beuandaappropriata a' cauaüimagri. sss

Beuanda per Ctamorri. С/ t

Beuanda per gli animait Orthonoi-

«• 7**

Beuanda per ogni Jlagione per Ca

ttaili 34t

Вeuande, comefi debbano dare a i Ca-

stallt. 349

Biada.fr che mifitra deedarfia' ea-

U fi ill. S2J

Biadcra,chefia. íí¡

Btcca nel cauallo , comefi rierhi. g-

gia. jffj

Bocea del cauallo fottopoßa » diuer-

fi mali. С73

Bognoni,comefieurino.

Bc'tmone.o Bu.'fino, amefi citri. 71 j>

Bol/h,come ficuri. CfiS

Brafficafa 'uatiea mangiata da Ca

naIii, che male geneti in tjft ^to

meficuri. ÍJ7

Brig ta, cemt deuteffort accettata dal

Vi

Bruciatiue compofittoni, qualifiant. ?($

Brufehl, 0 Foruncu.'i , come fi cit

rino- S4%

Budeila иfeite, cemefirimettano. ?sj

Budello, che efea.efuoi rimrdij. 7it

Budello Ileo.e doglie dt ejfo , comeficu~

rino. 7*8

Budello dtfeefo nella uefeica. 7)1

Budello fefia er epa to, comefimedichi. 7p?

Bue, perche habbia 120. ojftcella aalla

nuca,e'l cauallo no. ISS

Bugnoni.o Bro^co/i di uaru forti, ene

migómefi curi. $¡7

Bu'fino, 0 Bolimone.eome fi curi, 7 17

Bu'fio,o.Po!fenc,comefi curi. í)6

Bupreße animale,e¡ualefia. 371

Вurdom; e mulo, da chtfigenerina. 21s

CAcoethe Vlcere.eomeficurint. pC4

Cagioni,ondt dor.шло i mali del

la Vefcica- ?ft

Cagne.iptJJ'ofi troua, che fiano ingra-

uidate di uento. 23f

Callo, л Tumore carnofo rra la giuniu-

ra delpiede .el'unghia, come fi cu

ri. »7t

Callofità, comefimollifichin». fii ytt

Ca'ocerina b 'uanda,qualefia. jj^

Camello naturalmente i contrario al сa .

uallo. 22)

Cancro.ondefigeneri. j+j

Cancro.perehe cefi dette. j * 0

Cane arrabbiato.efuá morficaturm. j :,f

Capo del cauaUo.comefipurghi. 6(1

Capogatto fpecie d"epilepfia.comefige

nericficuri. <2o7

Cardiaca pa Ifone, onde nafca. у 14

Cardiaci cht fiant, t come fimedí-

chino, "jij

Cardiaci differifcont da i Sincopan. jtf

Carne trißa de ¡le ferite, come fi te-

ilia- r , . , *í*

Carne , come fi faceta crefeert fu

fofa. fiW

Camofità , t f.mort nella palpebra ,

comeficuri. í*jj

Camofiti callo/a fuit Stallt, comefi

tun. ИзJ

Carhumé
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СятипРпеИа borfa d' teñicoti come

firifolua. ist

Cartilágine nelnafo fe fiarotta,come

ficuri 6%)

Carúncula detta Ce!fa,amoro , ceme

fileui. 92G

Cafirar cauaüi di cht peculiar?, (y ufo

diejfo. 702

Cafirar caualli, quandofidebba. 7p3

taftrar cauaüi ,mche modo s'habbia a

fare. 793

Caflrarefidcbbefare col confiderare

i denti. 793

Catarallene gli occhi del cauaäo,

comefi curino. <St

Catarro nelcauaüo, comeficuri. 66»

Catarro del cerebro del cauallo di tre

Specie. 66i

taualcare, quandofia piu opportu

ne- % 67

caualla, quanta tempo dia il latte al

mulo. 2 eg

tauaücpofionaingrauidarfi dapo due

' anni. 1S4

сauallс , quando fi debbano farco-

frire. tSs

taualle di natura dinerfa net concipe

' Г*. iß о

taualle buonea la trittura. ¡pp

cauaüepregnenonfi affatichino. 201

CAuallc pregne di che tempt debbano

pafeere. 201

tauallepregne, perche daguardar/!da'

lupi,afini,Ér donne mejlruofe. 202

taualle quanta tempo poruno ilpar

to. 2»3

tauaüe.e donne, perche habbiano dut

poppefoie. 204

tauaüe.e qualità di ejfe alla gênerario

ne. 2 s y

tauaüe libidinofe naturalmente. 231

taualle conci pono di uento. 232

tauaUe, perche chiamate le donne luf-

furiofe. 23 i

taualle,quandofianopin accefe di libí

dine. jj6

tauaüi , perche fiano animofi , fratt-

» daci. $46

taualli,perche beano affai, (y pinto-

\ ßtacquatorbida, 147

Caualli corti tdann a fa Itare. I (?

Cauaüi lunght di poco pre^zo. icp

caualli, chefi corchino in aqua , ¿y

lorrim-dij. 17t

cauaüi chi Ut ejft uiua piu lungamen-

te. lia

caualli.perchc mancofrti'i, che quafi

tutti gli a/tri animait. tfj

caualli fino a quanta tempo fornifea-

no dt crefeere. 18 J

caualli di quanta tempo idonei aüa

monta. IÍ4

caualli Agofiini, quafifiano. 2 op

cauaüi, corne debbano a1leuarfi. ait

Cauaüi per uettura.efatiche, quali

fi ricchieggana. il9

cauaüi per caccia, 21?

caua'liperuiaggi. 219

caualliper bellc^zjt, eper pajfeggia-

re. 22*\

caualliper tarnet. 221

caualliper ifearamuccie. ¿21-223)

cauallipergiafire. ггг

cauallt per nemicirie. nt

cauaüi perguerra. 221

caualli fiSpauentant quando ueggana

g'ielefanti. 23»

caualli arrabbiati per mangiar ther

be. 2¡4

cauaüi cibati da Diomede di carnehu

mana. 23 t

caualli cibi de'Tartari, e Mangi. \4»

caualli in qual habito debbano mante- <

nerfi. i24

caualli non habbiana da parir gran . t

fame. S3 S

caualli arrabbiatiper mangiare her- л

be trifte. S37

caualli , come fi rinfrefchina nelli dt ■

can iсо lari ff?

caualli, come habbiana dapurgarfi. s>2

caualli, come singrafftno. SSf

caualli. comefidebbano tener mila >

ftalla. S7*

caualliftrani, e feluaggi, comefiri-

ducano. ff*

caualli debbano gouernarfi can amare-

uoW^xjt. S*}

Caualli.comefifaccianoßar queti al

ferran, (l*

taualli
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Caualli appeflati, соте ßmtdichino. Cauallo.che manâi futra bu.iello.ofan

tij. gue, comefifoccorra. y22

СлнаШ caßrati di radopatifcono dimal Canalla c'habbia rotto ilfedere, come fi >

digiunture. 9-'í medichi. -jtj

Cauallo di cemplejfwne calda,(y humi- Cauallo ripieno di troppo cibo, in quai in

da. ifs fermità incorra.

Cauallo animale doci/e.emanfueto. 146 Cauallo che uomitatacqua,perchemuo

tauallo, perchefia piuueloce.e piu agi- re. 72g

le d'ogn'altro animale di tal gràde%_ Cauallo indomito.romefi corregga. y s o

xa. 146 Cauallo cudtllato, o ípedato, comefi

tauallo Eterognatho, qualefia. tí2 curi. ¡n+

Cauallo che fia tardo, chefegnali hab- Cauarfangue, quando utiliflimo. 74t

На. 1C4 Cauar fangue.efuo ejfamine. jsj

Cauallo di occhi bianchi .perche di mi- Caueflro.come dee ufarfi a i caualli. ipo

norpregio. lis Cauicchie offefe.come ficurino. ggf

Cauallo Effophtalmo, Celophtalmo , (¡y Cauicchie, o Tal/oni diflogati , come

Etherotphtalmo,qualefia. 1C6 ficurino. ggf

tauallo dee ejftr più alto di dictro, che Cauterij intefiin due modi. 7S2

dauanti. 16g Cauterij appropriait a Fenfiagion del

tauallo, che mafltchi ilfreno, che cofa uentre. 77 /

denoti. tty Cauterio, chefia, e come, e quandöfi

Cauallo, in che modo fi faccia correré operi.

Mtlocemente. ijS Cauterio fe generi dolore, come fi

Cauallo , quanta lungo tempo ui- curi. jgi

ua. jg¡ Ce/fi cancri.t Polipi, corne fi curi-

Cauallo, cornefidebba accommadare al no. p2S

la monta. ige Sepi, 0 chiaramata, 0 catene , che in-

tauallo in quantigiorni tmpia. jgg firmitàfiano.e comeficurino. pot

tauallofuggtttiffimo alla libídine. 227 Ceroti appropriait, per le infermita de i

tauallo, efue parti a che buone. 241 caualli diptùforti. ?ti

tauallo , in che modofipub conferuarfa Chelidona Concauità dellunghia. i$S-

no. S2I Chiodiperferri de' caualli, di che for

Cauallo deepurgarfiuna uolta Гan mafi richieggano. ■ Coz

no. ijo Chiouardi , e crepace , corne fi cu-

Cauallo accefo per lungo uiaggio, 0 rino. С14

terfo. 1C2 Ciamorro,perche cofi detto.e corne fi *

tauallo rifoluto délie membraperißrac- generi. eCS

thczxa. sC+ Ciamorro húmido, efecco, e fuoi ri-

Cauallo non iflia, doueßanno porci, medif. 6Cp\

perche. S 69 Ciamorro di mulo , o muía , ame fi

Cauallo chabbia mangiato flercodi curi. cep

gallina. 17» Ciamorro, »fuadiffinitione. ¿7»

Cauallo arrabbiato, come fi mtdi- Cibo del cauallo , perche fidia net- »

cht. S S? to. s24

Слил lo che diuenga pa^zo, comefi Cicuta mangiata da' caualli , che malt

curi. (2i generi, Ç? cornefi curi. ffj

tauallo mexjco perduto, efecto, come fi Cilio tura del capo, cofi chiama-

curi. ij» ta. 619

taualln incorda to di nerui. Cjt Cimici , c$mefidifcaccino dalleßaU 1

Caualloftrduto in паю 'I corft.. le, * Í77

* Clauardo,
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Clauardo,Paenna,&c. che tnali ряпо,

tcomeßcitrino. Sp%

Clifiere, chefia, eperche dette cofi. 430

Clißerefer doglie di corfo. -73*

Clißeri efßcaciffimi contra i 11 ermi. 74t

Coda net cauallo, come habbia da effe

te, i si

toda da ifegnali délie qualità d'un ся-

uallo. ¡7s

todafe dee tagliarß.

toda del cauaüo.quando da falaffa-

re. 7S)

code de i cauaüi.e malí di effa. fps

todogni piedi.rjualifiano. 0 1 0

Coito de' caualli a che hora dee farfi,

& я che tempo, гол

Colera, come figeneri ne i giumenti,

t cura di effa. 74t

colera ficca.comefi curi. 74s

colera Sparfa fer lo corfofa i giumenti

itterici. 74t

tolica faffione, comefi medichi. 73t

collirio ftr le fiflole. $Cú~

Сolio del cauallo , com'habbia da effe

te. tCê

toäo qUando uiene agonfiarfi, comefi

• curi. tjj

tollo gonfiato fet fregagione , com*

ficuri. i'¿J

tollo diflogato, o florto , comefi faceta

i titornare. Sis

tollofefia rotto, comefimedichi. Sitt

tollo ferito,comefi medichi. p;t

Colon,chefia. 72g

Commeffura deltunghia appreffo i Grtci,

come detta. is<¡

Commeffure nelle membra ne i caual-
■• i tí. г S>

tompofitione amabile, & afroditia,

qualfia. 761

iompofittone difugo di mandragora. 7y s

lOmpofitioneper ulcere nuoue. gC+

.tompofitione per cauallo mefyw fer-

duto.efecco. • £30

eomfofitioni cauSiice.o pur bruciatiue,

qu altfiano. 7C3

Compofitioni di piu Specie appropriate

a i mali de' caualli. 7c*.

tonfiderationi,(? auuettenze circa le

unghit. íoS.(yjsí

confiderationi interno alieparti del ел- -j

uallo. i") ж

confiderationi interno al/a generation

del mulo. я tí

confiderationi interno a i cauaüi net

deßinarglia glieffercitif. i if

conuu'fione.o Spafmo di treforti. С27

Cordaffcchefia, с comeficuri. 724

torno infermita, quale fia, ecomefi

curt. Sjf

cornofopra le Spalle, comefigeneri. S+t

Cofiia delgiumento , quando fia Spa-

fimata, o rotta , come fi conofea , «

ficuri. Ses

соfeie ml cauallo,come habbiano da

effete. * jst

coße roete comefiguarifcano. pi, S

Cotenna dà inditio d.ltetà. sSl

cotture.comefi medichino. 762

со\Хрп''& loro afin ti;. M7Í

creature fono foggette a particola-

ri mali. 8 »7

ctepaccie , che fiano , 0 comefi cu

ri /10. Sye

crepaccie cagionate dalla fumofità del

letame.comcficurino. Syt

crepaccie.comcfi curino. fpp

Crepantigliafatta nelleparti interior!,

comeficomfca.eficuri. 7pj

crepatura chiamata quart». goa

ttepature, che uengono ailegu.nture

delle ginocchia di dietro , come fi

curino. ggj^

ttini nella coda del cauallo , perche hab

biano da effete tari. ¡

ctini nel cauallo, come habbiano da

effere. ,(t

crini tagliati a i cauaüi cofa bruna. spi

ttinifefidebbano tagliare. }pt

tufettno mal di nafo.comeficuti. в%f

culia.come fi difeacetno dallefiallt. ¿jf

cucio del cauallo a che bueno. 20.6

cuore.e mali,chegli auuengono. 71j

cura intorno a i denti de' caualli. mí 9

cura per caualli, c'haueffert mangiato

cibipoluerofi. sit

cura per lefanguifughe a i caualli. зяб

cura fer Photdeatione. s27

cura fer caualli rtftefi. s 33

, cura del male Alcalá* . .„ ¡42

Cura,
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Cutяper frtddure. s+6

Curaper caualli, с*habbia mangiato

fterco di gallin». J7#

Cura per ceuallo, chabb'ta mangiato

Bupr fie. 570

Cura generale a ttttte le morficature u¿-

lenofe. sSS

Сиrâper Гinchiodature. 6 1 1

Cura perpremiturediferri. 614

tura pefchiouardt.e crepacce С/4

tura del cilio, qualefia. it9

tura della Apoplexia. f26

tura del capogatto. Cií

iuraper lo ípafmo.o eouulfione. (28

tura percauallo mex.operduto, 0feeco,

{30

curaper стаlio incordato, 0 rittam di

nerui. C;t

tura per roboroß. (j f

curaper opißho tont. ÍJS

turaper ilpafmi diuerfi. С37

сигарет caualli incuruati. Clf

turaper to male paralitico. t+o

iuraper tfipafimo utnutoper tagliamebto

dtcoda. ¿4/

tura per mal d'occhi-

tura dellaftaphyloma. С4C

tura per le cataratte , 0fiuffußoni ne

gli occhi. 6% i

tura per occhio lunático. ist

turaperfiranguiglioni. 6 sS

tura per Up -¡Itpo. Csp

tura per lafreddefya nel capo del ca-

uallo. CC4

tura delli mali della bocea del cauallo. 673

curaper tumori nati in bocea. С74

tura pergi-ngiue apofiemate. 67$

tura dellafcaraníia. С79

tura difcrofole,efiranguiglioni. (ft

tura per Bolimone.o Bolfino. 71}

tura per mali delloftomaco. jifl

tura di do orí co'ici.cr i'taci. 710.

tura per doglie del budello ite*. 72X

tura del longanone offefo* "]ij>

curaper do/ori nelíin t fimo Пев.

turaper liuermi. 7}}

Curaper morbo alienate. 742

turaper caualli hidropici. 770

CMrap¿ria uerga.ehe non pojfa ríentrar

otilafuáguaina, f¡»

tura per lefebbri.

cura di caualli afpefíatt.

Cura dttumori.o pofieme.

cura per te Scrofole

cura delgarref?gonfio.

*'3

*¡?

cura per marcíe , opofieme nelIt ¡palle,

ocofie. tse

cura per leferraccie, o Mule. fú 4

curaper legambe troppo carnefe. S CS

cura per le formelle. í7 /1

cura perleierde. /74,

cura del/e giarde. t7%

cura per le curbe. t-jí

Cura del malefchiauone. i77

cura per cauicchie offefe. Sí i.

cura per refte. Sfi»

curaper crepaccie.erefte. Sfif

cura per rotture d'unghie. tfiS

cura per lefetote. }0X

cura per doglie di nerui, ty d'unghie. )tS

curaper morbo articulan. 92 в

cura per l'Anttcore, fit »

cura per la rogna. fijt

curaper il cancro. fi+X

Cura, e rimedijper la/ciática. ¡>ía¡

cure ad ogni forte di mali .It caualli. <f f 4

curaper ti malt delta tefía. 6\í

cure di tumori cagimat: iinerfamente. i+S

cure per diuerfimalt, che auuengono a'te

fticoli. is»

cure diuerfe perfopr'offi. #70

curbe.ípauani.e ierde.comefimedichmo- X7J

curte,o turte.chefiano,e come /icitrino, fil S

DEcottione della carne 1

che cofafia buona. 24t

Uecottione appropriata afia'dare. a ori

nare,a l'incordato, (y ale morficatu*

re ueltnofe. Ц6*

Denn net cauallo.ty in altri animait,

(y loro maniere. г /4

Denti .perchefidebbono confiderart

nc'caual/i. 17t

Denti, с loro diuerfita. 1 7t

Dent: mafeelian ne caualli. 179

Denti.e mutatione tiefit. if 9

Denti, perche ne cauallifilamente s im

italicInfiano net!a несchusca. it9

Denn del
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J5«»// del Cane ingiouentù bianchi, in

ueechie{x.aneri. i8t

Dentignomcni.qualißano. lit

Denti del сяия11о »che cofapaño buoni

Dentucomffi fermino. £7«

Diachylo beuanda. S i4

Dt»bethica,qual malefia,e comefi curt. 78 /

Diapente antidoto contra la pefle. J-f 3

Diarrea.che infermitàfia,e comefi curt- 720

Difficu Ita dirifiatare di tre Specie. 69s

Dtfficultà dell orina,ccmefi curt. 437

Difcefe nuoue,e uecchienelle gambe, CO

meßcuriae. 866

Difcefe ne i piedi di tre maniere, poi

Difcorfofopraleoffa. jj¡

Difcorfointorno alfrefagireunparto

a"una caualla. jpi

Difenteria, chefia, e comefi curt. jit

Diflogagicni digambe.ceme fi curino. 884

Diflogtture.comeficurino. S34

Diíperdereil parto délie caualle.come. 190

Dijfolare.chefia. yoy

Diffolature, chefi.то , e cornefi curino. ) 07

Diffolature cagionate diuerfamente.come

fi CUrinO. r¡0 y

doglie net budello lleo,comefi medichino 7 28

Doglie del uentre difiinte da Vegetio, -¡32

Doglic del uentre,ondeficagionino. 733

Doglie di giunture, comefi togliano uia. 9 18

Doglie di nertti,edunghictcomefi citrino çtX

Шв1ег delpolmone.comeficonofca. 70t

Dolor del uentre, comeßlent. j34

Dolor del uentre uieneperdue cagioni. 73 s

dolor tllereni.ondefi generi,e comeficuri776

Dolor del uentre cagionato dal ni potere •

orinare.comefimedichi. 7Í7

Dolor delleffiallccomefi mitight. 829

Dolore neU'intefiino lleo.comefigeneri. 731

Dolori del capo quando fi conuertano in

pafjúa. £¡j

Dolori del capo, e medicine di effi. 614

Dolori d'occhi, comefitolgano uia. 643

Dolori colici,tyiliaci,come ficurino. 724

Dolori dello inteflinocraffo detto Colon. 72s.

Dolori соlici, chtrfiano. y 26

dolori neU'intefiino Colof humeri vifcofiy 3 0

dolori del uitre végonof diuerfe cagiontf37-

dSne.e cauale.fcke hahiano duepopefole.204

dine luffuriofe,perche chiamate caualle. 23%

Sfojfo del cauallo ojfcfo, comefimedichi.S 40

.. .>

dure\z.e,e callcfita.com.'fi moUifichino. 922

dureze faite p piaghe.cSefimoUifichino. qft

Durez.xe,comcfimollifichtno. 91g

E

ELmetti.chiamati da'Greci Hippuri

adorni dipclidi cauallo. iyf

Empiaflro appropriate a'ncrui. 639

Empiaflro per refiringerfcr'tte. ¡>a\

Empiafinfincrifma,comeß componga. 764

Emptaßroperjrifarie,fcrraccie,&c. -89{

Enfiagicn del corpo.come ¡muenga, сfuá

cura. 77 J

enfiagione callofa ne gli occhi.cSefi curi. 44s

Enfiagione,o uentofità dtmilxa.onàediri

ui.e comefi curi. 77f

Enfiagione di tefticoluondeproceda. tsj

Enfiagionefottoilpetto, el uentre.come

fi curi. 93 t

Enfiagione nelle cofcie.e tefticoli,comtfi

curi. 936

Enfiagiom tforecchie.comefi curino. ésj

Efifiagioni delia tefia.lingua.egola, come

fi curino. 68»

Enfiagioni diuirfccomefi curino. 7Éj

Enfiagiom nelpetto del cauallo , comefi

togliano. S 17

Enfiagiom del dojfo.chefi curino col ta-

glio.ofuoco. 841

enfiagionicagionete da eofpi.eSefi cur¿00.84$

Enfiagioni per molimiento di fangue fo

prabbondante,comefi curino. 849

Enfiagiomfrai tsflicoli, eltcofcie, come

ficurino. Ss»

enfingiот di teßicoli diuerfe.cSefi curino- Ssr

Enfiagiont neüegiunture, chefanno \pp-

picare.come/i medichino. t¡t¡t

Enfiature cagionateper lefeile. /47

Enterосele, сhéfia. 2fit

Epicloe beuanda per cauallo, che pafee- s4J

Epilepßa.mal caduco.e'lmal delta Luna,

che malißano.ry comeficurino. 6¿f

Epiftrcfi.cioc rouefeiamemo delPinteftino,

comefi medichi. y 2}

Errore dt coloro.che colfuoco uogliono

affottigliare il coito. 82+

Errort de'Marefcalchi internoл H dolori

colici. 724

effercitio de canalli deefarfiсо auertP^a. iby

Età de'сaual!i conofcerfi da i denti. ij 9

Exuthe,comefi'generi,efi curi. ftj

с ТАМ В
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FAMZ dannofia a i catialli. sjs

Fa!fio qiiarto.chefia.e comeficuri. 904

Tarciminofia infermtta, qualefia , e come

fi curt. 9*1

farraina quâdo eceme da darfi a'cauali.ßax

Febbre.comcfigeneri ne i Giumenti. 79y

Febbre.comcficurt. 799

fcbbre cagionata da pofleme.comeficuri.Fo*.

Febbre diffinita da Agoft Colombro. 8 04

Fc bbre diffinita dal Ferraro. А о С

fibre rignonale.opißeuatione.cSeficurt, ti о

febre che deriua da! Polmone.coefi curt. tío

Febbre elica.qua 'efia.e comefi curi. tu

Febbre con ulcere pefiüentta'i. tu

Febbri di efiate, é> dt autunno, comefi

conofcano,e ctmefi curino. Soj

Febbri da quaütnfufionfirinfrefichino. 8 04

F 'bbri.qualifion^ preprtamente ucrc. 1 06

Fegadm ulcere, che mangiano, comefi

curino. }<>4

Fegati Jeg'i animaü.che non hannofie

le.berche dolci. 14 t

Fegnto ufficina de! fiangue. 14Í

Fegato.terckcpoßo tra'ißomoco , e 1л

mii\a dalla Natura. г so

F'gato.e male dt effio.comeficurino. 74?

Fcgato trauagtiato.eomefi m.dtrhi- 7++

fgato.o poimone magagnati.comeficuri.7-/*

Feritafitta da faetta uetenofia , com:fit

curi. )Co

F'er ite dr.'и occhi.com:fimedichino. С47

ferit>, с ulcere dt Giumeti.comefit curino. 9 1 о

Feme d l со/lo,comefi curino. fSJ

Ft ritefitto le ginocchia.com:ficurino. 9 s л.

ferne U'archtbu/0,0 frecctc.come fi curi y>t

Feritt a terate per Spirag 4 difinefire,co

me ßcurino. !>to

Terfare.comefi debbano i сяня ".i. Cet

Ferri de ipiedt dinar.fy.gr dt dtetro}co-

mefihabbtano da (fieri. Coi

Terriper ¡iptedi di du tro б с 6

Fcrro.o a.'tro,comeficacci délia piaga. 90 1

Fettoni.cemefi lautno. 910

Ttatche\\.i,ermefi leui. it<*

Fiato m Cetera.ehefia.e corneficuri. 7 bf

Fichi.Verruche.o porrettt.cc.me fit curino. , 13

Tu» u/cera nata n l calcagim.coeficuri. gft

Tuo.finprrfiu!tà di earn* nata neilafila, .

temeficuri. gpf

F ico Specie di gonfiatura, comeficurí. ptf

Ficomoro.con chefi curi. 924

Fiele tn diutrfi animaü.chefiede habbia.i s I

Ficnoa quali caual/ibuono. S2J

Fteuole^ze.o dog 'ie.comeficurino. f6/

Fiftole.ccmefi curino. 96 s

FUmmatico Cauallo.comefi rifiani. 749

F/tmelia.chefia.e cernefi curi. 8 о в

FlonceÜa.chc maiefia. ¿7 3

Flujp.e loro rtmedtj. 7jo

Focaccia, che malefia.e amefi curi. ¡>i6

formella.come medicata daMarco Ureco.i 71

formelle,comefi curino. S7'

Forunculi.comeficarino. H^t

Freddt^za nelcapo del cauallo, comefi

generi Ьб4

Fredde^za.chcimpedificclapurgation

deli 'oritM.comefi medtehi. 799

Fridi»rc.clorri>nedij. 546

Fromento dannofio a i caualli in ribo. < 1 1

fumctagiom per infiagiont,& altrt mali i A»

Fume' tagtont,p¿r■ dijlogagwni^digambe AA4

fuoco.coe det ufarfi.ü per/arfi míefiale.jj 1

l hoco comefi dia a' cauallt, comefi

m. dicht. -jCt

Furi;ut,ofurma.chefia.e come ficuri. íj /

G

GAUi.eameficurmo. S7S

¿aüe.che tumorifiance coeficuri. 87/

ignite di due ¡fectf. t-jp

Gamba,onde detta. isa}

Gab e del caualo.come habiano da effer. i¿j

Caito quadofi debbano lauare a'caua/i. ípS

Gambi.i conferuattone di efie digrande

importantjt.perche 397t

Gan íiiglic, ¿f altri tnftrmità della gola,

сотгfi cu ino. 69x

Garrefiefie i gonfiato.comefi curi- taj

Garrefe gor.fio.comefi curt. iaX

Garrefi ma.t.che auuingono a! Garrefie,

qua'ifiano.eperchecofidetti. j*J

Garretti.perche cofi detti. j^s

Gauarrt.chefiano.i cornefi curino, 88 J

gencrattone dt mult,da chtprima citrona 2 oj

Genere caua'ltno dimf0 tn treparti. Jty

Gengtue apofiematucomefi curino. 67 S

оermant.ceme с htami no il uentrc.e come

lo curino. yi4

Ghiadolt tntorno alla gola.ccmeficuri. (Si

ubuukielt delpctt»,cvmeft curino. 91%-

Gtan-
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htfm!%t*rifi/iffait»lU col fungue del

çaиalto. J

Giarde.e Gallefomig Uantifra lore. ¿74

Ginni.chifiano 2 it

Girtocchia.e pofitme in efft di trcforti. tj g

Ginocchta.c dolori di ф accidentait, come

fi curino. ift

giorni infelici.ad alcune curtper caualli 7s 1

Giouane\íA atta allagcntratione. 19s

Giumeti quado accaggia chipdifcollinc.t2 s

Giumenti ípallati.comr fimcdirhino. fjf

Giunture,& ma!i di ejfe ** caual/i. s42

giîiture rilajfati,e acquofe.ctime fi curino.9x7

Giunture addolorate.comeft curino. 91 S

Giunture difgiunte.comeftcurino. 96t

Glanduläre, ondefigentrino. in

Glandulaepoflcm;, comeßcuria«. tu

Glauco.efuahifioria., »34

go'л, с ult ere di effa,come fi medirbino. 67t

Go/a.e infermità di tffa.comeficurino. 6tл

Gonfiamenti per cagione d'anhélito, ame

fi curino. 769

Gonfie^a délie orecchie.comefi maturi. g¡7

Gonfie\%e dt piu forti , cht auuengono alle

gambe di dietro,comefi curino. ttf

Gonfie^jca dipiedi, comeficurino. tyq

Gotta crónica пейе spall i, comefi сиги tjj

Gotttrtna'i.comefi curino. 77 t

Gottofi.Çr orticoli.quali animait fiano. S6t

goutrno da' сau.illifia со amoreuole^jut. 4 S 9

Gouerno de' canal.'i ntilafiaila,quale dtt

tfiert. S99

Gouerno de'caual/i, ^96

Granco.chefia.e comeft lent. tíj

Gr*utdint,o catarro ntl nafo del canal/ 0.

cameftcuri. Cío

Grifarte,!fimiU malí , comtficurino. t¡\

Grifarie.come fi medichino. ¡93

groppa ti tauallo.come habia da tffert. 1 s9

H

HEmorrhea, o perfufion difangue,

che malefia.e comefi curi. sa,i

■ herba,chtfi da acaualli cht effettifacia.)36

И--ría medica appropriata a'caualli. S}t

Herba quandofidaa canallt,che cofafi

dec ofieraare. ц{

Herbe trifie arrabbtaño i caual/i. 5 г7

fferbt appropriate a'caualli.qualifiano. }jt

Herbeverdiquando, <}• cernefi deono d»

ия'свняШ. s4}

Hcr/nafrodito,a>mefigencri. 19t

Hernia, chemaltfist, e come fi curi. Set

Herpetcfftfciedi urrme.comj.ficuri. 93S

Heterognatho caualh.qualefia. 1 62

Hidrópico a qualifegntfi conofea. 77x

Hidroptfia ira i malí delfegato , di trt

Specie. 76S

Hidrrpifia.comefigemtri. 779

Htdrcptfia.in che modofimedtehi. 77 /

Hippacf.eht cofafta 239

Htppotentauro Cant di Senofontt. 13»

Htppocopt medteamenti, che leuano la fiac

chet.z.a sC4

Htppomane,chefia,& fuoi effetti. 236.137

Htppomane.efuoifignificatt. 23/

Hifirichida uitío deda coda del caita!!o,

qualefia. }p$

Hcrdeattone,che malefia.efuo rimedio. j 17

Humorfangttigne quando offende il сл

uallo,efuo rimedio. 74t

humorШacquêtte ntlltg.i bt,c5eficuri. S69

Humirtfalfo tn che modofi diffecthi. qoo

Humori,ondefigenerino. i%e

humori dtfcefinellegäbe, comeficurino. 8 67

Humeri dtffoluti dal calore.perche Concor

roño aliegambepiufiteffo, che in a/tro

membro. tj+

humori diuerfidillegäbe,comefi curinetyt

humori auenuti difrefco.com*ficurino. S о в

humori digiunture.comefidtjfecchim. 91$

humori acco'tiinghiddole,comc ft curi. 91S

huomo.cauallo.ey Elefante di complejfio

ne calda,& humid». 14s

I

IErde.comtfimedichino. ¡77

IHacapaffione.qualefia. 727

Imaginattoni, che effettiproduchint inter

no allagcneratione. iSt

Imbordigtcne,che cofafia. 6of

Incapejtratura.ch:fia.e comefi curi. ti 1

Incafiellato piede.quando s'mtenda. С'ti

Impetigine mortífera a'Utumenti. 942

Inchiodatura.jy cure di effa. 61л

lncordato,comeficitri. sa,i

lncoruatura.chefia.e comefi curt. ¡3$

lncuruati cauallt, quafifiano , ¿rcome

ficitrino. 639

lndigefiiont opprime i caualli. 32S

fuo rimedio. %S9

lndigefiane,t mali cheprouigono da efia 717

с i Jndemtte
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Jndomito.comefit'corregga. 7 so

Inedia dannofa a i caualli. <}f

Infeßuto.o infitßito.che morbofia.efua

cura.

Infermita fecca .perche delta fojpiro. 711

Infiammagioneper concorfo ePhumore.co

meß curt. 7*1

lnfonduto morbo,che uicne*' caualli, со

mefi curi. %3»

lnfiifione,chemalefia,&come ficuri. )jl

Infufior.e diAnatolicoferle torfioni del

•ventre. 733

Infufioni da rinfrefcar lefebri. 8 04

Infagnare.chefia. eperche ritrouato. 7 sz

Infagnie diuerfefoccorrono apiu malt. 7 si

Infagnie diflintc. 7S*

intagliature.o interferiture.cSeficurino. Si 2

Intagliature della lingua, corn ficurino. 6/6

Inffiina del cauallo a che buone. 242

Inteilina, с doloridieffc comefi curino. 72%

In teftino craJfo,e dolort di ejfo. 72s

lute/lino grande differite ne gli animal'1.729

Itterici guando diuengono i и utmenti. 747

L.

LAbbra nelcauallo , come habbiano

daeffere. r(J

Lacerto cnfiamcnto nel colloperuentofità,

comeficuri. 82J

Lagrimee/correntia di effe , come fi re-

firingano. 642

Lagrio.o Agri7£o,ehefia,' camefi curt. Ï7S

Lampafco.ofaua.che malefia, e come

fimedichi. C7J

Langio mfirmi/i nella coda de i caualli. s9^

Langten, chefia.e comeficuri. 730

Laffi ne t caualli, ondefi cagieni,e

comefigeneri. ¡bj

Latte di caual!e,a che соfefia bueno. 23S

Lattttario contra lapaffione cólica. 731

Lepra,onde nafca,e cerneficuri. 94 1

Lepra,perche chiamata eíefantiofi. 9+3

Letame de! cauallo achebuono. 24-*

Letargo, che maiefia, e comufi curi. 6z}

Letto.come da farfia icaualli. j7-¿

Libt.itn",grande nelle caualle. хз I

Lienteria,chefia, e com?ficuri. 72a

Lingua nel cauallo, come dee effere. 163

Lingua del cauallo a che cofafia buona. 243

Lingua.e mali di effa , comefi curino. 67 1

Liquoriperftbri,diffurie,í¡r eftlepfit. 93 1

Lombi offefi.comefi medichine . 7 t*

Longamnc offefo.com;fi curi. 729

Lucerdo.o fcima.male i'l coUo.coeficuri.%21

LupeUo.come auuenga.eficuri. ¡13

Lupia tumorfopra ti ginocchio , comeficuri.

Ss9 M

MAdricen rimedij al dolor di effa. jpj

mal caduco nel caual.e cura di ef-

fo. 624

mal dolía Luna,chefia.e comeficuri. 62t

Mald'occhi.comefi curi. 6-fi

Mal di uermt,comefi curi. 7 39

Mal regio.chefia. 74t

Malferuto,c¡ualfia.e comeficuri. 77!

Mal del malty.qualfia. ill

MaldelleSpalledi duemaniere. #3*

mal tllefotipiene.qualfia.e comeficuri. 877

MalpizAonc,chefia, e comefi curi. pe»

Mal dilingua.quahfia. 9»X

Maladttto,comeficuri. 9íS

Maladre ptaghe SI collo.come fi curino. S'24

Malandrc.chefiano.e comefi curino. S62

Male de tombi.comefimedichi. 7 8 »

Mali.che deriutno dalla fcalmatura etc. s6»

Mali, che auuenghino a i caualli per ißan

ch¿{t*. s <• i

mali,chefcedono dalferrare, efuoi rime

dij. 6 1&

Mali della uefcica.da qua!i cagioni deri

uino. 7Í9

Mali.chefifanno i caualli da tero flcfft %í&

МлЧdelle unghie, comefi medichino. X¿7

Mali, cheprocedono dal íoppicarc, come

fi curino. 9 1 s

Maliahumida.qualfia. 672

Malide del polmone.qualefia. . . 71 o

Ma/tde fecca.comefi curi. //Ц

Mangiato'ta.come habbta ad effaefatta,

epoda. S71

Maretaper la uerga,comeficuri. 7^7

Marciamenti.o pofieme nelleßialle,o со

ße.comefi citrino. fee?

Marefcalchi quando errano circa i dolori

eoltei. 724

Marmorepoflcma,efuo rimedio. ff9

Marmari.chefiano.e comefi curino. 894

Mafctlle danno indicio dell'eta. l/f '

Mafcelle.e pietre in effe.comefiten mo. 67I

MaXjco.che malefia,efuo rimedio. i s9

Medica herba affnpriata à caualli. ijt

Midi-
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Ъ/ltïicttmtntiper Ii к ermi. 739

Medicina ad egni toffe antita. 69'

Medicina cíglutinante.comefi cSponga. 7у?

Mediant r'tnfrefcatiue ne' di canicotari. J47

Medicint contra ¡emorficatureueíenoft. sis

Me/tceridi cernefi curino- *SS

Mi!\a rice/te deil lumer ma!ouorneo, г S3

Mil\a,efu 01 malt, eemefi medtehino. yjj

Mifiltra per animait tnorficati di Heleno, s g 1

Mifttira pet difeacciar la uentofità. 7 ; 8

Mtftttraper la drfficu.'tà delforina. 7)7

Mißtira per cgni forte dt dolor di неvre. 737

Modi di curar Phidropifia. 772

Modo.e regola diferrare. 604

Modo dafar partorire hor mafchio,hora

femina. Ifj

Monte delle caualle nella Mifia con citi. 1 Sf

Moragüea quat cauaíli cenuengano. bit

Mori/t h(reUttarij,qualifiano. at Л

Morbi chefogliono uenir dentro, come deb

baño curarfi. >.ч

Morbo alienatechefia,efuá cura. 442

Morbofubr;na'.e.qualfia,e come Jico

nofca.ecuri. 777

Morbo importätiffimo.che fa íoppieare. 9 ¡y

Morfea.ferpigtne negli occhi.e cura loro-бе s

Morßeя tura di uipera come fi conofea. ¡Si

Morficatura del cane arrabèi.no . jfb

<yfuoi effetti. síy

Morfieature Helenefecomefi curino. s+<¡

Morficature uelenofe,e lor rimedij. 482

Morficature Helenofe,e lorrimedij. y >2

Morficature Helenofe,comefimed:сLino • > £s

Morfieature di саи»Щfra loro Refit,

tomeficurino. s 8 С

ynofche.coefipoffhnofcacciar dalleftale. Sf6

Mи ce ht del nafo diuerfimoftrano 1 mali

del capo del cauaüt. 6o"2

Mule calcitrofe.e loro rimedio 208

tnule.oferracie nelle gabe,coefimedicht. 864

Muli.quanto tempo uiuano. 2 »7

Mu!i ordinariamente, perche minori,fr

meno uiuaci delle mule, 2o?

Muli dt qua"to tèpo atli alla generat'ione.20g

Mulo,ryburdone tla chifi generino. 20s

Mulo,ccmeft generi. 206

Mulo,& qualilà di effo. 2 07

M"fcoli delle rer.t cffefi.comefi'curino. "j-jg

S

NAnfea.come fi toglia nia. Tip

Sordino unguentoper le albuginide

gli occhi #4 t

Nariri.che effendo chiufe tton lafeiano re

ff>irarc,¿rfuo rimedio. 6f¡4

Safiche net cauallo,cSe habiano adeffet. 16j

nafo.e mali, chegPauucgono, cSeficuri. 64 f

Satura adcgnifpetie d'animali dà ilfuo

proprio nutrimento. sit

nature dt cauallt drgne diconfideratione. 17j

nefutico ceualo.qualfia.e cíefi medichi 77 S

Kerui trentaquattro nel cauallo,& effet

tidiefft. /47

Serui rttratti ne! cauallo, e tura di effi. íjr

Nerut.c'hannopatito freddo. 631

Ifcrut graffi.ccmeficurino. 6tj

Kerntpatfcono di tre modi. t;r(-

Kernt ccn quale empiafirofimedich'mo. fjp

Kerui rifoluti da chefi conofcano. 6+0

Kerui nolle gittnture pin groffi del dotiere,

tomefi curino. 861

Keruifertti,comefi mcdichino. ps?

Kerui attratti,opefii,come fi curino. 51)7

Keruo.o offo nfcito.o offefecomefi curi. 8j9

Nutrimento proprio dato dalla natura

ad cgnifpecie d antmali. S2M

O

OCchi di diuerfi toi'ori.come dett't. 1 if

Occhi.come habbtamo ad effere nel

cauallo. iCs

Occhi fineflre del cuore. ¡ es

Occhi,e uarietà di effi. ¡66

occhi.et mali dieffi,ccmefi medichino. G+2

occhi intdeheritiperferita,contefi curi, í*pj

Occhio delpadroneingraffa il cauallo. s6g

Occhio luna tito, quale s'intenda. <¡s»

ociolttgccagione di moltt ma'id'cauali. s66

Odorato pin eccellente ne' brutti.chc negli

huomini. j jj

O/fango Cauallcqttalfichtam't. í¡>j

Olio di ro/fiduouo, comefifaccia, & a

che apprtprialo. 872

ophtalmia.o tfiamagiS dochi.efuá cura.b+i

opinions delíAutltre, di che tempo il ca

uallofia idóneo alia monta. 184

Opifihoni, o Epifihotoni cemefi curino, í¡s

Ordtne,c modo per guariré t! cancro. j>so

Ordtne per confoltdar le offa rotte. 968

ordini.e modi diuerfi da lencrfi nel caftra

re. 7>y

Orecchie del cauallo, come habbiano ad

effer. /í*|

Vrecchiedtl cauallo,» ntali di rffé, come

t i fien-
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ficitrino, e¡ 6

'Orina del caualle a che bmna. 24¡

Orina.fiefin ritentíta.comefi conofca,e cu

ri. ' 7.Г4

Orina.comefi prouochi. j!s

Orina ritenuta fer lapietra.comefipro

носhi. für

orina ritenutagenerл pajfioni ditre forti. 7%tt

orina ifedita dafreddt^a,ct fita cura, ft)

Crinafangut.efita cura. 7g t

Orthonoict anima 4 difficili « curягfi. yej

Ortocoli.o gottofianimali.qualifia 40. H U

Orfy di che qua!иa,с mifurл dte darfi a i

caualli. jj¡

Orfy, efaglia cito appropriatiffimo perca

ualii. 140

tffa.e difeerfo fiopra ejfefiatto dalPautor. t%j

Offa centofiettantanel саиайо. Ifj

Offa deltipiedi dtctro.ferche incurabili. ¡/6 8

Offo net cuore del cauallo. 1 4%

Offe.oneTHO offefo.comeficuri. gjg

Offo delpitié difiogato affaificura col

fitoco. f$C

Offo rcttoperfercoffe.o intoppi.comefiri

fialdi. fiiy

Où uccello, qualefia. 229

Ozene ulcere del ñafio,comefi citrino. 66«

P

Pííglia buena ad ogni fiarte di ca'ual

li. «4

Paglia,(y erx.o ribo appropriatiffim* per

caualli. - f 49

palл tilia,o fdlatara che та 11fia. 6j 3

Panacea afprofri.ua adogm dolor1 di

taual'i.

Tandaferita, comefi cur'u . 9%2

Panic-ello blanco nelt'occhio,c»mefiletee.

Pannicoli de!la lefia quandofiano diflefi

comeficonoficano, e cura di efft. 6i*

Panno di gli oechbcom*fimedichi. 654

paraíifia.chefia,e cerne'ficuri.

Parifthmia,o tonfiie.che molefia,t come

ficuri. Cj)

farotidi, ofiranguglioni,cemeficurino. (Jl

Partiprincipali del corfe.che gcuernano

it cauaJlo^ualifiano. 1 47

Parti dinanfy ne glt animait maficht,per

che piugagliarde.che le dtretane. ¿4/

Parto,com"ßageuoli alle caualle. 19*

P*Vulidi,chefiano,t comficuriae, (71

paffione di rent, o morficatura,coeficitri, jyt

Pajfioni délia tefia,com>fi medichino. 6C2

PafieUi diHierocle, cornefifacciano,

drache buoni.

Pafiinaca marinafiemorfica il cauallo,

come hr.bbta da curarfi. sSs

Patfta ne eaualli.ondefi contragga, (¡y

comefi curi 612

Pedícelti.eporri.cemefimandtno uia. 9 14

PelareUa.efuoinmedif. S9+

Pott dt cauatlo.e cenerefalta di effi a che

cefiefiano buoni. 247

Peli.comefipoffano tor uia, doue i da

appíicarfi emfiaftro. 9>»

pelt,càe poffano rinafeerefu le cicatricé 94%

Peit,ccme di bianchififacciano n:ri. ¡146

Pelmaticacompofitient.comefifaceta. Соф

pelomorto.cht tnfermitàfia,e соеfi curi. 90%

pele.comefifaccia rinafeerefu le cicatrice

del medefimo colore.

percoffe riceuute ne gli occhi.

Peronga.chefia. 1W

Pefci de caualli doue. Í2\

fefie uiene ancorafra i caualli. ftj

petto del cauallo.cemhabbia da effort. l6e>

petto del cauallofefia enfiato.coeficuri. 8-J/

Piaghe ulcerofe,e cura dt effe 3t*

Piaghe,tomefiincancarifcano, 94t

piaghe delpetto.com*fieurme. $**

piaghe diuerfie.comefi curino. Si^

piaghe.comefi confolidino. 9>7

piaghe, come fi ntttino,tferrino. S S i

piaghe infifíolite,comefi curino. 9<¡í

pidecchi, o ricinofe hягanno aggrauato

il cauallo,comefifcaccine. 37I

piede шеяfitHato, quanio s'inunda. Cet

p.edi del cauallofono da confiderarfrin

cipalmente. ¡7*

ficdt.e qua. ità di efft certa ilferrargli. fie-

fiedi codogni,qualifiano. il»

piedi.e mali,che ad effi auuengono, come

fi curan». tfj

pitdtgonfiucomefimedichin». g¡>%

piedi ramfim.quaa fiano. 91*

piedi.e malí di effi digran confidcratiom.fi t

futre nate nolle mafie lie,come fileuáia.

¿78

pinrjtnefechefia.ecomefi curi. 9 t7

pleuritide.che malefia.e cerneficuri. 71t

podagra.tfciatica.chefii.e comoficuri. tíf

podr»ga,ondtfiacagiomta,t c'oefi curt. Hf
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pelkdri uenuti in lúceseme debbano go

uernarfi. лg

pelledri,quädo deban* ceciarfi apafcere.il J

polledri,comefi debbanogeuernart. 224

polledrifino a quantofi d.bbane guardare

dal COItB. 22}

ptlledri.ptrchefi¡afano andargran tem

■ po disferrati. <tj

poliedro, с he efcada! uentrt difordinata-

m;nte,&fuoi rimedij. if 1

poliedro nato.cS ráb: torteefuo rimedio-ti S

polmoncelto.che molefia, e cet»'ficuri. 8 ?.f

polmone.e inditij de malt, che g 1 nigeno, -jos

polmtne putrefatto,t fegni di ejfo- 7 ti

po/mone quando ind.bo.'ifca,e dijfecchi. 7 я o

pо 'типе magagnato.cemeficitri. 7^j

polipo.che malefia.e comefi curi. 4¿y

polfinotO bqlfino.che inftrmitafia- 6gí

po 'fino, che infermitafia,& ct/neficuri. ^¡g

poluiappropriate » i mali del dofio, edil

garrefe. ( t*i

poluiper il cancro,

popo!i,che mangiam carne di cauallo. ¿4 1

forciñofterco appefia i caualli.come anco

quelle dettegaütne. %7o

forri.comefi curino. $20,

poflcma.o polmoncillofi* lafMena, to

meficuri. 3+i

fofiema nelltparti afcofe, egiuntureper

ferne,cerneficuri. ffi

fofieme.o tumoridiquaitro specie, ti?

pofleme.o marcié nolle cofle,oJpalle, co

rnsficitrino. tfO

palleme, t ulcere ne tefiicoli.comeßcuri. Sit

foßtmt.chtnafcono nolle gimechía di tre

forti. JtfS

fofitmette.o brufehucomeficurino. taj

fra rica lungafa conofetr la natura di un

cauallo. t/i

prebéndaseme debba effort mangiata dal

cauallo. /74

frtmiturt diferro, comeficurino. в 1 4

principi,di chtforte caualli debbanofor

ñire le loroftalie, лg

trofumi.ptrcht vfaá ntlleßaüe- J7 s

tro/7cula,douefigen*ri,t comeficuri. 6*4

frouafe il cauallofia animofo. j¿4

frouifiontptr caualitruchtfanm uiagie.ft/

prurito nel/a coda сaufaio da uermi. jyi

furigiatHÜi occhi,c«meficuri. 6<t\

pu.'iri.cem^fidtfiar.ano UaUtßalle. S7*j

p allano cnfiagiene,che nafa fia legrngi-

U(,t mafcéüe de'po 'ledri.comeficuri. <f/g

purga det caualli una uo ta l'anno. >

purgHf.oncpcr conferuar lafatuta al ca

uallo. j SX

pufinie natt alterno allegiunture,comt

fi curino. 888

pufiule nateper tutto'l corpo,comefieuri.a ¿ ¡

К
ÖVadrigariapotiorie.qualefia. j 8

comefi componga. %s»¡

<g¿uadrigaria compofitione appropriata al

ie infermilл de i caualli. -j6f

§l^ali cofe oitra ti cibofirichieggano al 'a

cenferuatione de' canal, i. j 6g

Qualita diutrfi di caualli. i/ф

Qualiiá di un cauallo, come fi poffano

conofeere. /77

6¡i/alitá dt' caualli debbano tffitrt confide

ПУ

ft)

rss

36?

C6f

« '4

Я*

60}

Coi

'rait da'сотретatori di ejfi

Quarto crepatura,comefiferri.

R

•rj Abbia dS cani contagkfa.

Xx Raffreddamento.comcfigrneri tuf

caualli.

Raffreddaii cauaBi.efuoi rimedij

Ragiatura,o morboaragnato.ondefigent

ri.tycomtficuri.

ragn> ueltnofihaurano offefo il cauallo.

Ramingo cauallo.qualtfia.

Rampinipitdi.qualißano.

Rampont btafimtuolt ne'ferro dinanzi.

Rampent quando neceffarij.

Rappe,e difcorren^t dhumoriputridi net

legambe.comefimtdtchino. SC-j

RaßeUera,come habbia adejferfatta,fr

come habbia a ffare, 1 7 j

Ray{a de' caualli del Re Luigt buena, ¡gf

Re morti per сadata da cauallo. 1 7 I

Reni fuggtttt a molti mali. 776

Repletione,e crudeza ne'caualli, cht

malifiano,(y comefi curino fjf

refpirare.e rimedijperla difficult* ¿efie 7 ом

Rcfle.chefi»no,e comeficurino. Sf

Reffoppta.e fuo ufo gioueuole a' caualli. s + s

Rheuma, chefia.e comefi т.- diehi. (78

Ricini,comefi di[сасciño da i caualli, ¡7%

Rifatare nonfipubper tre cagiont. Ces

Rimtat centra II morficaturt ueltnofe. sf*

f * Rimado
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Ximcdià farfiare i caualli queti alfer

rare. Си

Rimedij fer aiutare lutte tinfermita de

caualli. jse

Rimedij di fiit fortif ingraffare i caualli ss7

Rimedij per caualli diuenutt troffo graffi

fer Ii buonigoucrni. %s%

Rimedijper la faJfion: célica. 731

Rimedij fer le rifrenfioni. 736

Rimedij mile cure degli animait. 7 J7

Rimedij alle diflogature delfiede. 887

Rimedi perrcgna.fcabia, o prurito. P37

Rmfondimcnto morbo de caualli, comefi

curi. %$o

Riftcne\z.a dicibo.che inj'ermita generi. 727

Rifofofrincifal rimedi» allaftanchex.TJt.% С 4

Riprenfioni.comefimedichtno. 736

Rifrefo , quendo dica effet» il cauallo.fr

cernefi medichi. S31

Roborofa Specie di Tiro comeficuri. 633

Roborofo.che ma/efia.e conefi curi. 7 74

Rogna,efuá cura. ' f$6

• Rrgna ne 'giumenti.chefia. p+i

Roffori dt occhi.ccmefi tolgane. ¿*3

Rottura del coila, comefimedichi. 8 г S

Rotturenel polmone.ccmefi curino. 707

Rotture intrInfeche di uene,comeficurino.

783-

Rotturefu la fchiena.comeft curino. 837

Rotture dellc unghie,come fi coito[cano.

%}S

Rotturefopra leginocchia.ferchefericola

fe. 9¿i

Rotture dellegambe,comefi curino. fiC}

Rugbe danno indicia dell'etit. til

S

SAerofoeo.chefia, e comefimedichi.

Salaffarc d'aleune uenc, quando bia

fimato. 7f^

Salaffo a eaual'i.e Mult fer morbo arti

colare. $21

Salmл del cauallo a che buena. ¿43

Sangue mrftruale,efuoi effetti. tlsef

Sangue di Stallone a che I buono. ¿4 1

Sangue.che efce con lofierce efitoi rime

dij. 7x2

Sangue.quandofia utile a cauarfi. 74%

Sangue.quando da cauarfial cauallo, 7so

Sangue.a quali animali nonfi caui. 7 si

Sangue di diuerfa Sfieeie ne' caualli, js+

Sague.q ttadefi dette cauare a! cauallo. 7f f

Sanguefrefco di cauallo con aceto efficace

a tum le infermita. 7; 6

Sangue quandofi orinя, come fi rim. dia. 7 8 1

Sangue quanta debba trarfi al cauallo

febricitante. Sa a

Sangue corrottofattofrafelle.e came,

comeficuri. ají

Sanguifughe mortifère a' caualli. s 16

Sangu¡fughe,quando и tili al cauallo. s ¡ {

Samtà.comepuo cenferuarfi ne'caualli. sit

Sanità.coefi côferui ne'cmtalli.e Mu/i . s 44

Sarcoilt caualli.qua.'ifiano,e cura dt effi.7 7 1

Sboccato cauallo. 171

Scabbta,o frurito.comefimedichi. 937

Scalentia.come fimedichi. C7q

Scalentia,comefigeneri,cficuri. 68 3

Scalmatura,quale infermitàfia, e corne

fi curi. • ssp

Scalmatura.e mall che deriuano da effa- s 6»

Schiauonemah,efuorimedio- 877

fchiena del cauallti,conihabbia da effer. 1 6 о

Schie.ia,e rotture di tffa.rcmtfi curino. 8?7

' Schima enfiata,comefi curi. S40

Sehienafe*tta,eomefimedichi. 92

Schune de giumenti deono bauerfiin gran ;

cura. g;,*.

Schinellc.comeficurino. $73

Schiuma del cauallo.cSe hablada effere.iCp,

Sriatica.come nafca, e ferche cofi detta. 1S4>

Sctatïca,&podagra, chefiano.e comefi

curirtO. il?

Sciatica.che maiefia.e cura di effa. i%í

Scorpioni.comefi difeaccine da' caualli. j 7 qf.

Scorrentia di laghme.come fireflringa. 64a

Scortigltatura.ofiorta,come auucnga, t

corne fi curi. 88**

Scrofote.come fi curino. 6f8 Ci 1 8 jj.8 /9

ferofoie uègono di rada a cauali cafi танЯ 2 t

Scrofole,o»de dermino. $2л

Scrofole.o galle,comefi curino. $7 1

Sculmato.ofculmanatc,chefia,e corne

fi curi. gÜs

Secca infermità .perche dettafolpiro. 711

Seccità delfegate,contefimedichi. 744

Sedere del Cauallo rotte.come fi curi. 723-

Segni da poter conefcereunfolledro. 214

fegni da cofiderar nelfoledro nSdomato 217-

Segni quando il cauallo i ofprefft da indi

geßient. sjf

Se¡ni
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Segni dellлßanche\ia,qualifiano. eg2

Segni di cauallo morfo dalleferpi. sie

Segni di cauallo.c había màgiato ragni. sl¡4

Segni del male delta tefta. 6 1 7

Segni del canalla fattopax.x.0. 620

Segni dellartfolutione de'nerui. 1 640

Segni de' malí del/a teßa del cauallo. 66 2

Segni del Ciamorro. 66í

Segni cattiui del Ciamorro ■ 667

Segni quando il cauallofia aggrauatt dal

la malta húmida. • 67 г

Segni délia fcalen fia. 6 ''4

Segni de gli animait afmatici. 703

Segni del dolor delpolmone. 70s

Segni quando tipolmone i putrefatto,(jk

indebolito. 700

Segni de ' mali del cuore. 714

Segni deliл dtjfenteria. 72 »

Segni de do!ort colici. 72S

Segni de'dolorideltinteßino dem Colon.

7t6

Segni della colerafecca. 746

Segni della colira húmida. 747

Segni del mal r.'gio. 748

Segni morta li quandofifia dato ilfuoco.762

Segni delfHidrofiifia. 77»

Segni del mal della milZa. 77+

figni dellafebre.qualipaño nel cauallo. 7pp

Segni della feiatica. S s6

Segni dt• tumon nellepuntare dellegabe.fü o

Segni del malpilone. pot

Segni de'malt cheprocedono dal'{ofpicare,

pis

Segni del uerme uolatili. P31

Segni delfottopeüe. 94?

Segni della lepra. Í44

Stgno o ttimo, qualefia m un cauallo. j 7 y

Segno délie caualle quâdo habiano conce

putt. iSp

Setni de'caualli di che qualità habbia ad

effere allageneratiene. tpS

Seme corretto genera fcrofole. 1 p7

Serpi.eome fuiлano uili.et addormítati.sí 2

Serpi.eomefi dtfcaccino da caUalli. S7P

Serpigines morfea.eomefi cutí. iss

Serraccie.o mulenellegabccoeficurino. S64

Serraccie.fcarde.efimiti, comefi carino. SP3

Setedi cauallo a che buone. 2+6

Setola male delleunghie, come fi curt, pet

Siccttà di¡*llt,eome muenga a' caualli. s6t

Sincopa, che cofafia. 71 1

Sincopi comc,c quando uengano. 714

Sicretico ungüento,qualefia. 76+

Sincrifma empiaftro,comefi componga. 7(4

Sirmaticogiumento.qualefia. Si*

Sonno.come fi prouochi al cauallo. (2%

Soprapofia,chefia,e come ficuri. Hit

Soprojft.chefiano.e comefigenerino. S6f

Sortearía tfermita,qualefia,e соеficuri.Sjt

Sojpiro.e tojfe uecchia. 6p 0

Sottopel/ejpecie di rogna,comefi cutí. 94*

Sourapofatura.o callofità/орта le ipalle.ce

meßm. duhi. S3 4

Spalla quando ueramentefidica u/cir di

luogo. g30

Spal/accio.che malefia.e cimeficuri. t}S

Spallati.qualigiumentifidicano. S3 S

Spallati.comefimedtehino. SSy

Spalle quando hanno tumore alcuno.eo

meficurino. S2?

Spallefmoffe.o rotte,comefimedtehino. S2f

Sialic, e maie dt ejfe dt due maniere. Si S

Spafmifi curano col diapente. 63Í

SpafmOtO conuu'fione dt tre fpecie. 62/

fpafmo quandofipatifea da i giumenti. (3j

fpafmo quando auuenga per tagliamento

di coda,comefi curi. 64t

fpauano.o fcauano.chefia,e comeficari. S73

fpauento.ofparauagno , chemaiefia, e со

mefleuri. S77

fptenxM, o mal di milZa,comeficuri. 773

fpinellafpecie difopr offo.come fi curi. Í7¡

fpondía,che infermitàfia,e comefi curi. pp o

fpondilt.e dolor di oifi,comefi teglia. Sa y

fpronife cagionino tumore.efuá cura. S42

Ц>untature,ofpumature,chefiance come

ficurino. i pOf

ftallafia laflricata dipietregrandette. ¡73

StaUa quanti tumi habbia da hauere. S73

Stallefi debbeno edificar nelpalaZ^p.do

ueßa ti Principc.eperche. 46i

St.-' He, come debbono ejftrfaite, e comego-

uernate. 36p

Stal/e.ceme habbiano da efierfaite. 212

Stallone di quali aiuti había dt mefluro. 1S7

Stal/one,che qualità debba hauere. 1 ,94

Stallone quando da darfialla monta, jçtf

Stallone,^ cofe che g!ifono gioueuoli. ¡ pf

Stallone.che qualità habbia O4hauere. 210

Stalloncperche nonfi ammetta di color

mifchio.
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mifthio. * i / о

Stalleni treppe libidinefi, e fort rimedij. л во

Stalleni treppo rjfaticati a le monte , сете

fi rifiorino. 200

Stanehezza del санлИо.сfitoirimedij . i6i

Staphylema.male dt eccht, cemsficuri, (4S

Stefan' cemefiure de.'l'unghia. / tf

Sulla n-Uafronte,comefifaceta. $47

Stereo del raualio а che bnone. 244

Stmcb't retti,cemefi curiae. gb?

Seine e tul caualle,eome habbia dm effere. t j 8

Sttmace.penhe pefte tra'lftgato, e la mil

I f»

Sttmaco.érmalidieffb.eemeficurino. 71p

Storta, сfeortigliatura.come auuenga.e со

me ficuri. tSC

Sttrùgliatura,»fcoreigliatura.chefia,

i comefi curt. ti*

Stranguigtione.come auuetga,eficuri. С7 y

Stranguiglioni.o parotidi,e curadieffi. i <%

Strdguiglitni.fcrofjleetc cornefi curino . CS t

Strigliare,quandofi debía ilcauallo. jp»

Strigltare.frfut euutrtenzt. spt

Strumentipir m;dicarferitt. pet

ßttpere allegäbe il caualo, onde санfat*, 2je

Sudere del caualle a che bttono. ¿4*

Sudort del cauall*ftn^afosj.tion di cal

do,chefignifichi. 74Í

suffufiont ne'picdi del саня le, сое ficurt, ft*

Suffifient ne gli eccht, cerneficurino. (si

Suppefla per de 'or di utntrt. 7j t

Suprenale mot bc.eemefi conefia, e citri. 777

Sjnemiaf.ihffia,e comeßcuri. t¡o

T

TAfant.com -fi poffane с ifiacetar

da* cattaüi. syf

Тя Uont difiog«ti,comefi curin*. Sff

Тяпягъгу Mangificitano dt cana '¡i. »40

Tempo da ceßrar caua/Ц. ípj

Tefehio del caualle a che buen». ¿44

Trjea.e faceta del caualle, come habbia

ad effere. tí*

T'ßa membre principale n'gl't anima i. 616

Teßictli nt'caualli.cà'e habían» da effèr. isp

T:fiteoh, ema.'i, che ad tffi auutngtn»

ttm'-fi medichin». tss

Titre fa -maco.comeficomponga, gj1

Tignrti Ji pteJúfiabbia. 0 malmorto, cht

rnfirmitifiane,e com:ficurint, ft*

Tigntla,(bcfia,tctmfitHri, S99

Ttmfanice,chema!eßa,eetmeßeur1. yyi

tire.che malefia,et come tincorra ineffb-íjt

Tirv.e fuvieffttti. f¡Z

Torficnt del uentre,cemeficurino. 7ц

Toffeuillana,efiera,qualefia, * come fi

medichi. 6tt

7'effeprefaprr cantinee granfudore. 6X8

Tejfe cemmiffa dalpolmone. CS 9

Tefeper rottura,o belfo. 6!*)

Teffe vecc/.ia,i folftro, (pot

Tefificca,cem~fimedichi. cpx

Teffe de gli anima/i, ehefia. 69)

Toffe.cemefigHarifta. (%S

Teffe ne'polledri,cemefi commuoua. C%7

Tcffe аписа,e fueirimedij. fpf

toffe, eheprocede dale hudeltа, соеficurt. 7et

Toffc,ondefigeneri,e cernefi curi. 7g!

Triaca dtatefieron,comefifaceta, s$4 #

Trifarmaco ttmpofitione di quattrtmtdi

ttne,qualefia. 7¿*f

TriferAtftrche buena a'giumenti. 7/4

tritiacefpteit di тя1 d'occhi,comeficuri.6 }Af

Tu, lio, t he cefitfia. 611

Tuellt delpiede effefe.comeficuri. Sff

Tumore,* сarnefità tullapalpebra, 6íS

Tumore cagttnatt da ftrttté\xjt di eigne,

tomeficuri. %4f

tumore di tefitcoli,cerne autnga,* fi curi. t ¡ »

Tumoritche nafeono ntlla bocea deltaual

le cemefi medichino. (7a,

Tumori.opeftemt di quattro Specie, tlf.

Tumori ¿ellefballe,comefi curino. tjy*

Tumori auutnuti perfumure dt Sfreni,

temeficurino. fv^

Tumori dipiuforti. ptS

Turte, сeme ficurin*. $ 1 •

V

VArici, chtfiano.t come fi curino. tSt

vecchietAa del cattaflo, da cheß

renefee. ttt

Ve'enófepunturene' caualli, temefine

riño. jt*

Vena,fefigenfi tul trarfangut, fuoi

rirrteài). ]}f

Vena tag'tata.ccmefiriferri . 73t

Vene apparent! nel caualle uentinoue. i4y

Vene intrinfeche rotte.comeficurino . y9}

Ventefita,cemefi difeaeci dal ventre . 71%

V'1 tojità.che ejfttttfaceta, e comeßcuri. 7*>

VctuM(ЛМлШ,{»теМШ aid effere. 1 jf

Vtntre,
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Vetre.fy desert di effo.com •fim"dichino. 7 1 g

Уcntre.e doglie di ejfo diflinie da V¿g"tio. 7 г i

Ventre enfiatt.com:ficuri. 77J

Verga quando nmpuo ritirarfi müaguai

па,сот~fim-dichi. 79*

Verga ritta.tvitw d: due mini -re. 7 yo

Verga, fe butú mareta, com«fi m-diebi. 797

\'лтг dettofeag 'ia, comefi feacci . 74}

Verm ■ fangue putrido.ondeprouenga , e

comefi curt. }2j

Verme,fefiadijptrfe per tutto il corpe,co

meficuri. 319

Verme chtamato dragonctllo.o talpino,

cornefi curi. 93»

Verme uolatile.o ta 'pino malcontagiofo,

corne ficuri. 9?/

Verme canino.quale fia.e comtß curi. $ji

Verme la\arofo,qua 'fia.comeft curi. fj;

Verme Ыапсо,сотеficuri. ßjj

Verme corbaecio.comeficuri. JJJ

Verme cacaiuolo.com »ficuri. <) 3 x

Verme OMUolattuo.com:fi curi. f}*

Verme detto anticuore.comeficuri. 933

Vtrmt,come chtamato dti Germ»ni,'£f

comemedicato da loro. y34

Verme per quaii eagioni nafco. p\4

•utrme.chabbiafatto ulcert.c*mtfi curi. yjs

Vermi quando infeflino il cauallo . come

Jicacc.no. 7^9

vermi.comefigtnerino fecondo il Rujfio. 74 *

Vermi.comefi cr¡ ino nel cauallo. <¡¡9

VermicciMolintllt oreccbtt, come j'ammaz.-

Verrucht.oforrette,comeficurino.

Verruche.comeficurino.

Vertigini.com*ficurino.

Vefcica.fefiaferrata.comefi apra.

Уе/cica rotta.e malt incurahile.

Veßtun.c fuoi mali,onde deriuino.

Veterno.chefia nel caua/lo.e comeß curi. С ¡4

VicinanZjt de'colori.e come fun dia fi-

gura.ry obietto a I'nitro. jsr

Vipera.chabbia morficato U cauallo,*

fuá tur». jíi

Virtit dt diuerfianimait a ltributt: alca-

6>7

94

9,s

7lb

7*8

7*9

иаЧоper renderlo perfetto. i£i

Vita del cauallo quant* lunga. til

Vitio di amallo sboccato 1 г/

Viuole.che fiano.e com;fi curino. 68 1

"uleeragtJHi.&c nelfedfre.com:ficurino 714

Vlcere dellafchiena.com -fi curino. $a,s

Vlcere ne i tejíico i,cornefi citrino ist

ulcere appreffo ilginocchio.'comeficurino. f<¡l

Vkere fegad~nt.qnalifiano. 964

Vlcere cacoi-the.comjficurino. y 6 4

Vlcere.com' dbbano medirarfi. 9 <g

Vlcere nuoue.comeficurino- ¡,64

Vnghia,quandofifcparidal Tutll* per

humeri muecchiati.

Vnghie del cauallo.e confiierationi fopra

le date. is6

Vnghie del cauallo a che buon*.

Vnghie delcauallo.com: debbano curarfi, ■

Vnghie didietro,come habbiano da ta-

g'iarfi. 606

Vnghie ghiaceiuole.qua fifiano. 6 .* 9

Vnghie.e lor rotture,comeficurino. 896

Vnguenti per aunare dtptu forti. it4

Vnguentiper guarir crepaccie,& altrifimi'.t

malt. 89/

Vnguenti per crepaecit,f.Traceie,&c. 1 94

Vnguenti per lefilóle. 90t

Vnguenti.che mollifican* dure\{e. ' 9 ti

Vnguenti diurrfiperferitt. yst

Vnguentoper l* unghie. 6og

Vnguento per fi ncruigrajft. Cjf

Vnguento appropriate al mal docchi. f+j

Vnguintofinerettco.qualefia. 764

Vnguenti dipiufptcie appropriât! a'Ca-

ualli- y$t

Vnguentoper le meliccridi. $tf

Vnguento per ilfie* moro. f2A¡

Vnguentuptr lefaite. гбв

Vnguento traumático perferitt. j

Vnguentofifiolare, come fifaceta. 96 S

Voltolarfi deicaual/i. зрщ

Volutabro.chefia. }j+

Vomica.chtfi rompa.com*fitmdichi. j*t

Z

Zofpicart.cemefimtdicbi. fu

U fine della fécond a Tauola delle cofe medicinali,

della Gloria del Cauallo.



SOMMARIO

DEDIECI LIBRI

DELLA PRESENTE OPERA.

DELLA GLORIA DEL CAVALLO.

El primo fi èatteiba dimoflrare cnme il cauallo fia glorio^

лоГо, per eflere il più gioueuole animale dijquanti per tilo

dell'hiiomoíbno flati prodotti dalla Natura ; cV per с litre

in moite qualité di fentimenti,&di affetti fomigliante,& cô

forme a l'huomo iftefTo. Et come fia ftato fempre in uita te

mito caro , e dopà morte honorato da i grandiflimi prrfb-

naggi,si per Ii profperi augurij, che fuol dare, & si per lo mi

rabile aiutOjche ее Ii apporta a lo fchiuare de i pericoli , &

alio acquiftare delle uittorie. Difcorrendofi poi delle pre-

rogatiue,che ha ilcauallo,& dellccehmonic con efibufà-

tejfiuiene aragionarecome ha proceduta la degnità Cauallerefca,e diquanto pregio

fia dafliinarfi,& con quanta cura da conferuarfi.Indi toccatoalquanto de'Duelh de'ca

ualieri,fi palTaa far mentione delle ib tue equeftri, e delle Pitturc, delle Carra trionfa

lt,de i facrificij delcaualIo,ede'caualli del Sole,di Marte , di Plutone, di Ncttuno ,di

Proteo,d'Orione, del Giorno, della Notte, della Luna , dell'Aurora , del Tempo, e di

Amore- Pofcia delle interpreytioni del санаИоарро i Theologi,e dcllc fue Allegorie,

& Comparationi зрро gli altri ferittori: Et últimamente deH'Imprefe,Medaglie, & Irt-

fegne,che molti chiariflimi popoli,e Principi dal cauallo tratte,han coftumate per loro

honore.

NEIfecondo fi parla de ¡uarijnomiattribuiti al cauallo da narienationi ; e di mol

ti uocabo!i,che dal cauallo forma ti fi trouanoapppGreci & appo i Lacini- & come

con cognomi del cauallo fi fiano honorati,e Dei,e Dce. Indi fi parla de'Giuochi (bien*

ni fatti a cauallo, quali erano gli Olimpici,e i Circenfi: Oelle differenti qiialità de' ca-

■ ualli,o per li moti,o pcrleflature:dell'ufo loro nelle pugne antiche,& in molti altri me

11 i er i neceflarij a la uita: DeU'inuentione del Carro,& deile moltefortí poi introdotte ;

De' famofi Carrettieri; Della uelocitá de' caualli perlepofte jDe'caualli piu celebri

tra ferittori; Deila prima produttionedel cauallo: De'Ccntauri, & altri mollri caualli-

ni;DcIIc Amazoni,&altre ualorofe Donne caualcatrici ; Della primiera inuentione

del caualcare; de gli eccellenti caualcatori antichi,e moderni.

NEI terzo copiofamente fi tratta della naturale compleflîone del cauallo, e di

tutte le parti fue , cofi intrinfíche come f ftrinííche : Delle belle fattezze,

&uinù, che fi pofibnodefiarcinun cauallo, & delle brutto, & uitiofe conditioni,

che fon da fchiuarfi . Degliaccorgimcnt:,chefonda haueifí ncl comprare , с delle

aflutiCj

 



aflutíe , che /bgliono ufâre ï uendtróri . Deifegnide Гега del cauallo; de lo 'patio

del fiie uiuere; del tempo idóneo al procriare; edel modo che per tal effettoè date

nerfî- Del gouerno dello ftallone,e délia Gitimenta, tanto dia.inziquanto dopoil

parro; Deila generatione de' Muli; délia fomiglianza de i parti; D -lia fce'ta, ches'è

«a rarede i pjdri,e délie madri, per far una razza in perfettione ; Delia qualitàde*

Polledri; edeibuoni ocattiui fegniche lî pofiono peruirtù quafi Fiiîonomica in lor

comprendere.Comeicaiiallifecódola diuerfita de l'eflerc loro fi debbano a diuerfi

effercitij deftinare,& quale propriamente per lo meftieri délia miütia fi richieda.Co

me il poliedro lía da gouernarfi,& alletiarfi: De gl'animali amici, o nemici del caual

Jo; Deila furiofa libídine cauallina; & finalmente délie diucrfe utiliri , che le parti

del raiiaUo роЯопо dar si per uitto & vi per medicina , in molti bifogni humani.

N El quarto firagiona prima in gern- rjle , de i colorí, che coli fiano, corne fi fao

ciano^omes'intendano^quaitifijno; colnome&con la proprietà di uno per

tino:Poidei Peü, come fi formino,& fi cangino ; & p.irticolarmente de i colorí , che

tengonosù i caualli;on le congictture che pononodaredelle lorointrinfiche quali

tà: Ii de i Piâneti, e de i fcgni Cclcfti, e délia forza, che hanno sû i Manti , & sù i

cauallo potrebbonfarfi: De i caualli fortunan,o infortunati ; De i fegni ,chefoglion

nafcercnel cauallo,coine Balzme,& Remolini 8t alert; quali fían biioni , & quai con

trarie da quaü cagioni fogliano protienire. Vltimamente délie regioni, e de' luoghi

atrial produrrede icaualh- con le Kazze,chcin Ifj>agna,&in Italia, & maître pro-

uincte ibn piu cclebri,e pin prrgiate.

NEl quinto fi ferine délia disciplina del cauallo, & primamente délie qualité, che

conuengonoaldomatorejDel modo che nel domare è da feruarfi, Deila con-

iîderatione,che èda farfî per tronar Briglia ad ogni conditione appropriate, con

moite auertenze da tenerfíneH'imbrigliare,& condiflintione ben chiara di tutte le

foggiedeléBrigl¡e,chefi coltumano. Come liada metterfi la Sella, ei fornimen-

ti}&comefiada portarfiil caualiereinfu'lcauallo. Pofciafi danno le rególe ordi

nate, come fiada infegnarfinciTorniilTrotto,comefi poflà il cauallo aiutare, o

corrcggere con la gamba, con la noce, con gli fproni,& con la bacchetta; & come que

fla.equelli fian da portarfi . Come fi debba tenere Ja mano deflra,& moderar la fi-

ruítra,che tien Ja briglia . Comeconuenga portar ie redine; & come il cauallo íi

pofla aggiuftar di eolio, fermar di tetta, & Jeuar tanto da la credenza ,quanro da al-

tri diuerfi uitij. Trattafi poi,come fíano da faríilepofate, con tutti queimodi&a-

iuti, chefirichiedonoal parare.' Come fíriduca il cauallo ad aggrupparfi bellamen

te con dilti, с calci: Come &quando conuenga darfi il Galoppo, & la Camera , &

come fi políono con Mifura di Mufica temperare non meno i detti eflercitij , che i ma

rieggi con falti a balzi,o con un paflo & uno falto,o con due pa di & uno falto, o con fal

ti, a montone,o con falti alia Capriola;& come fifaccianoiCoruetti ,1a Ciambet-

ta,e i Repoloni;difcriucndofilc mifure, e gli ordini dclle uolte,con tutte le forme

Circolari,SemicircoIari,Quadrango!ari,Triangolari,& Linean; oía- fi poífono i ca-

nalli maneggiareordinatamente a mezo tempo, o a turto tempo, o contra tempo.

Oltr'i ció s'infegna,come fi facciano le uolte ingannate, & le uolre Raddoppiate,o a

Terra terra,o a Mez'aria,o tutte alte,& come loro fi debba accrefeer fnru:Et in quai

modo fi renda piu bellauMa a maneggiarun cauallo dauanti a qualche Piincipe',

come (i facciailmaneggiodi Volta d'Anche, doue fi menead imparar di combatie

re in iMeccato : Et come un cauallo per tifo di guerra fi poíTa far coragfpífo a tutti

fcontri,& a tutti ñrepititcon molti altri ordini utilisfimi,e diletteuoli in tal meítieri j

maffimatnente che fí riílringono alia fine tutte per ternario numero quelle parti,che.

a perfettione di caualiere armígero li conuengono.
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NEI fcfl i R J i fe orre Je 1,'л Milicia equeftre, & primamente fo ni e fia da arma rñ t]

cauallo e'I caualiere: Con quai confiderationefíanoda fceglierfi i foldan,quá

íeequalifiilTerole legioni Romani,qtial fofle lWficiode'Tábunijqualiieaitighi, o

ipremij dc'ío!dati,& leloroprerogatiue, & qual fuflela forma dcH'accampare,&

l'ordine del marciare OItr'acci6(í difcorredella Parsimonia, & Allinenza necefla-

riaal'cflerciro ; Dell'auttorità rhetenea il Confole nelle gncrre;Del dare animo

aiíoldati,dfH'armecheufauano gli antichi;deli'ordinäre della battaglia , quanta

сан л 1 1 cri л bifogni ad uno eíTercito, Sc quanta fu Л с la potrllà del Dittatnrc. Pofcia dtf

fulamente lî parla di quantoappartiene ad un Maeftrodi Caualicri, o General di са

ма Hi,con molli accorgtmenti,8( eficmpidi (tratagemmc,&con molti ricordi diqueN

le uirtù dottrine,& ellcrcitij,che nel procederé délie guerre, opur ntl.'ucio fi richie-

dono coíi al Capitano,come al foldato.

NEI fettimofi tratta del modo, con che fîpofla al cauallo conferuar la fanttipr<>

fcnte,& prefcrnarlo daimali, che poiloaoauuenirgli, & perciô primieramen«

te II ragiona del gouerno ordinario , quai biada , & quanta gli conuenga , 8t come , ft

qitando fi debba dare: quali fi nchiedano leacque da abbeuerarlo : corne fi rimcdij

aU'indigc-ftiune, rcpletione, o crudezza, & all'infufione, inacquamrnto, oriprenfio»

ne,& come fia da curarfichihaucfiepitita una lunga fame: corne fi d b'>a il cauallo

purgare ogniprimauera,& con quai ordinc, eVauertcnza fia da darfi la farraina,fi

per quell'tflfetto, & fi ancora per ingraíTarlo: ragionandofi di alcune herbe cattiue,ft

di moite utili. Poi deferiu« ndofi molte beuande nfcaldatiue per mantenerc di tierno

il cauallo fano,molrerinftefcatiuc per l'rftatc,& alcune appropriate all'autunno: ui

íífoggtiingeun gran numero di medicine efKcaciflíme per ogni(bgione,& ogni infer

Dilta. Indi fi uieneparticobrmcnte ad ordinäre, come fi poflono rillorare icaualli,

cheperoeculrolanguorefoflero ammagriti,eftenuati,e fcalmati , & come all'mcon-

tro ii debba remediare alia fouerchiagraftezza Qual gouerno fi richieda , poi che'I

cauallo с faricato, fudato,&ibnco,& corne fia dartmediarfialla fiacchezza : dando-

nifi precetti,come l'elTercitio fia da tempérai fi,& quai cura debba haucre il caualie-

te del fuo cauallo. Qnali conditioni fîano necelfarie ad una llalla , & quanta diligen*

2a conuenga tenerli in quella,come lía da legarfi il cauaIlo,come fia da menaifi,& со

me fia da farfi ben ripe là rc. Pofcia ui fi difcriuono molti modi da profumare la dalla,

molti da fcacciarele mofche, le zanzare,i tafFani,i po!ci,i cimici,i iicini,e i pedocchi,

ft molti da fcacciar uia i fcorpioni,& i feipenti: dandofi i rimedij per le loro morfica-

ture,&perquellicafi, cheanuenillerod'hauermangiato tra'l fieno alcun uelenofô

Ragno.od'elferftato morficatodaTopiragni, ofento da denti di porco cignale, о

d'altro cauallo, o di Canerabbiofo.o purdt Lupo. Con alcuni nmedij generali per

tutti i moifíuelennfi,& particolari per la rabbia, che al cauallo da tali accident! це-

nuta folic. Dalchefi pafla a ragionare con quanta piaceuolezza fia da trattarfi ogni

cauallo, come fia da ftiigliaifi,& nettcggiarfi,& come fi polfano fare i peli belli, mafli

mámente icnm,& la eoda,rimediandoii ad ogniuitio,o mal di quclla,& fpecialmen*

te al prurito,cheaqiieII.': parte per qual fi uc glia cagione folic auuenuto . Indi fimo»

ftraachemodofigli poflano contentar fane le gambe,e ipicdi, come conferuarc, ft

fortifii are,o riftorare lr iinghie,comeindtirirle eflendo tenere,come deficcar le trop

po humidc,& come humertare.Si mol.ifîcare,le troppo fecche, & ui tnole. Et ultima-

mente fiuengoaoa defcriuere ampiamente i ueri oidmi del ferrare con tutti quellt

ftcccgimfcnti,! he ftcondo la diurrfa qu a lit à delle un «hic fono ncceíTarij ; infernan

do п а curar l'iuchiodature, »batthure, ammaccatm c,& prenmure, che dal mai feria

reiöglionoaccadcrc» ^

Nel-



NEIrOttauo comincíand^íí atracare de i malilntririfechi ,8c pigliinJo principio

dalla tr (ta, prima íi danno i rimedij per g'i dolori, che in queila (i fentono,poi

f'infegna a curare i uertiginofi,i frenetici, i pazzi,& maniaci,mo(trar>do come fi pol

ù prouocar loro il formo, & all'incontro,come torre a Letargirci: come íi rimedij at

malcaduco,& come aH'apoplefía,come fia da curarfi !o ípafi no, e I tiro fecco Qnai

medicami conuengono a i nertii addogliati, come fi curino i ntrarti , gli iiKordati,&

gli aggricciati- Sr come i paralitici Indi fcendendofi a pji oerhi, fi moltra comr fi curt

no l'infiammaggioni , i rolfort, lefeorrenze di lagrim -, i dolori, le unghie.le ttuc,co

me fi leuino le cataratte, i panni, i bianchumi, le nuuole, 8c al tri malt ,& come fi cit

rino l'infermità, che uengono allep ilpebrc. Qninri palfandofi all orecchie , fi mo»

flra la cura de i dolori, che fogliono loro auuenire , & di quelle pódeme, che dictro

l'orecchieral uolta nalcono. Foi pa> landofi de i nu h delnafo,s infcgna la aira Jeito

fmifinto flu (Го di fangue,come fipoffa leuarquella carnagiine.detta pólipo, che dé

troui filüol generare. Qu ii rimedi coouengooda quelle ulcert puzzolcnti, che alie

uolteui nafc >no, & come fi citrino i riamorn,& raff cddamenti. Indi fcendendofi a

trattardel mufo,dellelabra,del palato,deila üngua. delle gengiue ,dci denti,& del

le mafccllc'.fi defcriuoho i rimedij perqut lledoglie,& altri malí ,ch'in quelle par

ti aun r nu ti foífero, e'I fomigliante fí fa di quellt-, ch auuenifleroálla gola,come pria

¿pálmente le timóle, i ft'anguig'ioni.&fcalrntia. l'oi pafl'andofi a i mali del petto,

s'infegna una gran copia di rimedij per le uai ie forti di ti, (fe per la difficulté del rifia

tare, per l'afmo, ouer bollo, perl'ortopnea,prr la malide fecca, & per tutti gH altri

dirtetti delpotmone Et últimamente tratrandefi de i maü del cuorc, s'infegna ache

modo fi curino i cardiaci,& le ßncope ,che fogiiono Joro, con grauiflimo pencólo

auuenire- ,

NEI nono rrattandnfi de i mali del u< ntre inferiere,* cominciandofi dallo (toma

■ со, s'infegna a rimediarea i dulori ,& alia naufea , &a)la fmifurata fame , &

fcendrndoallebudclla,s'infegna a curare la diareaja llenteria, la diftnteria , i mali

del federe,i dolori colici,& ilia ci,mo(irandofi le cure diucrfe.fi come finoanco Jiticr

felecagioni. douefiparla diff ifamente dei ncrnn, o lumbri i, h fi generano nelle

bndeHa:&q;uiaci pallando a i malí del feeato,(í rn< (ira come fi debba rimcdiare al-

rinfiimniagione di queJlo,alla colerj,cofi fccca.comc húmida, & all off. fa, the nafce

da troppa abbondanza di langue, i >oue fidlfcriuono a pieno gil oïdiin del fagnaíe,o

lalaflar ( come altri dicono)'cinmcdl,che per gli erroriche ui poflono commetfere»

corne fia da dar fi il fuoeo, come fian da curarfi Je cotture. & quai fi an gli unguentlab-

b uciatiui,con la deferittionc di moite compofitioni da ungcre,o da empiaftrare, che

ibnoutiliflîme ad apphcarfi in diucrfimah Come fi., n da curai fi gli hidropie>,& quai

rimedi conuengano a i mail délia milza. Donde trapa liando alle doglie,& altri mali,

che uengono alle r< ni, St alla utfeira, fi cercano le uariccagioni, pcrlequali fi ritie»

nt- forma, In fegn.-. nd' fi una copia grande di rimedij conutnruoll,& appropria» a cofi

fattomale. Etparimente o me fian da curare coloro, ch'utinanofanguc. Come i di*

uerfimali della uetga Poitratratofidellerotttire,qlpafimarurc nelle angoinaie,o

Be'luoghi inten i, fi raccontano diuerfe ufanze,& maniere di caürarc . Et alla line fi

parla diffufamente delle febbri ordinance peltiicnti.

NEI décimo , & ultimo contenendofi la cura de' morbi eflrinfeci , cofi in

uniuerfale , come in parricolare Pnrnieramcnte sinfegna quantc fiano

le forti di pódeme ,& la cura loro m uniuerfale . Poi di fi endeudo a i partirolaii, fi

Boftra come fian da curar file fcrofnle , il eolio inci idato,o gonfio, o diflogato,

ototto, o tortOj&quaimedicami conuengano alie apcitutcj&enfiagioni del pet

to.



to. Indi niràtilï î rumori,i dolori , rofiefe, le rotturc, it le diflógagioni délie ГрлПе,

j'infegnaa curar igarreli,ilfacrofuoco, i polmoncelli, i corni, &altri ma Ii, ebenen

gono in fu la fchiena. la quale s*infcgna come fia da conferuarfi: & trattatofi de i malí

délie coft c,e de i lati,& délia pancia , fi uiene alla cura de i tumori, & delori de i ter

fticoli: Poi feendendofi alle cofcie,& aile gambe,»*infegna irimedi,perle cofeiegon-

fie,addolorate,fpafimate,o rotte per la feiatica, & peril firmarico : rimediandofi alle

percofle,che nella falce fi riceueflero. Indifi moftra come fia da procederfi nelle cre

pâture, o pofteme délie ginocchia,& ne i tumori délie ginntiire délie gamberofî dir

nan7¡,comedidietro,nelle gonfiezze,& maligne difcefc,& nelle a ttrattioni délie gi

be dinanzi corne fi curmo le uaricble podagre,ouergotte, i Торга ofli, le formelle , le

fchinelle, i fpauam, le giarde,le ел 11c, & le Gurbe, le incapeftrature, le foprapofte,ic

attinture, &comefian da curarfí Te diilogagioni d'efle gambe , & le Icortigliature .

Poi feendendufia i picdi,»'infegna corne fi nmcdij a gli humeri, difccfe , & tumori di

piu forti, che baue-Hi ro infette quelle parti Et come fian da medicar fi le ere Ht ,1c cre

paccie, le gnfarie, le grappe,i polmoncclli,le arittcllc,i tignoli , c l mal pizzone, co

rne i cepi,îe ipuntaturc,le infufioni,ledifiblature,ifettoni,&reuzute,ifalfi qnarti,lc

fetole délie unghie,& lcintagliaturc,checon quelle fi fanno. Pofcia come fian da cu.

rarfi i piedi offcfî dalfreddo,ocudelhti,oindegnatiperaiprezza di uiaggi,otrafitti

difpine,& quiui s'aggiungonocerti fegnidi mali,che dallo zoppicare iîpoflbno com

prendere. Poi paflandoa i tumori,che fi.no communi a tutte leparti del corpo,s'in-

fegna a curare la focaccia, le turte,i bognoni,lc giunture rila(Tate,& acquofe,e'J mor

bo articolare. Doue fi diferiuono moite forti di unguenti approppriati non fojamen

te a i mali délie giunrure, ma a mohealtreindifpofitioni,foggiungcndcfi poi la cura

del fico>de'porri,dcIla formica, di tuttcle Ipecie del uermc,& fpecialmentedcH'auti

core- Et come fia da medicarfi La rogna, la lepra, e'I cancro, doue fi medra a che modo

6 pollino far rinafeerc i peli di uarij,& diueifi colorí. Et quinci paliando alle ferite,fi

moftra la cura loro,cofi in particolare,come in uniucrfale con la diferettion di molti
 

Il fine del Sommario de' Dieci Libri, délia Gloria

del Cauallo.
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Deila Gloria del Cauallo ,

IL PRIMO LIBRO.

iVi^fA cofa è veramente (come da tutti i

Saui già fi confcrma) cbelamaeslraKlatura

ficroui hauere prodottaindarno ;an7j quan

ta ella crio, tutto come difcreta madre&amo

reuole,adut'üitk& diletto deWhuomo crio.

Et fro cotante diuerfe cofi,nella terra, nelT-

Лг'ш , & nel Mare inmmerabil generi ifani

mait produffe, i quali diuerfamente commodi

ty epiacere ne recamo ; ciafiuno di quellifuá particolar uaghezga e virtú

С dhnoflrâdo.Ma fopra tuttigli altri il cauallo à me pare meriteuolmente il

primogrado ottenere ; vedendofi in effo folo quanta di buono in tutti gli

altri ft pub comprendere¿en ció fia cofa che il commodo e'l diletto, che e-

gli all'Huomo preña, non è dubb'io che non auan^i di gran lunga tut te le

gratte à gli altri concednte in molti modi . Cettómente quantofia il pia -

D cfre , che di lui ftprende nelle caede , nellegioflre , né torniamenti ,ene

gli altri giochi deU'armeggiarc, pe'quaïi effercitij diuengono pofc'ta i

gioueni più agili e pià deñri nelle guerre & ne du . lit, rarißmi ïlimo

coloro effere,che non ne poßano renderfede.Che d'iro degli agi,che à tut-

te qualità d'buommi egü apporta nel trattare délie bifogne? eglièun

oi dolct

 

Natura,

niuna co

fa produ

ce indar-

Cauallo

piu di o-

gn' altro

animale

apporta

commodi

tà e piace

reall'huo

■no.



1 Delia Gloria

dälceßteumento dtUe ßtiche humane ;cgîiè tn tune le tefe día vi- £

ta oppórtune unapiaceuoie с fidatifftma compagnia . Ma quatttofingo-

lare¿ poil'utiütádel juo ahito tulle tofe pik importantt? cioim'ßtti

d'arme, nelle ciuili difenfioni , &in miÜe altri accidentia oucddogni

foprafiatepericoló cijîampa la uita,encnp»r ci difende l'honore^ сеЧ

Cauallo wfow'trttjbuertte l'aCcrcfce mguija taU,che moiti peflo valore di

di grâgio tor Candil fi ritrouano peruenuti à fomma gloria . Terciôcbe quan-

uamento tunque inßniti fiano glivfi del Сaudio commodi di'huomoenecejfarij,

nelle euer tutta viain hiunoappare niaggiarcil giouamento dilu't, che nelle gucr-

qualî pa- re ' 1иа^ VÎKCamcnte t e%fi ¡doñeo ; quafi à tal effetto fyecide gene

re qwajî rat0 dalia Kfatura ;fi come dhnoílra bene il Toeta nella Enéide-, che ve- '

dencrato dutifi da'Troiani quattro Caualli blanchi andar pafetndo . ^írtchifeper

galla na- augurio giudicotooltaguetra doueffißre,ceß gridando,

tura
ramera;Guerra m'apporti,oime,terra ft

A guerra per vfanza i Cauai s'armano;

. : Guerra minacciár» qüeíti armerai fiera.

Benche pofeia conßderato il numero e'l colore à trionfal carro apporte'

nenti , ne tomprefe pure fyeranfa di pacifico с lieto auucv'imento : Ma

piúchiaró do fid'motd appo ilthcdcfrmo ,doue dice , che he'fbndamen-

tidella Città di Сartagine ritrouatafi unateña di Cauallo , ß diedefer-

то indicio da Ciunone , didouer efferc bellicofa, <¿r vinàtrice deÏÏaltre G

genti . Veréfecondo Steßno , qitella Cittàfù primictamerite chiamata

Caccabe , che inlingua de'paefani capo di Cauallofignificaua . Oltre ас-

cié racconta Titilarсо effere flatafamaappo gii Ègitij , che Oflri diman*

dandoad Oro , di quai animale netteguerrefidoueße piu toilo jèruire ¿

gliß rifpoßo , che ßferuiße del Сaudio ¡ e dieendo egli , perche nonmi '

gfioreglipareße il Leone ïfoggiUrtfé, il Leone poterecertamentegiouare

affai con la fortexga , ma jefoße vna volta in fugameßb ,farebbe irre'

mcubile . Onde perche al guerreggiatore ¿ neeeßario ceder alcuna voi-

ta,epoidi numó aßaltare ,fecondo il luogo e'l tempo accommodandoft "

all 'imperio della fortuna ; à tutti fi fattivjficiilCaudio ê uiep'tu idóneo

del Leone, si difortezga, si di ardite, si di uelocitd,& si di víbidienta.

Lequali virtù ^íriílotele principdmente celebranei Cauallo , dicendo

eßcr'animde atto à correré, & à portar thuomo , e nientt pauemofo

ad inuadere , ad ajpettare il nemico . Terb guerreggiatore è da Toeá

cognominato,come in quel uerfo della Geórgica.

Quinci fi porta il bellator Deftricro

Nefta canipagnft*rditamem«áltkro.

Tormente da Tropertio èdetto Beüigero & ^rltigtro iiaLueretio

Bellico;



Del CauaHo, Libro I. j

Л Bellico ;altrí Beüace,TugnAce,e Tugnatore : nomi tutti di combat- Nomi ap-

tcree guerreggiare . Da Sitio e appellate Marño, e crudele: da Oui- Р"**^ц

dio , utile à guerra , magnánimo , e gtnerofo : da altri ualorofo , mem-

brofo , feroce , rígido , afpro , audace tacre, terribile , difficile , minac-

cicuole, dirupcHole , forte , arduo, intrépido , difiofo , animofo, ar

dente, furente , poffente : e da Horatio.

Vetíar leíchiere, & col Deíhier neníente

Mctterfi in mezo pur del foco .ídeote.

Si come ancora Statio сbuttu i СauAli nel mezo délia ueeißme fremtn-

û; tanto fono queñi animait «elle u>Je di Marte arditi, cheda lo flrepito

В deüe armi,e dalßtono délie trombe non pure non ftffauent&na,maft fat'

tómente baldanza e ualoreprendono , cbe/юп tomo fiar ftrmi al luogo

loro (come Virgilio dice) e cono/cono il tempo, guandofia da entrarfim

batíagita, e quandodaritirarfi ¡il che bene Ifprime Ouidio , doue dicet

Coiné il Deftriei ardiio fremerluole, ч

. . Qiumdocon bocea fa.<guino£¿e fiera

]1 Trombetra guerria hi dato il íegoo.

Tero dice Seruto^rmenti propriamente chiamarfi le greggie di quel

lt аттай , che fno idonei aliarme , come i Caualti , che firuono ui-

ui alie battaglie , ei Boui morti con loro cuoi, onde ß armauano gi¿

£ legenti . Лтщоп'ю su "Porfirio pone, cbe'i proprio del Cauallo fia effer propr¡0

cutre (cié èardito & coraggiofo) uebcecr idóneo alia guerra. Ca- delCaual

leño dice il Cauallo effer animal ueloce, e fuperbo : &a quefla natu- Ь effere

ra batter ileorpo corrifpondentei & perche fi trena ira grandísima acre'|-„e„

nel Toro ,&nel Cauallo ; péri a celui he corna , à coïïui le ungbie fo-

diffime effer date ; douegli altri animait humili né l'une nè Caltre ten-

gono in tale guija, adamando Fifionomico fuperbia aliresi , e dïfio di

gloria al Cauallo atribuifee :il ehe da Lattantio fi confirma , feriuen-

doche'ldtfiderio déliagioria fi feorgeper proua ni Caualu,cbe uinci- Caualli

tori faltando s'aüegrano ¡Finti giacendo fi dogliono : la quai cofa bel* hanno al-

p lamente pur Nafine diferme. legrezza

, (îioifcon de la palmare del trionfb *Jr¿ Vlt "

.1 . . /. Gli amnion" Cauai : non uedi hor quantо

i.,., . ,, Il uincitorpiù altera epiùfublime

n1 , , t Porti la tefta ? & fi dimoftri al Volgo

Superbamentea*paJÏÎ,ea,geftigonfio ?

SomigUantemente deltaltere^a dell'animo lorofi fa elegante tefi'mo-

miodaTrudentio, doue canta, ,

Per auucntura la Superbia gonfia.

А г Sour'un
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Sour'iin Deftrier indómito e sfrcnato В

• Volando andana per le fparfe turbrç.

Et con queflo ejfempio fu acutiffimo quel motto di ^intifiene , il quai

féntendo Tlatone grandemente lodare un cauallo, che con una certa

Caualkrefca pompa , con iß>effiannitriti , & conferocità di uolto dimo-

firaua eccelft fpiriti,gü d'iffe, Etu ancora buon cauallo rmfcirai, toe-

Che da i cando la uamtà deli'huomo , che fouente uantaua le cofefue ,glor'tan-

caualli fi ¿0fi ¿\ fefiefio . Hora quanto fia ilpiacere , che fentano i caualli , Solino

piacer'f0 conSettHra > da $ fycttacoli del Circo , doue aleuni dal fuono dettepi-

' ue,alcnni da ballt , mold dalla uarietà de'colori ,alcuni ancora dal lu-

Cauallo veddt fuciaccefealcorfô fi prouoeauano . Cbe'l cauallo habbiail fen- P

hailfcnfo fo dell'udito perfetto ,fcriue Galeno conofeerfi da quelle, che fempre

delV vdi- uolge torecebie al fuono, & alla uoee ; quafi dalla Tfatura ammae-

'°' ärato delívfo délie fue parti. Eda Tlutarco s'afferma, che del fuo

no délie Sampogne , e de' Tiffarifi aile ttino i caualli . Oltré che ch'tara-

mentefi troua feritto, che le caualledi Libia tanto aggradifeono il fuo

no detta Fiflola , che con quefle carecefifànno uerfo gli huomini man-

fuete , feguendo il lor pañore , douunque fuonando le imita, e fetman-

dofi coluiffi fermano ancora effe:& per la molta dolceigga fouente au-

uiene,che non poffono tenerle lagrime : Cotait Sampogne i pailort fo-

gliono al più fare de [arbore Rododafne , da Latini chiamato Tferio , G

eda Italiará Oleandro, со I quale fi rende loro pià grato il fuono. Si

' che non dee parer incred'é'de quel che Ttinio narra, & Alberto Ma

gno , dé Sibariti popoli già délia CalaUria, che haueffero ammaeslrati

ilor caualli di bailare à fuono di Sinfonia : effendo il cauallo animale

doàl'ifftmo ad intendere le effortationi , e le minacce , efinalmente in ogtti

moto & affetto deïïhuomo : & (quel che pare rmracolofo) à conofee-.

re i tempi &lemifure nettefue operationi .Già fi legge appo Dione,dl

Caiiaîfi fi Traiano feriuendo ; che ne'confint a"Armenia gli fu portato dauantivn

ammac- cauallo fi fhttamenté ammaeñrato, che adoraua il Ré, plegando legam-

ftrano. ye anter;or¡ J с tra ^иеце chinando il capo . E più nouamente , né Ц

tonùamenù , che con grandeapparatto fi fecero m Tarigi , nella mu

ta della Reina María d'Ivghilterra , maritata aLodouicà Xll.Rè di

Francia , alcuni feriuono hauer ueduto un cauallo fecondo la uolonti

del Caualiere hora inginocchiarfi quafi fdlutando Madama , hora con

uclo ci(fimo falto all'aria folleuarfi . Onde puréda crederfi quel ihe T/i.

rito riferifee , che fi fieno trouati Caualli , 't quali raccolte Chafie a ter.

ra ß>arfede ham quafi porgendo rendute al lorpadrone . Ep'tufiate aut-

ne (¡¡¡ccHdmttc ne'gióchiJecolar't di Claudio CefareJ che сadato il Rettor

del
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JÍiel Carro Jcaualúfoli ,efen^aguida, vfimdo tutte quelle arú & au- Atti nofe

uerten%e,cheunejpernfßmo huomo lorhaueße potuto infcgnare,, ac- bilt «le«a

quiflarono la uittoria : vergognandofigli altri competitor! , che l'inge- n*

JIM humano foße dalle beftie auan^to.T^egiochi altresi Vlebei, gitta-

toà ierra il Carretiere ,i caualli fe necorfero drittom Campidoglio, e

tre uolte intorniaro il palagio \ilche fit prefo ad un certo augurio: Ma

ajfai piii un'aitra fata, quando dalla Città difeijpurin Campidoglio

fe nc uennero i caualli con la palma , & con la . corona , foli ; eßendo

taduto l\atumtna , che quiui era flato il v'mcitort , da cui poi um por

ta di Romanefit nomata. Queßo medeftmo feriue Taufaniaeffercau-

ï uenuto in Ol'tmpia gittato à terra t ^Auriga , huomo da Corinto, chia-

mato Vedóla: & una delle caudle dice che Лига ft nominatta , по

те conuenicnte alla fuá uelocità : edi quctlaui fu efundió la imagine

confècrata . Coft pur ne'gtochi T^emei Prione reloiiflimo cauallo ,

taduto Tolinice, porto la palma . E gid parimen'e ftuede in alctme

parti , correrft i patij da' cauaUli foli , i quak' fornico il соф fi ferma-

no alla Meta . Etiano umferma i caualli eßer pronhlßmi aU'impara-

te, ne mai dette cofè imparate dimenticarfi . .Arisiotele dice , perd

noncoflituirfimai tt aloro armeiti alcuno duce ,xome gli aitri animait

banno in сопите ? perche fon di nitига nobile & fitperЬя , che non

e fopportano impero di pari loro . E benche di loro naturali с propru Siiperbü

ornamenti s'infuperb'ifcano , ucdendoft di grandeva di <orpo,di alr dc'cauaili

tetrja di tejía*, di- uelocità , & agilita di gambe tjjere piit de glia'- <H!e loro

tri ecceüenci ¡tuttauia molto pin ,qualhora di belli guernimenti ftueg- "u«*e.

giono adornati , s'allegrano , &ж gioifeono ; facendorte col frequence

batiere deli unghie fgno euidencifjtmo ; & coU'orecchie al%ate,c colle

nañci gonfie parendo con ardente diftderio afpcttare i caualhri , che

al corfo gt'muitmo : la qnal cofa uagamcntes'etyrimc in quel verfi ne

gñ Jlpologiyfttato, ..Чу.,'. -, :..

•\ i Del fren,cîeigiiernimenri,edela Sella

. Supeibo elietoilbuon Deftriei ciiiiiene, ■• •

D Hora fe uogl'mno andar conftderando tamoreuolcl^a di queño anima Caualli

le; quanta (per Dio) è quella,che le caualle ufano uerfoiVolledri orbidi G>no amo

madre? Elie cofloro imrnanfmente prendono ad alienare col proprio lot- re.uoli.

te,non altrimenti chefefuffero parto loro : ^4ni(i fouente ancoraft uede

(come ^íriflotekferiuej che ne'parft delle compagne ancor uiuenti, le сл-

uallejlerilimettono tanto amore,cheli toglionoaüe madri ¡uolendone

tener effe la cura intuito; per un certo gran dlfiderio ch'effe hamo

dal procriare : benche ció foglia mocere aVoiledri, che non poffono

, л 3 riecucre
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riceuere nutrimento da tali balie . Tfe fijamente uerfo gli altru't fi- E

Caualle ffiUú^ dû h'ro ¿ quefla loro btnignità , ma etiandio inuerfo i

haúcr nu- Partl humani : cffendo flote moite Caualle ccfi alternate, chchan-

driti hiio- no nudáti huomini e donne ;come fi legge in Eliano,di Telia figliuol

mime Dó ¿\ T¡ro g di Tfcttuno :& fimilmente di Hippiothone, o fecondo altri

De' Hippothoo,figliucl del medefimo Die, che effendo flato da Cercnone

madre ctpoflo olla campagna ,fu da vna Canalla diligentemente alle-

uato.Etdi Cattallino lattefit (fecondo V'trg. ) dleuata Camilla , figli-

tula di Metabo Rè de felfci ,& Harpaüce fglia di HarpalkoRè de

gli ^íminnei , fi come Higino feriue . Ma quanta fia nelle Caualle verfo

ifigliproprij la materna affettione ,e quaxto curiafala ditigem^a ,ue- F

ramentec marauigliaà confidcrarc(comcTli.ancorfàfedejveggendofi

che fouente perdiftderiod'efii abfenti eüeno ammagrifeono forti mente:

Jlperche ordina Columella , che ne'medeftmi pafclñ fi mantengaño le ma

dri, & i figliuoli . Di si ßtto amore non fù Dario ignorante, che le Ca

ualle partoritedi frefeomenaua ftсо alle battagüe ¡iafeiati i Tolledriin

cafa : & una uolta queño fù ilfuoßuamento , quando rotto ilfuo eßer-

cito appb Giaffo, uolendo egli ftampar con fuga, fi mife fopra una di

té Caualle , la quale per difiderio di toflo riuedereilfiglio , congrandiffx-

maprefiera tolfe ilRèdapericolo ; come Eliano raccenta . Et Linttn-

dono ben i Tartarí (comeft feriue da Taolo Véneto ) che effendo confini G

ad vna certa regione , doue molta parte dell'anno i giorni fon poco mena

chele notti ofeuri ; andando effià depredare, perfuggir ilpericolodclle

tentbre, lafeiano i ToUedri guardati nclla primera entrata del paefe

firaniero;& fi feruono deüemadri,lequali con memoria tenacísima del

camino ,gli riconducono dritto , & uelocifftmamente alluogofaluo.lnge-

gnofi ueramente fon quefli popoli, cbegroffiffimi fiumi fi mettono à uali-

PoIIcdriri care ' atteg,nend°fi c°de * l°r СжаШ ,fopra quellt impojletarme&

nerenti al lebagaglie . Simile alíincontro è ía reuerenxfl de'Toledri uerfo le loro

Je madii. madri , cheper cagion di coito quefli animali negli armentila forella piu

Riñeren, ¡oslofeguono chela madre,comegià da Columellafi afferma . E benche H

Cauallo " "AriSl. in un bogo feriue , i Caualli indifferentemente ufar con le madri

verfo °Ja &conlefiglie,&all'horala Rax^acffer perfetta,quando i progenitoñ

madre, fi congiungono con la progenie loro iflejfa,ft come Quid, ancora dißet

Faífi al Cauallo la fuá figlia moglic:

Tutta uolta in unaltro il medefimo Filofofo racconta , come il 1l¿ di Sci-

thia hauendo una Cauallaecceüentijfima, che fitcea mafchi tutti gene-

rofi;& effendone tra quelli crefc'mto unperfettiffimo ; deftderaua che que

iliproeriaße dalla fuamaire,ma il Cauallofempre rifiuto oilmatamen-

* . te;finchc
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te ; finchefer intentallo d'alquantigiorni ,fáltala eourired'un'altrapet

le,egli imprudente le ft mifedi fopra:Ma corne dopo il coito uide fco-

perta la madre,ft diedein fuga , & andoffi à romperé il capo in unofaf-

fo; oueramettte ft dirupo, come Tim. riferifce : Se pur non ê altro quel

Сaudio , di ch'u' parla ¡che batiendo conlabcndadaiianti agît occhi*

peraflutia del padrone, ufata libídine conlamadre ;poi cheftfuauedu-

to delßttoytpontaneamentcgittütoft perrabbia da una rupe, form la

una, come Hiende conferma. 7^e queilo pata incredibile, pot che a'tem

pi de'noñri podrí, feriue il Tontano hauergli raccontato Giouanni Vin-

timiglio Marchefe di G'trarí, che una fita Caualla uelociffima & robu-

В fia , per effere ñata con mganno fatta congiugnerecol figüo,flette tanti

giornifen%auoler mangiare, che si mort. Ter fomigliantc cagione una

Caualla, nelpaefe diBjete ,uccife con morft un'huomo , che ingannata

thauea: ft comeancora Иаггопеferiue, un altro Camilo hauer uccifo

colui, che con tal mganno dclla tejía coperta , l'hauea fatto cougiungere -

in lufluria con la madre . TormenteEttdemo dice, che un Cauallare^o ,

hauendomeßo nefando amore ad una Caualla giouanetta , ф-più bella

di tutta la Ra^ga > fy'mto dalla cieca libídine , corfe à tanto , che sfogo

con qttdla dishoneflamente il fuo bruttijfimo defiderio , del che accor-

gendoft ilToüedro,quaft ueramente fdcgnato,che fita madrefuffe con-

£ tammatadi ft fcelerato flupro , e tiranefi amenté trat lata, fe impeto

contra l'huomo, & uceifüo'tncontanenteinedi qucSh contento, bauen

do opiato doue coluifù poi fvpolto,ando àfcauarela fepoltura, fyargen-

do copiedi ferocemente it cadaitere lacerato. Quefio horrendo amore,

feriue ^ígeftlao, hauer ancora hauuto Fttiuio Stellojiemico delfeßo Don

nefeo, si die ingrauido una Caualla, che partori una bella fhnc'mlla -.del

cheparimente faCeliomentione,rifercndolodaTlutarco, <¿r açpjun-

gendo efferfene coflei chiamata Hippona : auenga che Galeno affatto mc-

ghi, che la Caualla poffa concepere feme humano, bifognandoui iflru- cauaf!a ,

£ mentó affaipiu litngo: &fe bene il conccpcffe, dice non poter eßere, che ^р"?/°п

fubito o poco da poi nolcorrompeße ; noneffendo credibile , che due mehunii

fofianje соfi contrarieft doueßero mefcolare . Tuttauia ft lc$ge anco- no.

ra Semiramis'Reina de gti <Affirij ardentemente hatter amato un Ca-

ualloin qttella guifa , che Tafife amo ilToro . "ЦетагащНл fe n'¿ da

prendere, hauendo m moite cofe ilCauaüo fomiglianTa con l'Huomo; somig!¡5-

Hondo queßi animait fovmtià tutti qué'medefimi affetti с morbi,a' if chch:l

qttali not jiiamo tEglnvj J¡ hgnano,come noi:& come not nella нес- co'lCaual

chie^ja mauifeflamentcpiu che altri ,canutidiuengono ¡come Tim. af Jo.

ferma,& *Arifi. & come net altresi i denti mutano . Et quel che piu ft

Л 4 f'«



8 Deila Gloria i

piu puote conftdcrare; donc tuttigli altri animait fecondo la loro fpcciep E

Caualli HeÍ¿iemd'unaforma,c d'un colore-,i caualli fono diuarij, cornegli buo-

ha mío có mm,: £i benche quefla & alcunealtre conditioni communi babbïano an-

ilitioni có cor co'Cani , cómela fede, l'amore , & la memoria ; tutta uia dimosîra-

mum con noapertamenteycb'effipiu che altri, délia natura noñra non filamen

te partecipiftano, ma conformi. Laquai conformità forfe с cagione,ch"

eglino fian degli buomini tanto amici , quanto per molli effempi fi piw

cimprrndire : oltrc ebe generalmente fi uede , non efiere mai cauallo

(eccetto fe per morbo fuße caduto inrabbia) che fácilmente ofenda il

genere humano, di età máximamente oJi fefio più debole: an%i quclli

chenaturalmente per auucnturafon mordad e rnaítgni (che cofi tra loro f

come tra gli buomini fenetrouano ) mai fe non irritan, o per openione

e tema di lor offefajion ufanoferocità àperjôna humana. Mafe itera è la

finten%a di ^driñ. che i migliori tra gli atúmali brutti fiano i manfueti

Caualli tbeubidifconopiu all'huomo; certamente del cauallo è queila gloria,

fragliani traiprimi ; poi ebe fratuttiegli¿ queüo ; che pin s'adatti aÜa ragio-

mali bru- ne , <¿rche più s'accoftial fenfo humano. Serine El'iano , che Socle

ti íono i ^ytteniejè , huomo di ecceüente belleza , compro un bel cauallo , i/->

iucii"13"" tFa^e si fortemente di lui s'innamoró , chequalbora l'bauca prefente,

fkcea grandiffima feflainmillegesli;riguardandolo con una certa foa-

uitd , che ben nift conofcea una for%aintrinfeca di amore : & qualhora'Qt

A more ß apparecebiaua di caualcarlo , egli ubbidientiffmo ¡tinchinaua : ne

uolczze già manco che una delle uolte e'non haueffe datolafciuamente fegno del

di caualli. ¡¿ fuapetulan%a\ Delle quai cafe prendendo gran diletto il padrone,

auuennecheappresfoaluolgo s'incomincio con beffaà dispare una fo%^

Xa fatnadiamendue, laqualuolendo Socle eñirpare,uendéil Cauallo ,

il quale poi non potendo fojfrire d'eßerealienatodaU'amor fuo,nonac-

cetto mai cibo ; fin che mancandogli ttttto il uigore , ne uenne à mor

te. Ccß per inedia pxrimenteferiue Tlbt. che mon il Cauallo diTsfico

mede B¿ della Bithinia , poi che conobbe morto ilfuo Signore . Et effen

doßato il Цё bAntioco ueeifo nella battaglia, il fuo Cauallo caualcato da К

l'uccifore , che Galitia Centarete ft nominaua ; per uendicare il fuo pa

drone, sßrenatamente trafportoper afprifftme rupiilnemico,& mfieme

dirupati morirono. Nella Scithia fon Caualli di queflo fenfo , che combat

tendo il Hé loro à corpo à corpo, s egli rimane morto , e'I uindtorft met

te per ifpogliarlo , efji con morß e con calci ft riparanofieramente,e no'l

perntet i оно ; anzj talbora uccidono il nemico . ^Artibio Це di Terfia,

eßendo ammaTgato da Onefilo di Cipro, il Cauallo co'ipie' dinan-

%¡ fortemente perewtendo il weitore ,l'barebbe uccifo, fe uno feu-

dierdi
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tAd'ter di lui non gli' haueße con una Scimitarra tróncatele gambc; ben

che Herodoto d'ica quefto cauallo аиие%$о gui adofenderé con $gm fie

reçza i nefnici , animofamente difendendo *Art\bio combatiente, ejfe-

reflato fciancato,ftcbeamcnduecaddero à terra infamemente. Chía-

rijflma cofa ¿i caualli per la ajfettione che portano cClor padroni, a- cffcnj0..

aframente offbiderft Cuno l'altro: & eßer tanta queflaaffettione; chegli no l'unl*-

amici altresi d'effi padroni conofeono, come Homerofit fede, cantando a 'tro per

che i caualli d'bichillo foura modo carezjguano Vatroclo-.quafi delta- J,^j£j?T

miftà, che tra loro era, haueffero conofcen%a: e dapói che uinto da verfoiPa

Hettorr,e diflefointerralouidero , appartatifi dalluogo della pugna troni.

В ft mifero con le tefle chine a lagrimare; manifeñamente ueggendofi le

gocciole calde feorrereper leguancie: e'l medeftmo dijfe poi Virgilio

del cauallo di Tallante , chiamato Etone , che gittati uia gli ornamenti

nelleeßequiediluiandaua piangendo amaramente, ft comeefyrimein

queffiuerfi, SL' '»'•■■ « - •' •■> ■" ■' '■

. Pofcia il guerreggíator gagliardo Etone

• • Deporte già re ufare adorne infegne, • ,

Và lagrimando : e di correnti goccie > .

Si bagna dolorofo ambe le gote.

Ii che ß purimitatodaSilio, ouedifcriue l'amor dCurialtro cauaüo,che

С 1 ueggendofi caualcato da chi haueaferito ilfuo padronc,fubito,che'l conob ;

" 11 Alzó l'orecchie,& un terribil giido l" • - (be ,

• * ' ■ Gitiando,fcoílé il fier nemico à terra¿, •'....*.;;. -,

'•" * •» ■'•» Et per mezo i cadaueri , &i fangui» , . i. "■■

Ond'era tutea la campagna fparía, ...... j

■ ■■■■ Drizzando ilcoríOjinanzialluoSignore . ' ..

Oue giacea,fermoflí ; aluichiaando . . .к

••» < Le fpalle e'l eolio :& con gentil coftume ' ' o 5 \

- "ü . .... Piegando ancor le gambe.il dorfo offriua, ' . * . «

■ . * D'ùncerto ardente amor tutto intiammato»' ^ [ ": ¡^ i

D 'Це quefto è da filmar uanaToeticafintione, approuandtfi ancora con le

fenten%e & con gli eßempi degli Hijlorici ; tra'quali Ebano feriue, che'l

Cauallo liberalmente&amoreuolmentctrattato corrifpondedibeniuo- .

giicnxaal fuá benefattore . Soime dice conofeerfi l ajfettione del Ca

uallo dalle -lagrime , che fogliono fyargere . Alberto e Tün'to con-

fermano , che i Cauallipcr la perdita. de' padroni rifiutano il cibü »•••»

fyeßopiangono; & per lo dolore fpeßoancoranemuoiono. Oltreàcib ¿S~¡^

danno i Caualli prejàgiodel fucceffo della pugna, come Seruio moñra b-ioefi-

bene mquei luoghi del Toeta, doue Turno fi rallegraua di uedere i ц pUgn*

fuoi
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Catialli fuoî Cauatti arditamente giocondi: e quel d\\ Me%entio alTineontro Ж

ptangere. fiauamaninconiofo : dicendo , quefli anmalt , qualhora fon meß, prc-

fagirclamortea lorSignor'ue per contrario dclla lor allegre^a poter

fi prendere lieto augurio . Il perche è credibüc quelle che <Accnrßo

deüeLeggi interprete riferifie, che Cefare tre giorni innan^i che do-

neße moriré , trouo piangente il fuo CauaUo : Et una fimile coßt Tran*

quillo raeconta nella uita di lui, che ne' proffimi giorni, quei Caualü ch'e~

gli nel paffare delRubiccne ,confacrati a Marte, hauea lafeiati andar

ttaghi e fen%a guardia , fitron ueduti pertinaeiffimamente afiencrfi dal

pafccre,& lagrimare in abbondanxa. Tarimente narra il J^ifo da

Seßa, cbeinnanli lamortedi Caligula, i Catialli s'aßennero dimangiar F

e pianfero acerbamente . Marino Barletio , ilqiiale griffe la uita del

Signor Georgio Caflrioto,detto Scanderbego , Trencipe £^ilbama;fa fe-

decome nella morte di lui, che fu Pomo 1 466. un belCattaUoxch'egli

nette guerre hauea ufato di caualcare , diuenne tanto rabbiofo e fiero ,

cheniuno da pot fit bailante a caualcarlo . Ora cotali prefagi grande

mente fi offeruano da Germani (comc^leßandro degli ^Alejfandri rac-

Annitrir conta) tqudidaü'annitrire, e dal fremere de Cauatti , anúuedeano le

dc'oa ualli Cofe c^e fufferofíate dafuccedere : e queñi Cauaüi fifceglieuano bianchi

prefagi de & in nimia opera eßercitati . Daliannitrirçfâerfiùçercaro taugurio

le cote fu- eleggere il Rh loro, olíhora, che fecoudo Herodoto (effendofi come- Gл

ше' nutotra fette competitori,che ufcendotutû infierne fuor dette murain-

natrzil'sAlba, colui,acbi prima il Cauatto fuße amitrito futto juntar

del Sole, fi dichiaraffe il Rjí ; la iwntura corfe a Darío per aflutia'di

Cebare , fuo Cauallarc^o; chela nottcdinanxi hauendo portata preffo

al difegnato luogo una dette Giumcnte piu amata da quel Cauatto , che

i'era da caualcare, &iuimedefima fitttagüela congitmgere ; la mattina

fubito chc'l Cauattofi rauuide detta contrada,ouefrefcamente fi ricorda-

ua bauergodutu con la Giumenta, incomincio ad annitrire. xAltri dico

no ch'effo Cauaüarczzpaccoftb al najo del CauaUo la mano , con laquait

haucatocchiigenitaü de íamata Canalla :fi ch'egli per l'odoretantoftoH,

fi commoße ad annitrire . Benche uogliano alcuni altri , che ció força

arte niuna , ma per diurno confentimento , fujfc auuenuto : toncio fia

cofitcheineßo annitrire fubitamente apparue un folgorenel Cielo fere-

no,che con tuono terribileribombo : ¿r cofigli altri da càuattoÇmon-

tati permijeroa Dorio il Reame, & l'adorarono. Tluíarco feriue,

'? i%AtheaRèdiScithieffere flato fol'ttodiprenderfi piu diletto,,fentendo

m Cauatto annitrire, che di quoi altra cofa fuffe fiata piaceuole ad udi- .

re. T^efi uergognaita coflui di pett'mare & adornare con le ma-

i " ni
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lAnipropricil ftto Cauallo: Tfel cbeeffendoveduto da gii .Ambafáatoti

di Filippo, dimando fe'lRè loro fxceiia il fomigïwitc ,qttafi <-}udican-

■do ogni Rè doucrlo far? , Nelth'tfiorie di boemiaft legge, ceme eß'cn- Augsrí

do fucceduta Libiffa al Rè ¡Cacofuo padre,fatiiffma donna, e donen- Fcfi ** 1

do maritarfi, per richiefla de'fuoi popoli, che dimatidaiano Re , ella aua

gliriduffe я tal confentimento ,cbe disßenato уя Cauallo, & menato

alia campagna, colui, appreßo alquaififermaße,foße eletto per %¿ e per

fuo marito : & coftßtto , il Cauallo per auuentura fi fermé appreßo ad

un contadincllo aratore , che ñaua mangixndo in su l'aratro , ilquale fi

ebiamo Trimifbo & intalguifa dal'augurio del Cauallo , condottoda

В baff'ßma forte a grado altijfimo ; diuenne ualorofo & ottimo Rè , e

fece molte cofe ajfai notabili . tugurio fit ad Elio pertinace d'inua-

dere lImperio, dopbla morte di С'ommodo , il Cauallo : pet che mil'bora

the egli nacque ,unTolledro montofoura iltetto dellafuacafa,& iui

alquantofermatoft , poi cadde ,<¿r ft morí: quafi dmotando , colui nato

nella tulla di Marte ,t nato difcofto л cojè diguerra, douer falire a fom-

mo grado , та poco bauerui л durare: ¿r cofi fucceffe . Verißcoffi

ancoramftm'tle prodigio à Tyrone, il quale in fogno parendoft hauer

uiño , che unfuo Corftere ,molto caro,fiiffe dalla parte di dictro in Sci-

mia trasforynatOy& chela tefla futa baueffe Cauallina ,onde canora-

С mentewmitr'tua ; poté congetturare , che quellafua ferocità douma alla

fine ridmft in befa . .Augurio fà à Dionigi di occupare la tirannia délia

Chiita,quando lafeiato un fuo Cauallo dentro ilfango, qucllo perpropria

forra vfcitonc ,jègui uobntar'tamente leuefligie de Гingrato padrone*

quantunque aßaibntano:effendoglisu'lcoüoraunatouneßame di Tec-

chic . ^Augurio fit medefimamenteà Giulio Cefare, di douerefignoreg-

glare il mondo tutto (benche ànultdtro prodigio egli mai haueßeuolit-

to preñare fede) quando nel gouerno di Tortugallo , in una fua Har^a

nacque un bello Cauallo di grande jïatura , co'piedi quafi humant , che

haueano Fnttghie d'uiijate informa didetafdquale conmolta cura edi-

D tigcn%a alleuatènonftfèmaicaualcare daaltrapcrfona, che daeffo Ce»

fare fob , dam fu fommamente caro tenuto; & lafuaeffigiefu beata

innanri al tipié di?enere gtnitrice ,fi come "Plutarco e Suetonio ferino

no ; là quale fiatua bellamente i deferitta, & etpreßa da Statio nelle Sel*

не . Di fomigliante natura fù il Cauallo del Magno *Aleßandro , ilqual

Cauallo ß chiamato Bncefab , per una certa fbm'tgtian'ça di tefla di

Bue ,fecondo Feílo : ó per l'ampiczga della fronte ,fecondo Strabones

operl'afpetto torno,fecondoTlinio:b che propriamentehaueßi bannte

fe corna Bouine ,fecondo Qcilio: ma fecondo che tEtbimologo pone,

fi
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diucrfi di ropcrornamento,&quantocbenellacofc'ia('ófecondoTlinionellafi>al

"wualli . lajegli teneua il merco d'una teña di Toro , la quai nota aßaift cojlur

maua nellaTeßaglia. Diqueña vßn^a di mercarei Caualli fit men-

tione jírifiofkne , che neüe J^uuole fue chicana Coppatia un Cauallo ,

per cßer fcgnato dclla figura Coppa , che appo i Greci è numero di x cv

<¿r Sanfoie fi diceuano quelli,intui era fcgnatala leñera Sigma, che

San Dóricamente fi prounnciaua ,fecondo ^Atheneo . Celio feriueche

SififoRè dc'Corinthif delle vnghic de glianitnali faceamercare la pri

ma lettera delfuonome ,per potcrlicofi conofeere ,quando alcuno glie-

nefuße ñato perfurto tolto; Et che Tr'fippio era un certo merco publico *

iguifaa"unapicciolaRota,che neüeguanciedtCaualü foleuaimpr'imer-

ft , quando erano inuecchiati . *Apollonio appo Filoñrato dimoíira

chegrandiffima ßima ft faceade'Caualli Coppätie,dicendo cht con grav

Jo^e^fÜa dtfml Pre?Zí fi comprattano da gli huomini ecccUenti ; forfe perche

(loria, -quelmerconon ftdaua fenonà Caualli di tuttaperfettione » MaaBu-

cefalo ritornxndo ,ft legge , ch'tgli nato delU RaX^a di Filonico da Fon-

faglid,effcndo antepoßo a Filippo Rè della Macedonia, con dimanda d'vn

etccffiuopre^xp ;c portatoin una pianuraper védeme alcunaproua,:ft

mifeafare tantaferoátá , chenonofaua huomopurd'appreffargufiipDr

deilRè adirato di ft infríente & indómitaferita , lo rifiutaua ;fe non che G

Jlkffandró dïboragiouinctto,e quaftfanciuUo innamoratoft della belief

%adi quelCaualh , с della bontkammirabile , chein lui parea conofeer

re :ftdoleua che siperfetto Cauallo per timidità di coloro, che trattare

no't fapeuano, fi perdefie . Cotai parole il padre diffimulando di non

intendere ifi tacea;ma itfiglinolo piùe piu uolte replicando le mede-

fme querimonic , rijpofe Filippo , Tu dnnque fperi poter meglio maneg-

giare i Caualli , che qnefli uecebit jileßandro foggiunfc,lo mi .con-

fidoqueßo tanto maneggiare aßai meglio che alcun altro: e'l padre di-

cenio . Mafcm'lfki ,qualpena uorraideltuo ñolto ardimento patire?

Rifyofe il figliuolo , lo paghero il pre%%p del Cauallo : Dal che nato rifo И

fracircoftantt ,cheïan'imofità del ßnciuüo conmaramglia lodauano ,

Jileßandro saccoñoal Caudloyeprefokperlered'me,tor\uolfedißc-

cia montra al Sole , congetturando ch'egit per l'ombra di coloro che

sappreßauano ,laquale fempre fuolc à quefli animalimaggiore (fecon-

do lArisl.) apparere ,fi ßtauentaße; ■& соß andandogä con piaceuok

paffo un pocóattorno,e carezgandolo con la mano ; conófeendo grandif

ßmoeßtre lofyirito del Cauallo ,'tlquale raccogliendo il fiato parca ra c-

CBgticre più fiereza , ft leua la cappa,& con un leggier'tjfintofalto deflra

< mente
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límentegli monta addoffb tenendvkbriglia di maniera, che niente offene

deua la bocea del fuperbo animale: ^Atlhora fentendolo hauerun po

co rimeßo dtlL'ira e delta ferotità , e defiderare di [correré , egli aliénta

te le redine , con calci battendogli i fiancbi & con grandiffimi gridi , lo

ípinfeuia per quella apertacampagna,laqual cofa'm prima diede ран

га a Filippo & a tutti gli alrri ;ma come pofeia il videro riuoltare,e

tnaneggiar di modo che il canalla no pur manfueto,ma allegriffimo ft por

taua; cominciarono ad applauderc; & alRè per fouerchia allègre^

%a caddero le lagrime su dagli occhi , mn potendo fatiarfi di abbraccia-

rc,e di hadare ü generofo figliuolo : e tantoflo fè numerare il pre?¿p ri-

* chieño che fù diX 111.6fecondo altri di XV l.talenti;che di noñra we

netaßrebbonfumma quellt di feudifettemila,& ottocento , quefli di no-

uemita j'eicento . Da poi quefto Buceßlo (come "Plutarcoferiue) men-

trecheeraignudo ,ftßcea fen%aeccettione caualcare da ciafcheduno;

pta inf.¡lato & adorno de' Real* guernimenti , la perfona (ola di ^Aleßan-

dro accettaua,piegando fyontaneamente il corpo , per ßrglipiti ageuo-

le ilmontare ;&fe altriglißfuße aecoßato ,fi metteua agran pericolo,

íegli , mnftfußefaluato con preflafuga . Сю ft conferma da Solmo,

da Q¿ Curtio,e da Сiußino, e da Tliniojlqual di lu foggiunfe un'àltra co

fa piu marauigliofa, che neUa oppugnatione di Tebe, effendo egliferito,

^ (¡r uolendo oilejfandro caualcare un'altro Cauallo , eglibt niun patto U

comportb,quafi fdegnando cb'altri lafuagloria occupajfe . Etfinalmen

te fin che Bucéfalo hebbe auiuere , .Alejandro non ufei mat con altro

Cauallo a battaglia ,fe ben in altri affartft feruiad'altri:e tantofempre

lo tenne caro , chegiunto nelfHircania (comeda Tlut.fi narra) bauen-

dogti certi Barbari affaltataall'improuijola flalla,& rubato Bucéfalo

tgti fdegnatoft fieramente ¡minaccio di tagliarli tutti a pe^x}, fe non

flieh hautßer refo , & соfi Urihebbe . Di pik raeconta Cetlio , ebeheb

iguerra deltIndia tstleffandro col fu» Bucéfalo ädoperandoß non mol- 1 .

to accortamènte,ft mife dentro unfortiffimófquadrene di nemici;da'quA ",■

P ¡i effendo infiniti faettamenti contra di lui auuentati , il cauallo reílotra-

fitto nclfianco, & nella tefta , di profonde feritt ; nondimeno coft mori

bundo ér già quaft morto , riportb con m uiuaciffimo corfo ilRè fono e

fatuo alie fue fchiere ; & come il uide infttura parte, quaft con conforto

iifénfo humano , cadendo ejfirbt Ter lequali cofe & altremolte di

fmilmodo ,nelle imprefe delí^Afn ^Aleßandro foggiogato che hebbe it

H¿ Toro, neü'unariua delfiume Idaípe edifico Nicca,per dinotare la Bucefatii

uittoria, neltaltra fondo un'altro. Citta,larjual nominó per honorata me Ciwà. .

moría del fw Cauallo , Bucefala , è Bucefàlia come da Straboneft mette.
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Ztkuni moierni aggiungono , chcnel me%pdiqueßa terra gkfè акл- E

reumfuperbijfimatomi>a¡cjrcofiStro7^7^ padre uagameuteui appli

ed un fuo Diflko m epitafio , chumando Bucéfalo gloria fvtgoJare de i

uobili Cauaüi , rapito da ftrana morte . Dicono oltrea ció che F'dippo

concitando ïoracolo detia fuá fucee(fione,gll fu ripoflo, chegli barebbe

àfuccederecoluiche caualcaffe Bucéfalo ¡pero tanto maggior alkgre^

%a prefe delfkttoéUle(fandro;àcui effendo ñato dapoirubafoque-

flo Cauallo in paefe Bárbaro , mando per tutto minacckuoü tduù , che

fe non gtifujfe riportato fano , darebbe üguaño a tutte le lor contradi- ;

ércofi fpauentatiipopoli,tAntoflo gli e'l rimenaro careo d; moltldm;

ft come damolti hiñorici fi racconta. Oneficrko dice, cheBucéfalo e- F

ra alíhora dimmtrenta , quando fu mono ¡ fecondo che da Vela-

gon'iofi r.xccoglie (ben che ció ad ogtú akro ecceUente Cauallo fi foffa

attribuire) haueaia lingua fottik e langa , la ßcciadeprcßa e qufi

adunca; la tejía ata ¡ü eolio riluato;piem,e traffo ¡gli ocel» giauchi;

il corponontitillofe,ma patiente a fkrfi toccare:U uentre caftigatoye

ritiratouerfoifiancbi : к нспе apparent} per tutto :il pelo nerojatura-

to;&la flatura mejana . Sonó altri che fcriuovo Bucéfalo ejfere flota

donato al F'dippo da Demóralo di Corinto ; donde aleuno potria fofpi-

care,che fuffe diuerfb dal cómpralo ¡ma perche d'amendue fi centeno

letnedeftmecofè,èdacYederficbeun medefimo fia il Cauallo. Et quan- G

to sludiofofuffe dkßandro di taimeñieri,puo confide, лф da uno let-

tera,chcfi troua do lui ferktaadun fuo Morefeale» ,oue e' dkeua, Ti

mando un Cauallo , che mi mandarogli ^Atlienkfi :io & egii fumo u-

ftitiferiti do una battaglia imtdicberailo bene delLi fsitafdifparmagli

Uman'i ; non gli metiere fernapiedi ¡taglialilefineflredel nafa :lauagli

la coda ;paßeggialoogni giorno; eno l lafeiar ingraßare troppo ¡chenitt

Cauallo no Cauallo graffo mi puote foffrircin campo . FùfimUea Buctfalodia

áiRodato morei Cauallo diJ{odato , come vincer.70 Belluacefe racconta; con cid

ВмсеЬк fiaCDPiCbeu'opM<H>tort*& Corlo Magno eßeudofi rinchiufb m un mo-

' naflcro,& aiquanto dapoi foprauegnendoiTagani ,egli coftrettodianH

dar lor ¡ncontra, e riparare al Chrifliantfino ; rkolfe il fuo CaualloJlqua

кmai d'altra perfona non hauea (oferto di farfi canaleare ¡ &alíhora

quantunque attempato aßd, lutta uiaarditißimamentc lo ferui,fin che

di nemici fiß bauuta tûttorn e hjonfo . 'Non furоно queßi föli ca~

цаШ) chefußerofiati cari a' lor Signorbper eib cheпоп ft rmofe anco*

СамсНб' ra^Dtu* »Augufiot che non fawffe degno il fuo di fepoltura,della

d'Adria- f*^ Germánico Cejare feriffe uexfi , comeTlinio riferifee . cidria-

no. no Imperatore diede ctiandio fepolcro al fuo Boriflene , ilqualeera
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Л Ratoattiflímo alla Cacee (come ferme DioneJ dr'r^andogfi una colon-

па con ['Epitafio intagiiato .' Vero ancora Imperatore (come Giulio

Capitalino rae canta ) ad un fko Cauallo Trefimano, per lafuavelocità „

tbiamato Volucre;in uece dior%o datta à mangare pafíoüepignoli ¡e Ciuzu"di

fyeffo coumodifearlato ,ftl fea menortnel palacio T'iber'tano,dot*'e- Vcrolm-

gHsiaua;tcncnddom tito honore, che(imenteper lui dalpopólo diTra- peratore.

ftniß dimandato un modio di feudi d'oro -.eiToro s'haaea fatto fare un

ftmolacro di queßo Cauallo il dettolmperadore y che fempre il portaua j^jîgi

feco ¡fiche doll'hora iticomtnciaro a dimandarß per beueraggio i Canal- pgr¡¿0ji .

li delloro ; pofeia tnorto il fecc fipelfire nel Vaticano. Domhkmo Re«a!tr¡

Impcradore fè di bronco feoipireil fimolacro delfito Cauallo tutto indo» Sig»0»-

rato &ingemmato ¡le cut lodi cenarte marauiglioja fcr'uteStatioToe-

ta elegantísimo . tempo dinoïlrimaggtori ^irrigo Tannone Con

te divenajro , e Лиса di Botono , in moiteparti dette fue1\occhef¿dipi-

gnere dal uiuoi pi it perfettie più graditi Caualli, che délia fm fecha

Ца^^л gli auueniuano. E noucttamente ßppiamoT'ier Maria Roßb,

Conte di San Secando, hauet dataftpohura adm fito caro e famofo Ca

uallo . Sappiamo ancora (per quanta il Tontano feriuej chel I\è Penan

te t quel Cauallo col quale era [camparo dalle infidie de'nemici , mile

cht fen^ß freno, & libero di fatica ,pafciuto fuße ¡dataneadnn fonte

С tura particolart . Si come ancora "Paolo Ciouio narra , che Selim fi-acaf Caua!fo

fato e ferito da Baiajete , monto foura un fuo fidato Cauallo , che uelo di Selim .

ciffmamente lo leub dapericolo , conducendolo à Уama: Era queño Ca

uallo dicolor tutto ñero , onde Carabulo quafiliuuolanera ft nomina

ría: à fui Selim da poi per li buani feruigi ricemtti toncedette ripofo ¡fi

tht effendo cofi ЩепAto, che niunoilcaualcaua,fk conunacouerta

di broúcdto d'oro mtnato in Terfta , e quindifin ad Egitto ; efinalmente

morendo nella Cittd del Cairoglifufalte per ordint delgran Signare un

fepolcro Meramente Bjtale. Et feriguardiamo più anticamenté , Mega-

cíe bsithenienfe molti difuoipiü cari Caualli (ponendo molió iludió in al-

D Ituarfi) hébbe ancora penfiero di farfepeüreaccantti alfuo proprio mo

numento. ScriueHerodotOychc Стопе amman^ato da i figlidi Tift- S^P0'!?"

flratóyfu fepolto dauanti alla Cittâ Sjíthene , & à dir'tmpetto di lui fu "¡¿ /a„¿

data fepoltura alie fue cauaüe , che tre uolte haucano riportata la uitto- ¿ caualli .

rkdi Olimpia. Ê'I fomigïxantc ,fè Miltiade dim fue ¡un di que'die-

ci Cafitani pur bAthenieß in Maratona , che le fipeü in Cerámico :ft

come Ebano гассonta . Ma ¡afilando di raccorre altri priuati effempi ,

giàmolti feriuono ejfer-v[an%a quaft vniuerfale appoiTarthi ei Ter-

fiani i di dar eßequie e fepolture a'lor Caualli , non alt rimenti che appo i

Moiofji
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Moloffi fi fepelifcono fpeßo i Cani: riche Stath ассша là doue dice, E

Piagne il Mololio il 1 no Cane più fido ;

E'1 Deftiier morto ira le guerre il Partho.

7>arintente da Vlin.fi ßggiunge, che in ^Agrigento Città della Cicilia mol-

tiemoltifepolcrifivedeuanodiCauallicon alte Tiramidi; tanto inogni

tempo fonoflatipregiati& honoratiquefli degni animati : I qualioltre

accio quanto fujferoflati fempre tenuti cari , ft puo meglio confiderare

dagli uft antichi;che nclla morte de i grandi Trencipi , folendoft con loro

cogiugnere quelle cofe che in ниa più amate haucjfero e frequetate , que-

íii erano i Caualli , che dentro il Rogo ft metteuano à bruciare infime

Caualli ЩС0ГР° "Padrone; tt in una medefima urna fiferbauano poi le cenen F

abruccia- Ifitfcolate : Et cofi dimoflra Homero eßerft abbrucciati со Tatroclo quat

ti ínfleme frofuoi belUfiimi caualli, e dum Cani . La quoi ufanea fi troua eßere

*°* С0ГР! antichijfima,(f>ecialmente neÏÏlndia,come Seruio dice, ¿r à quefla imita-

jnor[° ' **ûse^ß*rigl2mte indufie virgiLneWeßequie di Tallante,dicendo,

Aggitigne ànco i Deftrieri,& Taime víate.

Joëlle hiñorie della nuoua Spagua ft legge , che quando muoionoi R¿

diMeffico,c di Michuacan ,& alui Signori di quel paefe ;ft mettono

ad arderé infierne con effi moite Donne, emolti Serui, con Cani,&

con Caualli, arme, bandiere, uefle,gioie di gran valore ¡Tartamente

i " tredendo , che cofi andaffero altaltro Mondo con quei mtdefimi honori €

&agi, con che ft fußero flati in queslo . T^arra Herodoto , che gli

Scithi, morto il Rè, fepellifcono con lui la più cara delle fue Don re

firagolata:eipiu intimi feruidori,cbefogHonefferenobili(Jimi;&i più

belli Caualli, che in Cortefuffero . Л1 capo delianno poifanno il medefi-

mo , pigliando cinquanta caualli àiquali emano le budeüa:e ripienidi

fagita tí cufeiono , mettendogli sù certi poli , in guifa che patón uiu't,

& mfrenatiñarin piedi con le rcd'me ben accoude ; poiflrangolati akrt

tanti Cortegiani ,efimUmente ifuentrati ,con m'altro palogl'infiggono

foura quelü : comefe veramente gli caualcaßero: e quefli lafeiati intorno

alfepolchro , come fe in guardia del Rè doueßero coftflare in fempiter- я

no , uengono ad hauer complutс le cerimonie delle Reali ejfequie . La

qual cofa à tempi noflri Сcome racconta il Villamua)oßeruano in Ьиопя

farte gli fieffx Tartari , che morendo il loro Imperadore , il portono fo

ura un monte altiffmoa fepellirc, puniendo tuttii Caualli de la flala

Imperiale , iquali uccidendo , dicono , Seruite neli'altro mondo al padrón

Hoflro :feguendo forfe topenione delToeta ,'ûquale defciucndoicampï

HisijyCoft dice,

Pafcon per la campagna i bei Dcftrieri.

Et quei
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ji Et quci che carri & armr aggradir uiui,

E di fcelti Cauai prêter dilerto ;

llmedefmo pen lier moni gli lègue .

Tal'nfanzA i Rê ¿tfricani pur cofluraano hoggi di,corne alcuni riportano:

Ewn bajiache alcuni anticbi fi ßceffero fepcllire entro i caualli di ra

me, o di bronco , ó d'altro métallo ; come appo Cicerone fi legge di

quel Girante ,cbe tauuenturofo Gige ritrouo con I'anello hicantato in

deto ; ma moltis'han fktto mettere nel fepolcro giunti со ihr CauaUi,

come Hippomone col fuo Letargo ;& coft nelle hiñorie di Dania ferine

il dotto Saßbne , cbe ^irfuitofiglio di Biorne fu fepellito col Cane , &

* col cauatto . Quinci forfe è tratto il сопите noflro , che neließequie _

de'Capitanidi guerra fi menino conlttgubri guernimenti i CauaUi con ц m™inô

tinfegneper terra :il che ß dagli anticbi poco diferentemente oßerua con Jugu-

to,come appo VirgiUofi dimoñra. bri guerni

Eco' i Caualli intorno al mello foco. méti&m-

Del rogo ellequial tre uolte andaro . terra6

E piit generalmente ueggiamo de'Cani ofieruarfi ; iquali ne'fepolcri Caual-

dé Caualierifimettonofcolpiti difottoà piedi: per dinotare la fedeltk 'i P°ft¡ a

jècondo quella fenten%adi Tlinio,che foura tutte íaltre cofe allHuo- §"^J'3

то fin fcdeitßimi i Cani, & i caualü. Il perche Mitridate Rè di gnorT.°S'

*■ Tonto , quando dormía , commença di fe la guardia nonfilo a' Soldati

ma ad un cauallo : tenendoci ancora un Toro <& un Cerno , fi come da

Eliano fiferiue . E Caligula (fecondo DioneJ amo tanto uno de'fuoi Ca

uaUi , che talbora il fea definare con ejfo feco : e fpeffo di mano fita gli

douaaber del uino in coppa foro, & quando uolea fhre un giuramen-

tomoltoftretto , giuraua perla uita& per la fortuna ctefio cauallo :

amri baueadeüberato (cofaridicola) dargli ancora thonore del confolat o Ornamen

eßcilmenteCbarebbefiitto,felamortenonhaueffeinterottiifuoipenfit ti faeti i

ri fi trafcurati.il cauallo delRè di Narfinga feriue il Vartomanno , cbe d,tJe.rfi ca

fiflimaua di tanto prexjo,quantopoteßeualereunadeUenoflreCitta,

D per l'ornamento mirabile che portana di diuerjeperléegemme innume-

rabili . Quefli ornamenti ufauano quaft tutti i Rè dell'Oriente ; cheßn-

nole tefliere&lcbardea lor caualli, fregiate dicerte perle pretiofe ,

che fi chiamano Coclidi, & fi trouano in Arabia. Et anticamen-

te( come Heredoto с Strabone feriuono) i Terfi e i Maffageti porta-

uano i lor caualli adorni di beUiffime armature e fornimenti ¿oro

mafficcio . Gli Scithi ancora ( come narra il Viüanoua ) ßnno

le briglie d'oroa' lor Caualli. La moglie diTferone Imperadorс i fuoi

р'ш graditiCauallißccua calcare di ferri d'oro,come Tlinio feriue ; il

В quale
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qualealtroueaccemut,cheanticamente douendofi dir un pMgpgrande

Gaiialli >l d,ceaProHerbialmcntc, ualerepià d'un cauailo : eper talrifpetto forfe

pofti a pa- Ratone pofe il cauailo à paraggio d'un huomo, fi come recha Cicerone ,

ri d'un -tiquai parlando délia fortetga lo pone à paragon del Leone. Марш

huomo e moderatamenteTlutarco mette il cauailo alCmcontro d'una pnúofifli-

del Leo- ' ' "

ne.
magioia: ben che hoggi di (come Vegeúo dice)ueggiamo un huomo i

derft aßai manco di un cauallo , anxi per preogp di un canalla hauer-

Caualli S€*e dieciSerui . T^elregno su nominato di "Ngrfingajnonfi tiende ca

fa grandif uallo manco di quattro o Cinquecento Tardai, ebe fono monete d'oro ; e

fimo prez talborafigiunge ad ottocento: laquai ecceffiua fpefa dicono cagionarfi

zo' che'lRènonfatenerene'Regni fuoi alcuna Raiga di caualle ,per tema '

che il popólo can la commodità delta Cauaücria güfi uoltaßealcun tem

po contra: econ tutto ció m Eifingar Città principale di quelle proumeie

eglißtilare armati inguardia quattrocento mila huom'mià cauallo: fi

comedodici milaferiuono i Moderni , chc'l gran Cam Imperatore ne tie

neper la fuáguardia. "Paolo Véneto dice, che mTimochai rB^ame di

Terfiafono caualligrandi e belli , chefpeßo fi compra tuno dugento li

bre Tot ontfi : Roberto Cénale fcr'iue che nel tempo di Salomone quattro

caualU per tirare una Carrettafurono appre7gatlfeicento Sicily cioè du-

gento quaranta coronati: altroue ancora]pec'ificando, che ogni cauailo il-

Canalli qualufciuadall'Eghtoualeafeicentodramme. Hauea effo Rè Salomo- G

¿i carret- ne ( comefi legge nella facra feritturaj quaranta mila prefepi di caual-

ta tu che Uda earn e da fome,e dodieimila di quelli che portauauo i Soldati .

tem"o d! ^arra ^ Cadamoflo ,che nel Regno di Senega Tfegriti, come che i cá

lamo-1 ualli condifficultàuifinudrifcanoper la Çecùtàd(uaterra,chenonpr»

ne. duce herbaggi , &per lo troppo caldo, chefpeßo per laflranguria delio-

r'wa glifitcrepare -.nondimeno fe ne compra gran copia; ma fi caro,

cheper un cauailo guernito danno dodiù e quattordici Scbiaui : e da poi

che l'han compro,glifanno certi incantefmi con parole e fuffumigip tutto

bagnatodifottilißimo ungüento ilfkmo ílareafcofo'mcáfa quindeci о Я

ttcnti di, con certi Breui attaccati al eolio inuolti in cuoio roßo,& cofi ere

dono quelli diucntarepiugagliardie piit ficuri ndle battaglie. Strabone

pur fu fede in India effer tenuti i cauaUi in tantaflinut , edi tanto prer¿

^o,che none lecho ad huomo priuato totere ne quefli, ne Elefanti:ef

fendo cofe, che propriamente appartengono a' Rèfolhfi corne churamen

te Euripide affermé, checauaUi e danarifon coja daRè , non pur in

táta , ma dopb morte . Tero ingegnofamente firgilio induce cht

dana'ri ' fo poffendo Enea per la marina di Ep'tro , ira i prineipaü dorn , che He

no da Rc Uno4ïTrimo.Rè figtiutlo glifece , furo caualti & arme: &che da

poi
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xApñchc ßg'mnto'm Italia, dgli^ímbafciatori da lui mandan ill{¿ Ltfr

two dono un canalla per uno ¡guermti di uaghiffimi r'icami diOßro e

doro : e feditdd numero di trecento , che ne tenca beliiffimi in Hal

la : e dua'i ne mando ad eßo con la Carreña; i quali per dinotare che _

fuffero aßai fieri , e di generofo legnaggio , dice che ¡pirauanofuoco dalle cj, e

narici (come ft diffe etiandio di un cauallo di Tiberio Cefare, ) & che e- uano fUo.

rano detia generatione de' caualli del Sole , ma baßardi : hauendo со daJie

Circe farra¡aputa del padrefottopoñe à quei dimnile Giumente morta- naricl ■

li : ft come Landino ifyone . Ii che Seruio mosira eßerft tratto da Ho

mero , che tali induce eßcre Siatii caualli d' ^incbifi ; 7^e i cm giochi

В effequialiümedefimo Enea per un premio tplendidi/fimo propone alpri

mo vincitortun cauallo tutto adorno di richijfmi guernimenti . tí q¡ ^

fkr di quefüg'mhi CanallarefcM per honor e memoria de i morti, è mol- ua iJarcf -

toantico;per che fileggono apprcfftr Homero qucliicheperTatroclo chi iohe*

fè fart ^íchúltieVlatone пекл fuá B."p. ordino , chefi face/tero ogni "or . d*'

опт preffoiSeptikri de' Sacerdoti con bella mufica : ma antithijjimo **вт"

anco è che tutti gClkuflri huominift fiano dilettati di belli caualli e ben

ornati -y ft cometraiprmi doniche Menelao profcrfe à Tclemaco , era-

no duoi caualli eletti ; ben che celui non gli accettaffe , per non tßer atta

Haca , fuopaefèyàmantenerû ,fecondo che Horatio pur confertna . E

С tra t molli dont che Euandronarrauadi hauerein giouentù rkeuuti da

iÂntbijè,erano fiatiduoi freni à'oro ; i quali pofcia egli bauea daii à Donifatti

Vallante fito figlio . Vokrtdo Lodouico Sforra foüecitare aWimprefa da d'uerfi

di T^apoli Carlo Ottauo,gli mando Galea^xp Sanjèuer'mo con una elet- dlcauaU«-

tiffima quantité di caualli e d'arme, со' quali effetcitando/i dauanti al

Rê ilualorofogioHonc,gli uenne M tantagram, chefu daliafatto Caua-

liere del primo ordine ( comefcriue il Comineo) ilqual honore non fuol

darft fe non ad huomini prouatijßmi. Gugiitbno Térro per honorare

Tapa *AtefiaHdroTerro , che volea andaré à v'megia per pacificarft

con Federigo Barbarofsa; gü dono moltileggiadri caualli di pelo bian-

J> со. Marco ^Aurelio Imperadorс con una fualettera rende gratte à 7 or-

quato di unTolledrOychem donoglihauea mandato. E Marco Marcel

lo ( come "Plutarco racconta& altrimolti) uotendo acquißarfi l'ami-

citiadi un giouane nob'dcT^olano, laqualemolto gümportauain quella

guerra;gli dono un bel cauaUo:c queßo dono fù di tantaforra, che colui

diuenne coftantiffimo e fedele. Marco Coriolano, per lo buon ferui-

giodalui opvatonella guerra » eßendogüconccfsoche innanrrj la diui-

ftonedeüa preda ft eieggcfse died di tutte соfe , tanto Schiaui,quanto ca

ualli ; с di pin efsendogli donato Ы Conjble un bel cauallo ; rifyofc ,

й г lo
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lo fommamente fonñeto ,per cffer lod.ito da uoi;& uolent'ieri accet- E

to il caualloper premio di forte-^a ¡ma l'altre cofe che parte mené у

parte ornamento paiono aportare , non accettero già : & con queílo

egli uolfe fiare alla commune forte di tutti gli altri ; nulla addimandan-

dofuor deü'ordine , fe non chefi donaffe liberta ad un certo Volfco,huo-

modabene,fuo hofpite& amico. Et "Pompeo Colonna, quel che fk

poi grandísimo & formidable Cardinale , militando neüa prima fuá

giouentù con Fabricio fuoQOyper efsereílatoil primo che con la (ил

compagnia di caualli ributto i Franceß dal Garigliano , doue baueano

già fhtto il ponte ; à fommo honore ft prefe , & hebbs carijfimo quel

cauallo , che da Confaluo ^Agidario gran Capitano glifu donato . Vera- P

mente quanto commuouagli animi giouamli il difiderio de'caualli , fi

fuo confiderare da quello fdegno ,che moßetInfante di l^auarra ad

aecufar la Reina fuá madre di adulterio ; folamente per non hauergli

ella uoluto concederé un cauallo , che con fomma Шеищ, le hauea

richiefio. Lamadre del gran Soft (raccontail Bárbaro) che quando

uienedaalcun remoto paefe àuifitar il figlio, il primo dono che gli of-

ferifee , è un certo numero di eletti caualli: non potendoft à quel Rè do

nar mai cofa piu grata . Tlutar. dice , che tutti coloro , i quali antica-

mente nelle Corti di Trencipi sandaitano ad ojferire , fottomettendofi

alie infinite noie, ch'iui fi prouano ; ftmoueano per ifperanxa di hauer G

ne alla fine alcun cauallo di moka filma. *A tal propofito fà quel det-

to che trale Greche Taremie è notato ; che ejfendo unghuane efiortat*

a licenciarf¡ dalfoldo del Re Filippo, & à uendere il cauallo , rifpofe wn ■

h uoler fare ne fimo , netaltro ; perciocbeil Rè lo manteneua, el caual

lo il fofienea : Delle quali parole fotto la perfona di ^trifl'ippo Horath

fi ferui,diccndo, > ;

Splendido aíTai più ña , che dal cauallo

Portato, e dal mió Re nudrico ¿'fia. Quefliaffettibel-

eiooanet lamente efprimeilmedefimo ¡diferiuendo neli'*Artei giouanetti, fubi- H

ti dilettar to ¿han lafciato il guardiano , allegrarfi di caualli e di carix per le belle

fi dicaual campagne apriche ; fi come parimente il Trencipede'Latini pocti,il

l' quale dclle cafe di caualli fu cípertiflimo , induce <Afcanio, che gioiua

nelmezp delle ítalli trouarfi fopra un'ardito cauallo ; & cofi dimojlra ,

che dauanti alla Città del l^Latmo i Troiani tróuaro una moltitudme

di giouani , che fi effercitauano in manegg'iar caualli , e domar Carri in

quella poluc. Bellamente ancoragliaccennailComico,doue dice, la mag-

gior parte degiouanetti hnpiegarcíanimo à qualch'uno di queñi fludi,

à di h и di ir с caualli , о сам à caccia ¡ ó digire a Füofofi. Certamente ü

diulno
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jà\d'u'moTlatoneuuole , che tuttiigiouani per fuggirtoc'to , i'iano орегж

alla caccia piu tofio che ad altri piaceri : ma che principalmente fegua-

no i maeñri di cauálli ; imparando di trar le fionde , e gli archi , e i dar- Efféreitio

di , cofi da tuna mano come da Faltra : perche quantunque l'^igricoltu- a. "ua,lo

rafiagioueuolea faricorpirobuñi perla fofferem^a delle fatiche : egli |*"0

atiimi ancora forti contra i pericoli , per l'ufo di difendere le fue cofe ; niun" al- -

tuttauia uiene a conebiudere ,che l'eßercitio délie arme e dc'Caualli tro.

cffendo cofi nella guerra utile, è propriamente egregio & ittuñre ; Id

doue tutti gli altri corporali non fononobili,o per dire, il fuo uocabolo,

non fi dicono libérait , cioè conuenientiad huomo ¡ibero, eben nato.

* Ció medífiniamente nelle fueleggi ordinaua Socrate, che i fanciullida i

pr'imiamis'aue'Zgafferoacaualcare caualli ueloci:nongià feroci , ma

ubbidientiffimiallebriglie ; & andaffero a uedere la militia di lor pa-

dri, per apprenderetmodi,chye(ft da poi hauefiero a tenere . Euri

pide mosira,comeifigtiuolideil{ê fin dalla fanciulle^a fi deono ad

deflrare alladifciplina Cauallerefca :& in pjùluoghi Senofonte ne ren

de fede, il quale fludiofo fù già délie belle lettere,e nulla di menofludio-

fifftmo ancora fù delcaualcare , & carijjimo terme un fuo cauallo Epi-

daurico,fi corne Eliano già ferme. Il magno Carlo Imperadore hebbe

tanto diletto in far mantenere diuerfe Ra^ge nei fuoi Reami , che per

4 fartrouareiuerimodi&le falderagionidi gouernarei cauaUi,e diri-

mediare atutûlor maïx , fè raunareungrandißimo numero di Fifici, e

di Cirugici approuati&famofi, iquali congiunta la Theorica con la Vra

tica , {$* fatta diligente difcuffwne su ogni cofa, gli diederoferitti lorpa-

reri: Et cofi ancora in piu modem tempifappiamo hauerfatto il Magná

nimo ^ílfonfo I{é di dragona, tenendo in T^apolila fuá corte . Ma

chebißgnanoacio eßempioi fe uniuerßlmente fiuede, che quanto la рег(-ове

perfona èpiu nobile, piu poffente,e piu gentile¿anto con maggior äffet- gemiü, e

tione & mdußr'tafi diletta &fi gfar'ta di caualli ; 'Hégià modernamen- notabili

! te queflo сопите sèintrodotto,an?iquafidaiprimi fecoli. Etperche jlleUar,?-

D fecondo Taufàniale maggiori riccbeçre , cbe dagliantichi fi fojfero lcaua

potute diftderare , erano i copiofi armenti di Buoi e di caualli , come di

оттай piùnecefsarialla uita humana; Homero uolendo inferiré, che

%Ach'úknon houea cagione di portar odio¿ifa dire,

Nonmirubaron maicaual,neBue.

Et per la fomrna degnitàch)ènelcauaUo,fiufauaakre ù di d'ire quм- Prouerbij

do uno da cofe honoratefuße calato à cofe rilt. caua» a

Ei da caualli ad Aiïmcdilcefo. (~do;o de°eaual-

Etalfmcontro qualhora dibafsanationefi fufseperuenuto ad alto gra- li.

В 3 che
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che da ignorante maeflro m dorto difccpolofuße ufcito fi dlceua. g

Dal'Afinoilcaualloc prouenuto.

Ж uolendofi dire una cofa faxta con tutti i sforQ, che ßanpoßibili, dit сил

fi m prouerbio, con Carri e con Caualii ,ocon Vele& con Caualii ;fi co

me nagamentc F. Tetrarca delle fue difiuenture amorofe dokndofi,cat«.

Ног fa Caualii, horNaui.

Fortuna,che al mió mal feropre è st preíta.

Quafi diceffè , ch'clla in ogni modo il per/eguitaua , come nemico , che

per terra e per mare sapparecchi di muouer guerra : T^on effcrido co-

Caualli fa per lo gutrreggiare pin importante , che íapparecchio di Caualii ,

atti al Far ccnti¿ ßa coß che rara fi legge perle antichee per le moderne hiílorie ?

guerra. qUeUdHittoria che per ualoredi Caualieria proceduta non fuße. Cii

femiriamo a' Greà, mfiniti fono gli eßempi , che ponno addmfi : ma à

me per bora baßerà queHo uno teflimomo di Onfio , ilquale feriue che

Filippo Ré di Macedoniafuperate le Città di ^Athene, с di Larifla, inua

felá Teßaglia non tanto per difiderio di uittoria , ejuanto per ambitione

dihauer fottodi fe la Caualieria di quel paefe, per farfiun'cffercitofio-

ritißimo & inuitißhno; come poigli fucceffe,perche ßggiogati i Teflali

& aggiunte le loro türme al fuo eßcrcito,fi féSignore di tuna la Gre

cia, e foggiogata ancora la Tracia paßatido incontra Siithi , auuenga

cltedi numero iauan%aßero, pur gli uinfe in una pugna, prendendo pri- ®

girniucnt'imiladiloro con gran copia di beíliami, tra' quali mando in

Macedonia ucnti mila Caualle nobili e perfette , per r'mfor%are la

RaTga fua : Et Taußnia , uccifo lui , già per uirtù di iftiei Caualii che

Olimpia (ginflamente liera delta morte di chi l'haueua rifiuta'ta) gli fè

Vittori e trouare m apparecchio, potè faluarfi . Se uogliamo mirare a' Romani,

№da£& c^tmn > 'й maggior parte délie tiittorie, che crnftguirono contra Car-

mani& ai taginefitefferfi conjèguite per poßan%a di caualieria f Quefla fèguada-

iri per pof gnarelagiornataà Claudio Neronc appo Grumento , doue morirono tre

íanza di dkimila ^ifricani :e quando egli medtfimo part'tto di Canofa andà à1",

tia!" congiugncrfi cou Liuio Salinatorc fuo compagno à Senegagïia , fcmyi

farne rauedere niuno de i duoi nemici : fi che feonfitto *Afdrubale , con

gran poffan^afi riuoltarono contra ^innibole-, нетamenté de i caualii heb

be àlodarfi , che furo'tdoneià trafportarein pocbißhnointeruallo dal

la Tuglia alla R( magna il истки dt Ifcßtrcito Romano . La cauaüe-

PerJita ria gia fkeutncuoreSertorwin iftagna contraVompeo ¡eVompeo in

JiM .Craf .Armenia contra Mitridate. Deila fconfitta che Marco Craßo heb-

fo coima ¿e ¿a "Parthi ß cagione l'incredibilenumero de'cauaUi nemià; & nel me

i Parthi. ¿ej¡mo peria>lo,per la mxdefimafor%afi trou ó teffercito di Marc^nto

nio un
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vimo DfldtrAvoltA. "Per vn aguato di wallt,feme Frontm» , сЫ Mínutio

M'mutio Rujfovinfe in unagiornata campale i Dac¡;eQ¿, Fahio Rutüia- R.llífo ha

nomacRrodicamlieri.&ortuuißiiito fröre di queÜo ord'me ,per for- j

%adicaualleriauuifei Sanniti,quandolafciato Luogotenente da "Papi* Daci.

rio Curfore,bcnebegü fuße flato uh tato di uenir л battaglia , in afen%a

delGenerdc;nondmemÍ¡ii»todagioumilcardorefi az^tffb;etrouaua

fi à mal part'uo , s'egli non baueße ordinato a' fuoi Saldati , cbe leuate

le bnglica'lorcaualli,impctuofamente fifoßero calati contra nemici;

da'quali.itiqueflomodo quafl dimano ritorfe la uittoria alia fita banda: .

Ma egli perla difubbidien%a ufata non barebbe fcampatala. p. na delta ¡ , .

U uita ; fe tutto il popólo non l'baueße publicamente mhieRo 'm gratioal

Pittatore, come Linio ferine; Vofciaeffendo egli la féconda mita Con-

Jólo, пои manco cbe nonnominaß'e per Dittatore cßo Tapiño; poßwnen- Vittorîe

do l'odio priuato a! benepublico. Queflo Fabio ft dice effereilaio ilpr';- dl, [ .. ~~,W£---~---~- - ^«ItU Д IU' ■ .1 j » .i • V L *jj W «1 -> *M«U *t Jit I —

moAdinílittmeche i Сaualieri Romani aUamiiadi Luglio fiuefftro la £a¿¡ Ca_

raffcgtia,eß dice che allhora tutti compariuano caronati diuetdeOl'mc* uaiieria

./íntica ß queîla ufanea efreqnsntißima di Get moni, che toltt i fteni ,

f dando di jperoni a'lor cauaüi fi factßero pet. for%aaprir la ílrada.

Et con tal induflria ferme Floro che nella guerra de' Laiini Coßo pur

■tnaefira di cauaiten fù ui-ic itere . Cofi pa/inunte ruppc i Celtib ri

Ç r;t!u¡oFlacco,doue furo ta¿liatiapezji d'mßette mila Spagnucli,c

pr.fi p'mdetremila: perla quale uittom inmuta per ttalore de'Cana- Tépiode-

tieri egli confiero un tempio olla Fortuna Cauallerefca , come da Ce-

lio ftdimoflra. Epcrnonpaßar con ftlentioalcunieffempipiùmoder- cauallere

ni , chemi fouutngono ; соц. la moltitud'me di caualíi, che di trecento fea .

mila pajfaro ilt numero , il gran Tamerlano J¡)¿ de* Tartarí , ualicato

ÍEufrate, conquifló СЛfia minore, ttincendo il potentiflimo *R¿ de"íur-

chi Baia^eto, üquale caduto à terra per la morte del. fuá cauallo ,fùme- Baiazeto

nato prigione,tpoño in una gabbia , doue fiando la menfa del uinci- p^t/da

tore , eraâguifa di Cane di frammenti pafiuto . Simile fù il cafo Tamerla«

D ebedeferiffe Virgilio diMe%entio : Somlgüaiite fu la prefura del Kè no;

Manfredo preffo à Beneuento, cheferutoglinell'occhio il cauallo,fù uin-

to da Carlo d'*AngÍQ,ilqttalcneüabattaglia che fece con l'effercito deU

hlegga ,fcampo dainfi/titi pericoli , (¿ralla fine hebbe uittoria , per lo

ualore d'un fuo cauallo , che poi morendo fù riputato degno di fepoltu- ■

ra. E Carlo ottauo Rê di Francia ritornandofene da Italia con poca gen

te ;efsendogli contrapoñol'efsercito del DucadiMela.no con numero af- *тЩ

jàimaggiore:mentrechein:mcidifordinatiattendeuano alla preda de' ~etmno

cariaggi;cbc egli ferendo cofuoi caualli aiditamentc.gü ruppe ; & fegui dc'cauaii .

В 4 lor
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lor mdgrado il fuo uivggio : hauende poi à dire molte fiote , che к u'it- S

tor'u с procedura principalmente da un ecceüentijßmo cauaüo che Carlo

Duca di Sauoia gli bauea donato, di med'uerefiatura (come narra il Co

mineoJ di pelo Morcllo,villano di Spagna, cieco d'un occhio > с di uenti

quattroami-.à cui mU'auan^p delta una concedutoripefo ,nella morre,

glifu datoftpolcro con molto honore. Tar'imente lo [campo nellaperfona

He Ferrá- delRè Ferrante , il giouane, quando da Franceft hebbe la rotta in ScmU

te il gio- pare } ß qU(i саиац0 1 cfje gj¡ ¿lt¿t cicuan di Capua : ilquale per fal-

me fcam- f*ar ilfuoRj, contentatofi direílar franemici à piedi (come il Giouio,

palie a ca narra) ui refit merto : Ter lo quai generofo atto il fratello Andrea , e

uailo. gli altri fuói largamente ne furono prmiati. Quando fualaco Dracole 9

uoUt mandarfußdioad Vladiflao Rè di Tolonia contra ^múrate!'ter

co ; ancora che difßtafogli haueffe cotai imprejà; tuttauia gli mando ilfi-

glio con duc mita Caualieri:& cofia lui come al detto propriofuo figliuo

lo dono un Cauallo per uno difomma uelocità ; dicendo ch'cgit antiuedea

. . come doueano eßere perditori -.per tanto haueagiudicato bene, chefi tro

uaffero a mano quei caualli: i quali nel bifogno almen con fuga gli falue-

rebbono; & riufciilfuo prefagio , chequefli caualli furono И loro fcam-

po dallamaggiormoltitudine de" Caualieri nemici.E quando il Rè France

<leíltt0Re fco № Ce^are lnlta^'a fotto laguUadelTriuulth¿elyiauarro,edil.o-

Franccfco trecco > У fuo effercito con imumcrablle quantità di Carra Urate per G

ï*Alpi con la continouafktica di cinque mila caualli ; iquali a tal efferci-

tio fogliono i Fronetft fcegliere gaguardiffimi,e non domati (comed Gio

тоferiue ) e congran preTgogli comprano: quaft neüa primagiunta,per

u'mù di mille caualli , che aguaico paffaro il То , entrati alTimprouiß

in Filiafranca , & aßediato in cafà il S. Trofpero Colonna, otthno Capi-

tano, lo coßrinfero ad arrenderft ad Obegnino ; e con grandiffvma preda

< nemenaro un grande numero diprigioni. Ma poi quando ilmcdeftmo

Rèncllagiornata diTauiafttrouo intorniato dalla Caualleria Imperia

le ;morendofi di fotto il fuo cauallo ; fù coñretto di renderft anch' egü

con altri motu Signori alualorofo e faggio Don Carlo de к Tfoy Vece- д

rè di'Hapoli ; chepofciameritcuolmente fufhttoTrencipe diSolmone.

E dalla Caualleria cheguidaua Don t ilippo di colui figlio, fpecchio del

le uirtù ; & ornamento della milit'ia ,fu rotto Tiero Stroma Saraual-

Rotta di le: ilqualcpocodian%irtppcna fuggendo era fcampato da' Caualieri lm-

Pie.Stroz periali preßo alia Stradclh : ft come nel feguente tempo unaltra uolta

M" il medefimo hebbe rotta nelk Tofcana dalla Caualleria che'l Si

gner Marc'^intonio Colonna, e'l Signore Conte di Santafwre , ma-

gnanimiCapimi, haucuano ingouemo, E gli anni ананп quand»

Erath



DelCauallo,LibroI. 2 $

1л Tranceft andaro à Caua , delTiemonte ; quantofu manifeña la poffàn-

%adeÜa CaualUria , che conducca CaccortiffnnoS.Ducad'*Amaifit che

m men di Quattro di da ^Afti fopragiugnendoui , rufpe i nimici , &libe-

rata da aßed'to la Città, la mum di yettouaglie e diSoldati contra og>¿

futuro affalto. Si come nouellamente il S. Marchefe di Tefcara, degnif-

fimofiglio di(¡uelgran Marchefe del VaS\o,la cuißma eternamente — . ^

farà per muere ; col ualore de'fuá caualli portofoccorfo à Cunio,firetif- me fulj-c

ftmamente da' Tranceft affediato , & oppugnato : Contra i quali medefi- foccorfo.

mamtnte non guarida poita Caualleriaha donata memorabil vittoria

al gencraftfßmo S. Ducя di Sauoia, preffo a San Qu'mtino, metttdo in rot»

В tail di di San Lorenzo I'anno. iva. ycuti duamilaßnti conmolt*

8rage,prefo con tutta lanobiltáilgranConteñabile delta Trancia. Si

chegiutlamentcfipuote dire ,hauerft lui confermataper fua uirtù infe-

gna de i duoi caualli bianchi in campo roffo, che tra l'altre, di che rillen

de la antiebißima fua fitmiglia ,fu già da'fuoi ualoroft progetùtori per Conquiflo

Сaualerefheglorie acquiflata . Ног che dirо del conquiflo ßtto del mon ÍJ*J¡j¡£¡¡T

do nuouotCertamente apertißimo teñimonio rendono quelle Hiflorie,co- medunte

me la maggior parte diquelli popoli filamente per ifyauento de i caual- Caualie«

Ii eran coíirctti a uoltar lefl>Àe,eonfeffando cheauedereun Caualiere, i «•

1er parea di uedere cofa jbpra humana & ammirahile . Tero d'tmoflra

С benClaudiano , con la caualleria attamente poterfi i Barbari foggioga-

reja doue dice, Pieflo fia l'afpro Fafi del Cauallo ,

Ecoftrctto à ("offrire il ponte Araífi.

Non tralafciero qui pure di raccontare , che quclla anticbijßma im-

prefa di Troia, doueflettctanti anni occupâtа ГЛfia, & l'Europa,

non ft termino , fe non col miflerio del cauallo ; del quale come che j^J'c**"*

Harte ft trouin'eßere flote íopinioni , alcuni dicono che i Greci ñon- \ * termi-

thi del lunghifßmo , & uano affedio , con fintione di ritornarjènc , la- nô la guer

feiaro un cauallo di legno ( pero Durateo da Homero appellate ) di ra di Tro?

tantagrandexpa , che nonft fuffepotuto riecuere dentro laCittà, fen- *"*

D %a rouinare una gran parte delle mura , come fe per uoto di Tallade

fabricato thaueßero ;& che per mganno di S'moneiTroiani perfuafi

che fe quel cauallo entroducejfero , i Greci non potrebbono mai pik

muouere iarme incontra loro ; non hauutaftfedea Cafsandra che grida-

ил il contrario ;ft ridußero aricettarlo per la porta, che Secado êftni-

flra per lo ftniñro & infelice augurio ,fu nomata : Ver la qual apertura

- i Greci,che ierano appiattati in un certo luogo,che poi (fecondo Talcfh-

to) iè fempre detto Inftdie de gli ^irgiui . fopragiunti di notte altim»

frouijo,& entrai alla. Città, тете che i Cutadw ficuramenté at
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tendcuanoâ rîpojàrfî ¡lamiferotuttaá foco :*Al che corrlfyondt lafk- JÜ

uola de'Voeti , i qu.úi foggiungono , dentro cßo Cauallo eßere fíati •

rhjch'mft intorno à tre mila Soldait armati : *Altri (fra'quali è 7- finio)

ñimaiido chefufseflota una machina da batter le mura , deüiquale £-

fen fà iuuentore, ft come i Cartaginefi de i'ariete. Tiata uta comunque

Canalli *'andaße dßtto, in uerità ft trouano i CaualU efsereflati d'un certo mo-

eflereih- doßtalialla rouina di que Ил Città dueatreuolte¡Cuna prima, el'al-

tifatalial xra poi. Conciofiacofi che batiendo Laomedonte promeffiad Herco-

j[-jj"-na kccrtiÇjHallibàûifimi,che(fim>ic Higinio dice) сат'шилпо su I'a

" refle & ßiira íacque ; pur t!rc¿li haaeße Liberata Hrfione fuá figHuo- .

1ц cßiofla al Mofl.ro mxrino ; cjIuí adempiuta !л сф , mn bauendoli F

conftguiti,ft moße à fdegno , & cjjutgtiata la Città, Сnaife, dando U Re

gno à Tadacefigliuol di luí, ancor bambino, che poi fu Trianio nomi-

nato . Qitifli CauaÜi dicono che Laomedonte batteße hauuti da Gioue

fier ifcambio di Ganmedc,fcondo Celio; eche fußero üati qut'Caujlli

di Troe, che daHomeroft diferinonoimmortab. Vn'altra иoba fu pre-

fada Caridemo Capitano di Grecifiglio di Etungdo , per uu Cauallu ihe

ft tronofermato in su la porta;ft chefu impedimento ad liieft , the fer

rare non la poteffero,ftcome Tlutarco nella uita di Sertotio riferifee;

с cofluünrbnembranZji di tal uittoria ded'uoà Valiade in ЛсгороИ di

^tbcneunCaualbdibronxod'ijmifuratagrartdexjrd fimile à quello di 6

^igamencncgià nominate; fecondo che du Celio ft raccoifta . Ma doue

fono trafeorfo io¿& à che mi uo dilitnganda in argemento via tanto ciña

ro i che oltre àTabbondantijUmafed' dcgli fcrittor':, ogií,nno per proua

uede digiorno ingiorno, quanto nelle guerre uagltanoi CauaÜi. 'Цоп

uprreitutta uia parereio, che col tanto uantare de la Cauailcria , táci

tamente b'tafimajfi la militia à piedi;concio fia cofache non¿ dubbio,

che per fare un buono effercito , bifigna hauere de gli uni ede gli altri

Militia a wfiemenentetMaeglida l'altrq canto non pub negarft , che la militia

cauallo à cauaüo non fiapiü honoratain certo modo epiit magnifica. Tuofficio

honorata. dalle Ciuiüleggimolto bette confideràre ¡le quali àtuitiglialtri untan- H

Leggi fe- Jo Fuß dcU'arme , fob à gentübuomiui à cauaUo concedono il portar

tiîhucmi- foU* ß"*da * kto ; fi corne traie Coñinttioni di no/lri Hè & Impcrado-

ni a canal ri,e tyecialmentedi Federigofecondofi notaùlqualc hauendo dati innumt

lo conce- rabilipriuilegia iSoulatiT<^¡bili , non mol che gli godanoJe non qu*l-

u°r"l° 1"ОГ" ^ « c^c f°fie"S.ono ¿pefi de l'arme e de i caualli , & che offeruano il de-

d»r. 1 P шо iBÎluia : ^iltroue dicendo , che l'arme & i cauaUt fmo il fegno

& l'honore délia militare& equeflredifàpïma e degnità:pcro in un'al-

tra fitfta contrai temerari Soldait, impone la pena ii perderé l'arme

&ica-
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Л&\cauM ; come cofa ch e piu graue ft potefje flimarc da chi fa fl'w;a ^ ^

dell'honor fuo . Er a queïiaè conforme quelCaltradiCarloTrimo ,oue u£"c*r

trate maggiori pene che a difubidienti s'tmpongono , ê d'mcorrcre nel \0 Pnmo

fuo fdegno,cdi perderé i санаШ; Niuna cofa douendopià cara effere quale.

al Soldato, che la gratta del fuo Vrencipe , & la conferuationc di quel

compagro , che piu fidato e preßo fi troua feco ht ogni cafo. Bene fi

jiede ancora la degnita di que/lo meñiere cauallerefco rifbettata in Щи

таanticamente, che tutti coloro, che in quella lingua ch'iamano Hijs <f-

algOytra íaítre immunità cheft godono,hanno quefla, che per qualft uo-

glia rigore digiuñitia, che gli condannaße alle robbe, non fi poßono loro

S toglierenelarmcncicaualli,& fe aleun di loro per pouertaueniße ad

effere artefice dt cofe appertenenti à caualli & ame, non perde punto

délia juadignità eprerogatiua,fecondo chedamolti mè fattafede.Et • ¿¡¡¡¡^é

bella cofa è ,fe uogliamo oltr'actio andaré confiderando quelle cerimo- fanno a

nie, che nella corte Imperiale foüenementefifannotuttea çauallo, ft со- cau alio

me dall''áurea bulla di Carlo quarto ft puó raccogliere ; oueft legge, che neila cat-

fiandoílmperadoreaffettatonelfuo folio,UDuca di Saffomaprídc a fa ^ajçmpe~

re il fuo ufficioin ques lo modo. Staràdauantialpâla%^o Imperiale un

montoned'anena di tanta altcT^a,chegiunga al petto del cauallo,f>pra

il quale fiará: ¿r egli tenendo in mano una bacchetta 4*" unam\fura,tut-

C te di argento, che pefino marche dodici; empierâ quella mifura d'aucna,

e daralla ad un feruidorc ; poi fijfaU bacchetta in fulmontont , lafeierâ

H VicemereÇcalco a diílribuire il /imánente . L'^ircicancellicre nient

pur a cauallo, & maître che ftal'Impcradore ataucl.t,tiene ilSuggel-

lo grande apprelfo al eolio ; poi lo rimandaal Canceüicre fopra un ca

uallo , il quale gli re^a in dono . ïl Marchèfe dïBrantiebhrg Jtrcttame-

riere porta a cauallo il bacile ¿7bocal ¿Targento pur di dodici marche,

&latoMaglia;poi fmmatOjdâacqwa aman&a tImperador*. liten-

te Talatino delHgw entra parimertte a cauallo con qudttro fiudtlle tí-

argento, ditrr marche i'una,picncdiuinande,leqUali gítpone dáuanti

î> con gentil modo. Vlúmamcnte ilRedi Boem'ia, J^rcicoppiere^iegnen-

do pur a cauallo con una coppa Sargento di marche dodici, la porge m

piedicopertae pienadi uino e d'acqua,ad effo Imperadotc o Rè rfiRo-

mani che fia. Oßeruaft ancora quéfto , che forniti cotait uffici; alPecc

marefcalco di Tapenheymreñail cauallo &la mifura & la bacchetta

del Duca . ^ílfotto Cameriere di tale Kcnfleyn , il cauallo , il bocale , e'l

bacile del Marchefe.Лmaßro dt CucinadiT<lprtemberg, il cauallo &

le fcudelle del Conte-.& al Vececoppierc di Limpurg il cauallo & la cop-

fadel Rè. Ne intornû a do ¿ da tralafciarfi quel che nel libro d'Efler

fitroM
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fi troua fcrittó,chehauendo HamanrifyosloalR¿,comeilmaggwrko- Ж.

, ' ноге cbedaRèfipoteffe fkre ad uriHmmo , farebbe di fwrgïi caualca-

~"f re il Reale елиolio per lepia^e délia Città,ei comando , che cofi à pun

tofi fuße Mordochto honorato ; fitcendo gridarc dauanti à lui, che in

toiguifa il Rè honorauai [hoi piи cori . Maqueño è poco nel cauallo

À petto di queüo che in una Crónica narra Francefco Tamara , che cer-

tiRé antichidi quelü Barbari con grandißima folennità fitnno camina

re dauanti à loro un Bel cauallo , che porta il fuoco , detto Orimasda ,

it quale come Santo tengono in riueremg . Et poco è che cofi le

Rcali cerimonie come le facre fi facciano col cauallo , fe gli jleffi Dei

(per parlare con Senofonte) tutti uagamente fi dipingono à cauallo; & Fi

gli huomini in типа foggia più gloriofi appaiono , che qualbora flan be

ne acconci su bei caualli : *Accortamcnte dunque i Romani per legge eo-

ñituiro yche'l Dittatore , la cui poteftà ampiffimacra & facrofanta;

non doueße andaré à cauallo ; non tanto per dinotare che nellaguerra il

Capitanodee flor fertno alluogo fuo , fen-zaconfidarfi neUafuga;quan-

tocheeffendo quetiadignità per fe grandißima , nonuolcam cheinfu-

perbita fopraun fuperbiffimo animóle ,Tirannica diuentaße ; ma do

ue in tutte Paître conditioni egliera fuperiore ,in quefta fujfe inferior

Maeftro ¿el popólo ¡bafiando che gli fuße dato in compagnia il Maeflro di Ca-

ij • д?Ц ualxeri, 'äquale femprefi criauamfieme col Dittatore. Solamente a Fa-, G,

•reacioae bio Maffimo,quando fu difegnato Dittatore dopo la rotta del Trafime-

no,fu conceduto il cauallo, per accrcfcere autorità al Maeflrato in

quel bifogno ¡ effendo ueramenté fàflofa cofo il caualcarc ; come ben di-

moflrb "Platone all'borache montato su un'ordito cauallo , incontanen-

tedifeefe a terra , dicendo , fe dubitare che dalfkflo Cauallerefco non

fußcuenutoa contaminarft difuperbia disdkeuole alia fua profeflio-

ne. MaiCapitani delleguerre eccellent'ißmi , quafi tutti a cauallo ft

trouant) hauerpugnatonellebattagliepubHche:Tero Liuiofkcendomen

tione di L. Tarqu'miofktto Maeilro di Caualieri da Quintio C'mcinnato,

dice ch'egli era di natione patritia , e benche per pouertà haueffe a pie- И

difeguito il foldo , nondimenofra tutta la giouentù Romana s'era ßt-

to chiañffrmo per ualoreyiel chefeufando la pouertà , mferifee quello che

conueneuole flato farebbe al grado fuo. Et fe Cefareb qualchun'altro

baueßemaicombattutoapiede,non peraltro fi confidera hauerlo fat-

tc, che per dar animo dfuoi Soldati,o peralcuna ñretta neceffità, trouan

\ dofi in luogodoue non fi foffe potuto il cauallo adoperare, di cui la cam-

pagna aperta è propria a dimoflraret'ardire:Dalchel'antico prouer-

Ыоfi formo, che effendo oleumprouocato a cofa, in chepiu uale, ft dice .

il car
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чА Ilcdualloinicitatoalbpianura. « Сапа1Г*>

EtinqueftoccrtamcntelaCaudleriaèdiuantaggio incomparabile , che п» 4uät«

neiluoghi apertie pianiimpietuofamente fracaffa la Fanteria: ne glia- ^-^ыю

ß>riemontagnofi,laftiatiiCaudH,fitrouadclpari:ft come bene fpeffo ¿ja fante

da Garnuni ß offeruato , che quandunque neüe battagüe vedeuano in- ria ne lue

cbinatiilor Vedoni ,fubitamentei Caudicri [montât i rinfor%auano il E*" Pianb

numero ;& in eguale pericolo mejfi tutti ,depofla la Ц>ег■ama delfug-

gire ,fi Tpingeuano contra i lor nemici , & in queßa guija ilpiit deüe Hol

te rimaneuano vincitori. Et соfinella guerra de'Latinifecero i Roma

ni, che eßendo nul menâtл la Fanteria ¡Toñumio Dittatore ; ordinate

В alle genti da Cauallo che fifmontajfero (& erano del più nobili) ripre-

fero da tal aiuto tanto animo i Vedoni (come Liuio narra) che riïpinfe-

roilnemico. Fà queflo ordine approuata dal Magno ^íleffandro , che

tenta área trentamilagiouani ammaeflrati à combatiere da Cauallo e p. ,

dapiede parhnente , i quali Dimache da'Greci fi nominauano : e coñoro

quando la necefirâ richiedeua,o che la regione àmaneggi Caualleref- . ro.

chi atta non fuße ñata , pugnauano come Fanti , lafeiando ogni uno ilfuo

Cauallo al fuoraga-^o.E perche àglialtri fogliono cffere ad impedimen

to l'arme che fi coftumano a Cauallo; la loro armatura era a"una certa

mediocreßtte^a,piii graue che diFataccmo>& piùleggiera chediCa

С udiere; come Celio daVoUuce rapporta. In qitcitomodoil Daiialo Don Dó Fernî

Fernando di glor'wfa memoriay diede rotta preffo Baßano aWcßercito Ve j*9 £^

netianoguidato dall'.Aluiano : quando credendofi il nemico di hauergli rompefl-e

diiufoil paffoin quell'aïprejga di centrada : egli contra cohrochepiù i'eflercit*

gagÎiardamente faceuan tefla ,fimifeauanti ^montando da Cauallo ; с Venetia-

dato di mano ad vna Ticca , diffe à fuoi cheßeeßero il fomigliante ; & BO*

haueffer cura , che entrando lui dlabattaglia& honoratamente moren-

do,no'l lafeiaffero cdpeßare da'piedi dtrui che di loro fleßi. Ddche , f

frefo animo ifoldati , eßcendo il loro debito,ottennero la vittoria : то- '"

rendoui di nemici intorno à fette mila; tßendofifaluato in Tadoua ?Л1-

D uiano, & in Fícenla il Grim Troueditore, per virtu di lor Canalii corri- д

dort . Il fimile coraggio il medefimo gran Marchefe poco dianzi banca r0ço s j"*

mofbratofu'l ualicar de la Brenta à me%a notte : quando lafeiati i Coud Marchefe

leggieri , che con iïpeffi fuochi vccellafsero l.Aluiana , ilqude minaccia- & Pefcar

ua d'dtrariua;e ßcendo ßare la Caudleria rislrttta in uno fquadro- ra*

ne in parteßuranadießofiume,per romperé lafuriadelcorrente , fiche

la Fanteria trouaße tacqua più tranquilla ; egli difcefo armato dd Ca- ¿

uallo ,fi mife inna?) alle prime ordinale à paßaregiugnendogli l'асqua

infino d petto . Tofcia deliberatofi l'ißeß'oanimofo Tefcara d'afsdtare '

s4ntignola
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lAnt'ignoJa ñipóte deff^Aluiano in Cittadeüa,& batiendo menât¡ feсо В

trecento fcetti Caualieri, che portauano in grappa altretanti ^trchibu-

gieri,vfcitigii inemici montra, attaccatafi la ^uffa,gli fttmorto

U fito cauaÜo; ma egti preñamente da quello ifitiluppatofi , tra pedo-

ni combatiendo con unaVicca ,gliributto dentro le mura ;moßrando

fi in un tempo eguabnente ualorofi) Capitana efildato , à piedi ,&àca-

uallo . Egii non pub negarfi in veritâ, che l'eßere idónea la perfonaafiar

Jigmlateproue cofi neltvno conte neti'abro modo délia militia,fino.

Gratieche à poch» il Geî largo deít im:

Ma quel configlie che Horattoulatt gli Scrittori di Toefia, che prima

che ft mettono ad unfogetto , mifurino lefor%c del loro ingegao : equel F

di cht Virgin ammomfce gti aigrieoitori , che pram che'mcominàm

iJèm'mare od à puntare , conofcaxo la natura del terreno, à chefix

put аЩопо net produrre: it medeftmoèda darfi à quellt, che la mili

tia feguir uogßone ; cht con mold ifyerimcnti ¡i auuedan prima , ache

flu attoft troui il corpoloro ,&âebi pià Sixdjiniil lorogenio ;perciè

chefecondo il deno deitvno diquefii Voetïtfteffi.

Nulla puot dir ne far contra Minerua.

Ordine fr<WM dk"Perfiant eßere ñato ben conftderato ,i quaä hauendo

de'Perfia- pià uolte reduto m proua, thJl combatiere à predi lor non rmfeim

m in ado- yeng ; per legge ordinär», cht tutti doueßero adoperar camliinonpu G i

pcrari ca- re ne[fc battaglie, ma né'viaggi,& in tuttel'akre bifogn» loro , per

farft con tufo continouo ßmigüaria quelle beñ'te;& cofi tutti i loro

efferciti confifleuano in Caualiaria ; laquai diferiuendo Herodoto in vna

volta , che erano dinumero ottanta mila ; narra fitaф eßere ffati cít-

tichiamati Sagarttj,cbe non portamnodtraarmaturache un pugna-

te;та гfanano certafuñedi catenate con certi lacci neÜa cima, co'qux-

V(b délia figt^dol* &а b ßhierenemiche veniuanoâ tirare o camllo od buo-

Caualle- то che prejb haueßtro ¡coft aUacciato lo uccideuano . Gid che tvß

ria anti. deüa Caualleriaßa ßato antichißtnto e pià degno , chiaramenteß affer-

ehiflimo.. ш ¿a ^riflotcle ,doue dice, chél rouere & l'ecccUerrça délia gtter- H

ra ne i Caualieri all'bora fi riputaua ; perche la Fantcria era difutile,

finíala difeipána &fen%a tordine , che in quétempn non s'intendeua-

; no. Obre cionelle quattro parti ch egti pome atteaüa guerra , met

te prima i Caualieri , dicendo che la conferuatione de gü habitatori

Caualle- uien da'cauaüi ; ü cut nudrire appartiene d quelii che di gran ßcut-

ría m grá t¿ ßn0 poßeditori . Ma quanta ñ'tma finalmente délia caualleria

a" o^'ro ftept* • К*"*™ > ß Pu° comprendere, che neUa guerra di Уец , '

num. ° quando primiet-amenté s incontinuo л tirar folio da genti darme :

fuajfegnaf
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\Лfu aßegnato froflo ßpendio a'Caualieri ¡ che come Linio fcriue , t'ira-

uaogniuno diloro pagada tre pcdoni. Trouaß 'гшгно à qtttfto ,chei .

foldatida piedc riceueanodue oboli ogni giorno: i Centurionie' capidi jjRjS*

fquaJra quattro ü'buomo à audio vna dramma . Di piu haueaogni Heri,efbl-

mcfcil Fante per victo fuo due parti di vna mina ^Attica ¿¡ fromento ; da ti a pie.

il Caualiere ne hauea due mine ¡t? per nudrire la fita béiia fette d'or-

%o . Cornelio Tácito dmoftracbe nel tempo dï ^iuguflo ilfoldodeïï buo-

tnoà piediera un danaio d'argento il giorno, con che bifignaua chefi

vefliße , armaffe , e prouedeße di padiglione . Лрро Tucidide i Cap»-

ralihaueano due drammeil di ,che fecondo il computo diBudeo fono

В otto feflcrçi Bromará, à duoi danari d'argento , che varrebbonofette

foldi, de' qualitrentacinque fauno uno feudo. Coffin ogni tempo qua-

lunque fuffe flotólo ßipendio delTedone yil capo di fquadra rkeueaU

paga dopp'ta ,c triplait Caualiere ; ft come ancora da Tolibioft confer?-

ma . Taccio qui quante càtre prerogaliue in confuetudini , & in leggi

haueße la Caualleria appo Romani . ^Aggiugnerbben quefta fila , che

per decreto publico del Senato fu ¡latuito , cheniuna donna, à mi fuf

fe flato padre o marito Caualiere ]{omano , doueffc brutUrft in artejn-

degna, ne fur guadagnodel carpo .fito . Enelveflire , filamente ellefi-

glie ,&aUcmogliere de' Caualierie de' Senator} le flolelunglxegliat-

C namattideU'oroftpcrmetteuano. Neperaltrofeguoi figlhtoli ft cono- *
fceuano nati nobili 9 jé non per ¡a Treteila , che portauano infmo al con*

quartodec'mo anno ; & le fimciulle altrefi infino al nmitarfi :tqucßa '

era vna vefle iunga fin à talloni ßfeiata di porpora d'ogni'mtorno . Ci

cerone dimofira Cuno e l'altro nella ter^a contraVerre, dicendo prima.

Torrátu dunque alia puptUa la Toga pretefla ? torrai gl* ornamenti

non pure de¡la fortuna,ma etiandio dellanobiltà? appreßo ,Kle tanto

ti menea y c}) egli con la Toga pretefla, quanto che fm%a Bulk uenu-

to foffe: perche niuno ft monea da quel ueflito,ckc l'ufin%a ,& lara-

gionc delta nobiltà guconcedcua¡e quel cheil padre,gli hauea ¿ato per

t> ornamento detla fimciullcTga , per indicio & per infegna delta fortuna

à tutti gli huomini difpiaceua , theglifußeflato tolto da queflo ladro. Bulla che

Bulla diceuano un certo borfello , che sappendeua al eolio de'fimciutli- fia-

ni ; comehoggidi veggiamoportarfi dauanti al petto, e dirfi , Brem, con

atemíe coft dentro , chegiouano contra le malic ; chid'um marnera > «

thi d'un'altra ,fecondo U faculta délia perfona. Ma appo ï\omani era

ordinate , che folamentei fancwlli nobili le portaler joro ; gli altri

di pelle. E flhnaTlmio cfserfi'mtroduttotal coflumedaTrifco Tar-

qu'mkycbe primkramentedonolaBullaal figlio ,fer homejmtXgf-

tone
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to negliarmidellaTreteñavnnemicot&cofifúpoi concednta à tutti E

r ре-д^ ifigliuolidi coloro,che à Cauallo haueffcro militato . Oltre à queslo la

•Je'caua- degnitàde'Caualieripropriamente neWanella dell'aro fi difliu?ueuo; fi

■lieri - .di- come con altri moltifàfede Horatio,doue dice, Tu gittatol'anello,

fv'Vd* Canallerefca infegna.

oro. * Quefto anello infierne con vn Cauallo era donato del publico al Cauoue-

re, o dalCenforein tempo di pace,b dalDucein tempo diguerra . Tofcia

eral'ufawz¿, cbe'l Caualiere bauendo militólo il fin legitimo tempo ,

portaud il Cauallo in piatgUydaitanti à i Cenfori; e raccontatetuttel'im-

prefe , e tutti i Capitani , fitto iquali hauea fegüita la guerra ; riportaua

fecondoimeriti laude epremio. Ciovolfe ojferuare ancor Tornpeo,cf F

[endo Confilo;ft come "Plutarco ferme; che mené il fuo Cauallo à GaUio ,

& à Lentulo Cenfori, i quali addbnandandolo fecondoil coflume , s'cgli

haueffe adempiutituttigli ufficij miütari,diffe,Tunifotto mefieffo Im-

peradore . Nel che fi vede , che con tutta la preminen%a del Confolato

non uolfe tralafeiare quedo che apparteneuaaüadegnita\Cauaüerejca ;

& infierne dimoflro, ch'egli talmente s hatteнаportatoper CapitonéjChe

non hauea trahfeiati gli ufficij di foldato . Le amella anticamente non

sicoñumauano appo Romani d'altro che di ferro :renutane (fecondo

Higino) la origine da Trometteo, il quale effendo ñato trenta miläanni

*fajlfa (come Efth'l0 feriffeJ legato con una catena di ferro nelmonte Cauca- G

poT R<£ fi> per hauerrubata parte delfuoco celesie entro unaferola;poi chegra-

mani • tiofamente da doueß feiolto, uolfe per memoria e gratitudine portar

fempre legato un deto di un ancllo di ferro conpietra . Сoft di mano in

mano introduitaft tal ufanea appreffo i KfobUi ; nella CittÀ di Цота à

coloro foH,chefimandauanoambafciatoriaJlraniere genii, fi doua pu

blicamente un anello d'oro yperfarli compárete honoratiffxmiima forni-

ta tambafcieria/юп lopoteanportarefenon inpublico ; bifognando che

in cafa teneßero quel di ferro . Tofcia fi uennead ufo , che di oro il por-

tauano tutti i Caualieri , ei Senatori: tra' quali faceua diftintione la

porpora, cheß Senatoriafolamente: perofi legge che quando Gmo Fla- H

• : uio nato di padre libertino , e feriuam di^ippio , il cieco ; uenne m

tantagratia délia plebe, cheß criatо Edile, e poi Tribuno ; tutta la no-

biltà per grande fdegno gittà l'ancllo dclï oro , e depofe ancora le Fo

late, che erano guernmenti di Caualli,ricchidi molto argento , e di

beüiffmo lauoro '• dorn che'l Senato flea mandare à i Capitani uitto-

■ ruft : &eraui un certo diüieto , che niuno potea portarli , fe non ha-

ueffe meritato di riceuerli in dono.Et соfi medefimamentefi legge , che à

Сл/itani od à quellt principal foldati, à cui per qualche lor grande ■

mérito
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iA mer'ttofoffe flato donato dal Treme 6 dal Tribuno , era lecho di porta

re l'anello dell'oro.Uqu.ú coflume fcriuet^leffandñ nobile l^apolita-

no effcrc flato ancor da' Terfiofferuato, a cui non è permcffoportar nè

anello , nè colima , nè cintura,nè altra cofa d'oro > eccettofe dalRè in do

nofi riceucffc . Mapoi perinterualli di tempi nonpure l'anella dell'oro, _ . '

ma diuerfe maniere di prefenti , come ampiprezji , fi cominciano a dare ие^' ^[j

tftldati. Certamentc ¿iureliano Imperadore diede priuilegio à fuá a'CatuIic

Gregarij, chepertutto il tempo deUamilitiapotefsero vfare lefibbie d'o- r>.& folds

ro;leqnaliiTribnnifoliperantica -vfan%a portauano , folendo gli altri 'b&aJtri.

Manipulan portare le cinture di argento adorne . Scucropermife,che te

В nefsero in cafa le concubme ,co'quaUue^effemin0gli anhnide'folda-

ti. Sertorioa'fuoidono leuefli ricamatc. Giulio Cefvregli tenne tutti

fiegiati di argento e d'oro . La doue Bruto ne i Filtipi rtmprouero à Tri-

bum lauori d'oro , che haueano tndoffo-.e Spartaco , appareccbiâdo [ar

me contraRomani ,yietà a'fuoi ogn'ufo di argento с d'oro :e fipra tut

ti Fabricio Cenfore fù di tanta aflinemg , e difeiplina fi caîtigata,e

flretta , che per editto uieto a'fommi Duci , che altro che uni taïga , &

una falera a"argento non potefferot enere ne''padiglioni. Tefcennino T^e-

gro comando a'fuoi, che mangiaßero in uafi di legno , & à certi che cer-

cauano il umo,diße,T^on hauete ricino il 'Ц}1о f1 <AÜ'incontro ^Antioco

ь permifeafuoi non pur collane e braicialletti; ma le briglie , ■& lefeile, e i

guernmenti^egli elmetti,e tutte l'arme , ancora i çhiodi,d'oro:e tuttifor

nimvntidïcafaetiandio imfiche feruono aileQ>orche?ge , d'argentо &

hidorat'u ^Alefiandro concederte a'fuoi l'ufo dcllaSlolaTerfiana;efscndo ^r°îa Con

prima Reale dono appb Macedonïla Clámide, che era im maritello Sol- "lcßadro

datefco ; e'lpedicino d'oro nelfommo dilor cappelli . Tlinio dice pure,

che ncl tempo che <Annibale dam Uguaflo alia Italia, i''ufo dell'anella

d'oro era generale , fenta eccettione; Con ció fofse cofa che altr'mcnti

farebbe flato incredibile ch'egli hauefse potuto mandare à Cartagine

quelle trc modia d'anella d'oro , toltc¿~Rrwiani ntlla rotta di Canna:Ma-i -

í> comunquefi fia,già tutti ajfermano chiaramenté, che con ГлжИа d'oro

fi coflitui lordine Equeflre appo Romani tra'l popólo e'l Senato . E ben Ordine

che tord'me Cauallerefco fufse inferiore al Senatorio ; nulla ai mena fù ^"alle-

fíimato di tanta ampiela ,edi tanto vigore, che accrefáuto di honor i , m efi" ( C<

tdi poffante gli andb di pari. In proceffo poidi tempo, eßendo Tri- flitui.

buno Caio Gracco fratcllo di quel Tiberio , che hauea mofla la leg-f

re Agraria, auuinne che lamentandofi per Rema gliambaßiatori del-.

I Jifia , che tre gouernatcri , da effi aceufati , haueano feampata la

pena per cuídente fraudede i giudici, i quad erano Senatori , & gia

X С dicendofi

I COH-
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d'icendofi apertamente , ch'cglino di continuo fi lafcimano Corromperé Я

da'premij eda'prefenti:ß perlegge loro toltat'autorità del giudkare*

pegnitl &ß dataà Caualieri. Et di pik ß conceffo à Caucdicrï , che potcßtr

Cauahe-' mtrare n^Se»ato'eäireiloropareriintuttecofe;onde Senatori Tcda-

rj " rijerandetti di modo che a poco a pocodiuenne tord'we Equeílrefupe-

riorealSenatorio;che (ft come ^íppiano raccontajla dcgnità filamen

te pareuaeßeredel Senato ;ma la poteßa ft godeuaddCaualieri. Del

cheflandofi traioroinmoltadiffenfione ¡alquanto dapoi Limo Drufo>

Tribuno della Tlebe, tentó con legge accordarli ¡cbecjfendoi Senatori

trecento di numero ,fi doueffero dell'ordine de i Caualieri fcegüere al-

trettanti ,i quali unitamente baueffero à giudicare lecaufe perl'auue- F

nire;mcttendolapcnaalriceuerede'prefenti,chegia era renuto ad or

dinario, e sfkcáatamentt fe ne traheaguadagno infinito . Ma cgli di que-

fio confegm todio degli uni e de gli altri ¡perche i Senatori mal uolentie-

ri accettauano tanto numero , che con poffan%a maggiore harebbepotu-

to contra loro muouerefeditione ;e i Caualieri perla gran moltitudint

del lor ordine dubitauano di ucnire in rottafia effo loro;fefceltine trecë-

to ,rimancßerogli altripriui ; & infomma non comportauano , che tal

poteñávfcifie dalle lortnani;ecofi oßinatamente la uinfero; che le De

curie de'Giudici dcWordine Cauallerefco ft eleggeuano; lequali uenne-

ro col tempo à prendere diuerfinomi; che altrift diceuano Giudici, altri в

Elctti^ltri Tribuni della moneta,altri i T^ouecento ; i quali haueano cu

ra particolare di guardar i fuffragi, quaîhora fteriauano i Maeftrati;

e ben che tutti quejli non fi ch'iamaffero Caualieri , tuttauia delfordine

Equeñre erano fen%afidlo; cjr cofti'anello ,e quelle medefimeinfegne di

honore vfauan effi , come i Caualieri : non efiendo lecito di ammetterfi al-

tordin loro alamo Cittadino nouello ; il cheß ojjeruato congrandiffima

autorità per lungo tempo; tato che non effendo nelprincipio fe non quat-

Clc. dell' tro Decurie di quefli С ¡кdici , арpena fene trouo un migliaioper ma .

ordine e- cicerone contra verre nella féconda , d'tmoñra hauergiudicato tordine

queftr«. £qUeßreanni ein quanta con fomma mtegrità : & neü'oratione per Caio H

Bgbirio , afferrnando íordine Equeñre non eßere tenuto alia legge Giulia

di dañan che ft ripetano , effortai Caualieri à difenderft tal prerogati-

ua ; coft dicendo , Hora uedeteuoi CaualieriHgmani;già fapete ch'tofon '

nato deluefiro ordine; & che in tutte cofe mi fono con effo mi accorda-^

to ; milla di queflcio parlo fen%agran cura, e grande affettione : *Alir\

amano altri huomini;ioho femprc abbracctatiuoi con tutto ilcuore;

pero ui ricordo,& uiantidico,& üidenutio,effendo ancora lacaufain-

t'tera ; e chumo m teflimonio i Dei egli huomini ; che mentre potete ,&

che
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*Achettè lecho, uogliate rimediare,dinon ifiatuire auoi & duoflroot-

dine si dura conditione , che nonft poffapoifopportare. Queflo male an

tlerà inanii piit the uoi non penfate; credete a me.Ciâ quando Drufo, no *

biliffimo e potentifflmo Tribuno porto quiflione altordine Equeflre ,fe

alcuno per cofagiudicata haue'ße preß di altrui darnri, tutti iCattdieri

Romani apertamente glicontradißero ¡non perche uokjfcro che queflo

lor fojfe leâto;pcro che tal forte di guadagno giudicauam brutt'iffima,

& nefaria; ma diSfutauano in contrario tuttauh, per tenere intat to il col

mo della loro autorità,fen%a foggiacere a legge alcuna. il medeßmo pri

ma cheandaße in efßlio diffe , Veruirtùdc' Caudieri il поте Romano

в poffedere la uittor'ia cmgimta con laude . Variando per Vlancio, per di

moñrare quantafuße la degnità caudlerefca, îplendore Equeflre la no

mma. Scriuendo a Marco Bruto, per dargli un\ommo honore, "Principe

delTordine Equeñre l'appeüa. Hora come i Caualieri si di degnità, si di

di ßculta егапо potentiffimi , eglino prefer сига di far eßggere tutte

(éntrate de la República, ondeTubücanichiamatifurono;percio che pub,-

Tublicanifidiconquelli, che le publiche rendite conduconoper un coñi- ch, ¿jn"|

tuito рге'фр a rifeuotere; quaß che del publico godano,fi come Vlpiano

dice•; & cofileterte for^e de' Romanifi legge eßereflati alquanto tem

po i Tublicani . Queslï a tempo di Cefare trouandofi aggrauati nclla

ff compra, fureno rileuati della ter%a parte de' Tributi ; con ammonitione

pero, che perlinnanxiandaßeropiumadcratid dir aü'incanto; come

Suetonioferiue . ^Appiano aggiunge, che per la loro poffama,masfima-

mente che teneano gran moUitud'tne di Serui, erano temuti da effo Cefa

re . Et certamentedi queflo ord'me, quanto ampiofujfcdi numero,di au

toritàjlmedífimo Ciceronefi. fede, la doue dice, Il flore de' Caualic-

ri Romani, (ornamento dellaCittà,lo slabilimento della república nel-

tordine de' "Publican giàft contiene : Egli fi gloriaua grandemente П-

fleßo Oratore, chefuße nato di fangue Equeflre, eßendo Caualiere flato

fuo padre: uero è, ch'egli Caualiere non s'appcllaua,ma Scnatore-, portan

Ddocoft tufan%a, che quando undeltordine Equeflre entraua d nume- .,'

ro del Senato, lafáaua il поте di Caualiere; ben che manteneße pure l'in-

fegneCaudlerefche. Et chinonhaueffe hauuto il padre Cattdiere , non

fi poteuadirediluogo Equeflre , fe bene Caualiere fi appelkua .

Marco Tulliodunque di ord'me Senatorio , ma di fangue Cauallerefco , ■ •

tanto nelfuo Confolato fi adopero , che racchetate tutte le difeordie

de'Senatori , & confórmalo il popólo in beniuoglienza , ílabüi il

поте Equeñre (come Tlinio feriueJ di modo che d'indi inawzj. fùfkt-

to quafi Hnterxj) corpo della República , & incomincioffl ad aggiun-

C г gere



3¿ .! Deila Gloria

gerealSenato &al Topólo Romano tordine Equcfïre ; fcr'mendoß ар- Ё

preffo alpopólo, come aggiunto noueüamente ;auuenga che d'autanti

fußeappreßo al Senatorio. Tlutarсо narra nella uita di lui, che la for-

L e j. %adclla fuá eloquen%aallhora principalmenteft dimoslrb,quando Mar-

Otoñe in co Otoñe hautndo primeramente difgiunti i Caualieri daüa Tlebe, ncl

torno gli federe delTeatro, doue i giuocbifi riguardauano (percioche prima ßa-

ordini c- nanomcfcolatifenxaalcunordine) laTlebeßimandoß ingiuriata, ftibita

piebea e the uidero Otoñe ufeire alio ßettacolo , cominciarono con fi/tbi a uULi-

neggiarlo; 1 Caualieri altincontro con pliufi lo raccogtieuano ;ma ifi-

fhiraddoppiandoft affaipiùalti, e i Caualieri moucndofi a molto fdc-

gno,ft che tutto il Teatro Яаиа'т bisbiglio. Cicerone Confolo chiamata F

afencltempio diBellona la Tlebe, tanto modeflamente la riprefe , <¿r

ammoni, che (juando ritornarono alio jpettacolo,tutti Hitamente af plan

fero ad Otoñe, e dellagloria di quell'huomo parean contendere co'gli ñtf

fi Caualieri amkheuolmente . Ma ^ileffandro de gli ^Aleß'andri ferme ,

chegià peranni Cinquecento feßanta, da che Roma era ïlata fondata,

laTkbeera folita diuederei giuochi confufamente infierne co'i T^pbi-

Ii & ¿o' i Tadri : fin che effendo Coff. Cornclio Scipione, e Tito Sempro-

nio ,i luoghifurono diuifatifferuandofi l'honore di ciafcheduno , si che i

pi ii uicinifuffero de' più degni: Laquai notâtà iteggcndo t^Africano haue

re dato molto che dire alTopolo;/} dice che egli ft fuffepentito dießer- G

neflato autore; ben chegli Edili, iquali haucano coß'uuitaftfhtta legge,

molto gratia appb tordine Senatorio ne haueffero confeguita. Stettepur

alquantoofleruatala legge, & per ufo conobbero , effere affùmcgïio И

ucdt re coft in ordine, che non in confufione di tutti : Ma nulla di meno do

po alcuni interualli di anni effendofi pur caduto m difordirkvr%a ; tanta

érala turba , che ui calaua ;Elio Veto, & Cornclio Cetego Сenfori per

wtaltro editto loflatuirow.ú" per un'altro pofeia üconfermarono ^it-

tilio Seranee Scribonio Libone Edili, & cofi per alcun tempo ft slette;

fin che per la legge Giutia Teatrale,furono toßituiti qitattordici prim't

Separatio g?adi, douefedeßero i Senatori, e i Caualieri , fcparati dalla Tlebe . To- j¿

ne de' So- feia uolendo Otone Rofcio nelfuo Tribunàto riilringeré il numero di co-

c'u'l C ^oro>c^e concorreuano a tal honore; о fur indegna cofa giudicando , che

Jalb PU. accatito ad ùnricco perfonaggio fedeffe un pouero, quant unque nobile e

be. ccftumato ; per legge ordino, che non poteße in quellt gradi federe cht

non haueffe quattrocento mila feftertij di entrata , poßedutiparimente

da lauи lu ,edal padre , che fecondoil Cénale farebbonouentimilalib-

brediTuronc. Cid non ß tintentione di lui, che il cenfo folo ba-

ilajfe a far oleum dcltordme Equcñrc ; fe non ui fuffero ancora

j concorfa
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S&concorfcîaltrc qualitâ particolaridemcriùfuoi-.mapmhepareamac*

chiarft ladegnitàCaUaUerefca,uegncndoinmano di gentepouera;ft fit

coslituito chefen%a il cenfo niunoft connumerafse tra Caualieri : Et que Qualità

fio cenfoß ordinate per limita cüqueüo ,chc appartcneua ah'ord'me ¿cur]["

Senatorio; Che ft come tutti quellt, che allhoranelflato CauaUerefco ft a

ritrouauano , crom in tal riechest ; coft parue di procurare , che non effCre del

ft defse adito ad altri mena facultoft & mena degni ; maffimxmente Г ordine

considerando , che la pouertà fbglia fyignere â catt'me operationi gli equeftre.

animi humaúy ancora che per fe cattiui non fufsero. Main trafcorß

d'anni auuenneil contrario, che molti nati di fangue Equeñre e Sena-

t torio ;& che haueano ancora cfsercitatiuffici honoratijfimi ; fol per non

hauere la fummade l'Equeflre peculio , che diceuano ¡erano efeluft dot

luogo ; & viñauanoperfoné viliffvme,ctícran rieche; non mirandoftpiù

ne a ttafeimento, nea uirtute.

Cofa in uerità aßai vitupereuole , &meritamente beffeggiata da

i i fitggi, da Ciouenale principalmente ncllater%aSatiratoue dice, beffeee"

Efca s'egli hà vergogna,e dal cofcino ta da Gio

Cauallerefcq s'alzi,a cui non bafta nenale.

La facoltà per adempir la legge:

Qui feggian quei che fon nati in bordelli,

•.FiglidiRuffiani,eBanditori, .

' • 1 E ricchi Mafnadier •, che cofi piacque

Al vano Oton,che ne diftinfe i gradi.

Con ftmile ghigno da Ciceroneß detto , Che fe tu al Cenfb guardt , i

Caualiere Remano i : E fcr'mendo л Quinto fuo fratcUo , Eccoti si

la teßa quel leggicro e fi>%%p huomo, ma tuttauia di Cenfo Cauallere

fco , Catieno. Bellamente altresi Horath nella prima epiñola a Me-

cénate , dimoñra I'ambitionс nata da quel brutto ñatuto, duendo, t* ¿^Ha-

, -> Se a quattrocento milahai manco fei ratio.

O fette о m ille \ benche in te fia fede,

Lingua,coitumi,e cor ; fei pur di plebe.

Ma giocando i faheiulli foglion dire,

Colui cRc, che drittamente iiiuej'

Hor qui muro di ferro eiler conuienfi:

Che non ti facda impallidir mai colpa;

Qual dunque è meglio ? il findulleíco canto

Cantato già da Curij e da Camilli,

Che proferifee il regno à chi ben face,

Qpur la legge Rofcia che ti eflorta.

С 3 A far
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A fardanariin quai modo tu puoi, . " JE

Per veder le Tragédie più da prciïo ?

Ordine e "Щп reftaua pero in si fktta corrottione , cbe'l nome Cauattcrefco non

«"an'de- riteneITe^ í^degnitánelleperfonequalificateemeritenoli; corne chia-

gmta aatî rarn¡;tedimoñrorifieffoMcccnate, dicui fiamouenuti'mrimembraxa,

camente . percioebe egli contento delgrado Equeflre, come di queño,che nonfi po-

tcapiù in alto falire , non fi curo dipxffare al Senatorio , che gti erapro

ferto. Bencbe fuffe difcefo di Reale ñirpe,amo più il cognome di Ca-

mliere, che qualunque altro titolo gli fuffe potuto dare: & cofi tutti

glifuoi amici(per vnafomma lodeJCaualierelo appelUuano , amefi ve

de nebmedefimo Horatio » che in un luogo il chuma generato da bifauo F

¡i Régi , m un'altro , Honore deXaualicri ; & in Tropertio , chegli dice,

Caualier di Real fatigue Thofcano.

ЕЧ gentiliffimo poeta Ouidio da Solmone , feura-tutte íaltre cofe figlo-

riaua , che per antico nafeimento & per fortuna altresi bauejfe la degtñ-

tà Caualierefea , cofi cantando ,

"Son Cauaher,de l'ordin vecchio herede

Fin da maggiori raiei ; non fol per dono

Fatto già di Fortuna. .

Maqueño fen%acontrouerfia ogniuno afferma , che di tempo in tempo

vennero i Romani tanto à degenerare , & à traïportarfi neÜa ñima del- С

lcriccbexge;chenon fob à compire le fhctütá Caualierefehe bifognaua

non hauermenodelladetta fomma;ma niunopotca promouerfiadha-

Deeurio- uereun Decurionato , che non haueße hauuti cento mila feßertij di ren

ne chi nó dita . "Era queflo un maeflro principale in pace e m guerra ; & foie-

^я* СГС fíafi dtre^CCUTlone > ch' tenea fato di fe died türme di feldati à са-

EtowfM» H^0, ^tuttouianeüaiñefialegge di Otoñe ordimto ,chenon potef

nicht fuf- feroneiquattordici gradibauere luogo queüi , che baueßero ejfercitatx

fero. l'arte de'giocolatori ; nè quclli , che hauefftrofhtto guadagno del corpo

loro;ocheperuiltá,opergola,óperlufuria fi fufferoper debito obli-

gati ocondannatiin feruità fliehe m Athene ancora fi offeruaua, che M

celui che fuße ñato notato di qualche mfrnnia cuídente , eraperfor%a

cacciato dal lor teatro . Fù bjen appo Romani coñituito il luogo à quel

lt, che per naufragio di fortuna , non per procrio vitio rotti e fkliiti

fuffero . Et nel principio tanto bene fi guardé queña legge di Oto-

Gradi di ne , che ñauano a poíia alcuni prefetti , che hauean cura di cac-

cotor'che c-tvre ¿a igrd(Li cuál] í che fuor dcltnerito túfifuffero affettati.

vcderTci C°n tutt0Cl° fi uerme'm progrefso di tempo atole ¡cheiluoghi filoca-

uochi. nano amerce , fen%a eccettione di Tatritij o di Tlebei. Ter lo che fi

legge
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\Akggechc Cato Gracco, chiamato unnumero d'operarij e dlfabri ,gli $eegi£,t.

fêrouinare. Et pure finalmente dimanoin mam s'ando guafiando t¡ ro,Iina.'

ïofdine,fccondoiguaflamenti della ЦсриЫка . Che già nel tempo di те da C.

Silla fi troua efferfiueduti i giuochi Gladiator^ finTfl aicuna etcettio- Gracco.

ne , fiando gli huomini& le donne, come a ciafeuno fuffe uenutome-

gUo. Tfel tempo dt GiulioCefare ft trouo tanto creft'utto il numero ,

che i quattordià gradi pià non bafiauano: onde ejfcndcfi comandato, che

DecioLabcrio ш fedeffejppena fu potuto riccuercper i'anguñia. Co

il ni (come riferifee Budcu da SuetonioJ hauendo récitato m ¡(cena unfuo

poema,hebhe in dono Cinquecento Sefiertij d'entrata,& l'anello dell'oro,

t con la degnità Cauallerefca di federe ne i Quattordià. Ordino poi Diuo

^4uguilopereditto,chcipr'uni feanniuacaffero per Ii Scnatori ;i prof

fimaniperli Caualieri: Et aile Donne, che prima erano folite diñar

mefcolate со'git huomini , comando che uedeßero da i luogh'tpiu fopra-

jti del teatro ; & fotto efic ifhnciuUt со' i lor pedanti : Et alle Vergtnx

Vefiali aßegnb il luogo dirimpetto al tribunale del Tretore : hinche

poi per nuoua cofiitutione comandó , che agit Jpettacoli de' Lottatori ,

cheignudi fi conduceuano alla contefa, non doueßeniuna forte di Dome

interuenire . Bgßcttoegli ancora in buena forma le Décurie de'Ca-

ualieritaggiugnendo loro moite prerogatiue : Concib fu/fe cofa che ne'

С Com'uij de' Tribuni , fe ni mancauano Candidoti, cr'taua Senatori del nu

mero Cauaäcrefio ; st che paffata la poteíià , rejlaffe in loro arbitrio di

fiare in quai ordine lor piacefie} à Senatorio, b Equeftre . E dubitando

molti Caualieri di riguardare i giuochi dai Quattordià, eßendofi ridot

ti m pouertà per le guerre audi ¡ egli pronuncio non tenerfi alla pena

Teatrale quílli , the Jeun tempo hauefiero hauuto il Cenfo Equefire, fi

bat fuffe pofi'ut lormancato. Cofi i Caualieri grandemente da lui fit-

Jioriti, fempre per gratitudine celebraro tl natale fuo nolontaria

mente (come ferine SuetonioJ in dui giorni: Et fit Ha fua morte, i

principaü dell'ordmeEqueílre, con le tunichc lunghe difeinti , e fcal^i

Ъ raccolßrolereliquie,& le tnifero al Maufoleo . Ma m quanta riputa-

tione ejfo iAkguflo haucfsegiudicato douerfi tenereil grado CauaUere-

fio,fi pub da quelle confiderare , che fi troua annotato fra i dettifuoi;

com'egli uedendo un Candiere bere ne gli ïpettacoli , gli mando un fuo

л dire,che quandoegli uoltadefinare fe n'andana acafa;uolcndo auuer-

t'trlo , non cómeme a Caualierc di far queWatto cofi in publico : Dal

che nondimeno U Cauaüere pronto fi feppe fchermire , rijpondtndo ,

che JùaMaeftàtï poteafhredtgtrea caja , perche non doñea temeré ,

sCbe'lluogo glifuße toUo.Certamentes'era ucnuto à tanta difsoluteiga,

С 4 (be
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che non ft uergognauano i Caualieri di vfiire alle opere delta Seena . il S

■E .litro di qHddufop<vrtndopoiaTiberio,chemaccbiaße b fpletidore delTordi-

Tiberio. ne, Ver e(lùto uieto (come pavimente per leggi ordmarono Socrate e

TlatoncJ che non doueßero i Caualieri mefcolarfi co'i Tantomimi ; che

CfanoglihuominUiqualirapprefentauanouarie fintioni ,àgmfa dt Buf-

foni. Queßotnedefimo Imperadore confermo la legge, chenon pote/fe '

portar l'aneüo deltcro,nèfedere tra Caualieri, chi non fuße nato rchi

mante, & chi non haueffe cenfo di quattro cento Señentoalla qualfum-

tnauuolBudco eh'egdChaueßeridottOyeßendo prima flato di Cinque

cento. Magia dache s'era uenutoàfkre confideratione p¡ü deUe rie-

cbcqre , che de l'altre.neceffarte qualité , n¡ faltauano di paßo inpafio T

mcora 'i liberan di feruiti),ambitiofidegli ornamenti Cauaílerefchi ; fé

conde che dalla fortuna fi ritrouauano efsaltati , si che ordtnando Cab

una quintл Decuria,fe ne trouo purgran numero auanxare, come "Pli

nto ferine . Suetonio,dice,coßui hauerefettet amenté,nefemra modera-

tionc, riconofäutiiCaualieriKomani togliendo publicamente il eaual-

lo à chi fufse ñato potato di qualche macchia ; e di chi ftfufse trouato in

minor colpa , facea pafsar il nome, nel recitare . Claudio Cefare reflittA

iluogbiàiSenatori, &nclla Cenfuradiluifù un de'Caualieri , Flauio

Trocólo nominate, che quattro cento neaccusé indegnamenteefsere en

trait aWordine. Era nondimeno diuifi Cordine in piit Specie con diuerfi &

nomi, cheipiu illuflri haueanoilcognomediTietà;cometMefsandri

Ordine racconta> dtrift dueuano Fabiani, altri aleramente . T^erone iftitui For

de gli Au d'M degli .Auguflam,anteponendogli a tuttigli altri ; VoUenuüa dime-

gußani . no che gli fcanni de'Caualieri fufsero difl'mti dalle turbe Tiebete e fcioc*

che. liehe etiandio nel tempo feguente Domitianoofserub , r'mouandola

I-eßgeTc legge Tcatrale, g'û quaft annullata . Et nel tempo di effi Cefariß rß-

"ouata "я t0> c^e femPrene&b ß>ettacoüflanaunacompagniadi foldati,(bcraf-

Domitia- frenafsero la licentia del Teatro , & fe alcun tumulto M fufse nato ,fof ,

»° . fero flati preßt à rimediare. Solo ?<(erone la tolfe , per dar apparenta

di maggior liberta, uolendo fperimentare la modeñta uolontaria della1*.

"Plebe. Queño tuttauiaft uide fotto i Cefari ofseruato , che la maggior

prouincie pafte ¿el¡eproumc¡eper Caualieri Tenant erangouernateft cómela Cap

?cOUp™Vo padoccia.&FEgitto principalmente, a cui per degnità propria e pe-

piude'C« cuitare non ft daua altro gouematore ,che dé I'ordine Equeflre , ri-

iialieri fritando i Senat orij altresi : Etibro decreti ^ugufto uolle , che

Romani . non aitnment\ ftimatie guardati fufsero , che fc in Roma da' Con-

foli o da Tretorib da altri pofsenti Macftratifofsero flati fatti. Ol-

tfactio quando ¿I'Imperadori teneano ragione alpopólo ,ß coftituito ,

che
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\A chci Caualierïinfteme со' Semtori fußeronel configüoim prcfenti , à Catl3j¡erj

determinar le controuerfie. Finalmente di tanto ïflendore erano i Caua- ¡„granre

fieri* che la prefettura delTretorio (dcgn'tßimo ufßcio d'eßcre Capitana putatio-

deüa guardia del "Principe) fi legge continouamente eßereHata ammi- ne.

niñratadaperfonedell'ord'meEquefire, infino àTito.T^e altri che Ca

ualieri le cofe, egitajfaride gli Imperadorihxueano â procurare : Et

andando di mano in mano affincerandofi pià la nobiltà Cauallerefca ;

fouragiunfe aWImpero ^íleffandro Seuero , il quale (come feriue Lam-

fridioJnon s'indufiè mai ad malgréal grado Tiquefite altri che huomi- ^ .s

ni beniffimo пай & educati ; dicendo efsere il feminario de* Senatori il c7l{fe л\

Í luogo deiCaualieri : Si corne à tempo di Silla ueduto sera ¡che uolen- grado е-

dorinforçare il Senato giàquafi efshaufioyfcelfe trecento ottimi Caua- queflre.

iieri, chefußero Senatoñ . Etpik inamj, da che la Città, caccioto Tar-

quinio , e tolta la paura de i Rè , fi riduße in liberta ; Bruto primiero

con Pordine Equeslre fuppü il Senato , aggiugnendoui trecento Caudic-

ri , che col cenfiglio & autoritàbroU fofientafiero. Ъ(е filamente m

Roma ß tenuro conto délia dignità cauallerefca; amyfi legge, gli anti-

chi di Creta hauer hauuto tal ordine m fommo honore,& cofigli pichet.

Лрро gli ^ítheniefi, racconta Ceüo , il primo ordine efiere flato di co

loro, che poßedeuano Cinquecento Medinnidi terreno da colimare , e

С quefli nelle occorren%e délia Città pagauono un talento : Il fecondo de*

Caualieri, che trecento ne Çoleuanopoficdere,e pagármelo talento, cío

è trecento feudi coronathe qucsli anticamentenon pafsauano il nume

ro di feicento,poi s''aecrebbe infino al doppio , & à loro foli fi conce

deил perdegnitâycbc portaßeroie ebiome lungbe ,e beri.acccncie .

tAleßandro di Macedonia concedettedfuoi Caualieri, chene i primî

gradi del Teatro fedeßero incoronati a riguardare. Ma noidopà lunghif

fimi interudlidi tempo fappiamo diuerfiardimd'i Cauditri can diuerfe

rególe eccrimonie, [otto diuerfititoli, efiere ïlati iñituitidaiRé , da

gClmperadori,edaifommi Tontefici, come quelii di S. Tietro,di S.Tao-

lo,di S. Georgio, del Giglio, edi Loreto ; e quelii che fi dicono Rgolari , ¿j^fo^
J) come di Gierufalemme, di S. Giouanni, di S. Giacomo , della T^untiata , t¿^*U

di Calatraue, di ^ilcantarâ,di Montefia, del Santo Sepolcroj Templarijy

i Teutonici & alcuni altri, e quelii che criati per degnitdfi dicono Mili'

tari,uolgarmenteafi>ronid'oro;dequdi coloro che confeguono tal ho- *■ .

noreyer qudche prodexgaadoperata ( come thebbero alcuni da JÛfb*

fo Trono, finita la guerra di Парой) fon piudegnidi quellt, à cui fi

concede nel principio délie battaglie, per incitare gli animi al uaiore ; fi

teme fé Corlo OnmneU'afsalt9(behcbb(dTaro:lTapali, perche fi

compran*
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Cauaî'er' ectnPraa0 ЪрвглвЬ'оюе,eper ytile,jtnxa ссcetttone di perfone-, поп' Ж

Papa I i ш. Гопо &*mat* d* ргепипеща cofi notahile : eßcndo tragli aitririputati

che ¿i po- maggiori i difccndenti da qualche illuslrc profapia : lâ doue coloro, a cui

et reputa til ord'meè principio detia nobiltd, fonda Spagniuoli cbiamati Catta-

Caifr ' Тагdi, quaft different! come i Leopardida i Leoni. Da tutti perà

de" Tofo- & de<mo eccettuare ' CaualieridelTofone,ornatidi taldegnità dal'Ini

tie. peradore,e dal Cathoiico Rè diSpagna,permertodi chiarifftme rirttt»

e ßilendoredi fktti grandi ; per il che giudiciofimente fn. no linfegna

del Montón ¡Toro ad effempio di Giafîme, che con douantiforttßmiguer

Caiiaüen ricri di Greciaandà alíimprefi di Colchi. Il medefimo è da dirft de l'or-

íe'dMSan dhtedl San M,chele' che fi**** Chriflianiffmo Rêdi Francia a' F

Michèle" "Principi o Capitani eccellentifßmi . 'Helle hißorie délia Muoua Spa-

JM ft legge, che neW'imperio di Maffico > quando ft douea aggregare

un nobile all'ordine deüaCaualleria , tra l'altre cerimonie , che ufwa

rn ,U Sacerdote Maffimo, a cui tyettaua cotal ufjido , gli ponea nella

mano ftniflra un arco, & nella deílrale frécete, arme úfate in queipae-

ft, dicendogli che m'vrafje bene al grado, alqual era aßunto ; & che ¡i co

me era différente neVhabito & nel nome, ceft anco auamgffe gli altri

\ nellevktú<¿rnelualore:foflentando principalmentelareli%ione,difen-

dendo la patria, & infegnando a'fuoi , chemUeguerre nonfuffero соJar

lUligione ¿\ à diflruggerei nemici,ma raffembraffero un'^íquila & una Tigre.Co- G

fea fi offer fi CMamente degnadi conftderat'um,cbe ancor tra' Barbari ft offerui la

ua ancora relighne CauaUerefca,& Fordme della7slobilt¿,fi come fi ¡crine ancora

tra" Barba nelle hißorie Tortugheft, che m Calicut,tra i popoli Malabares , cheflan-

« • no uic'irú al mare, iueridr honorati foldati , che in loro lingua fon detti

T^aires , tra gb altri ñatuti oßeman queño,che non toccano mai uillano

(Uqualchiamano Voleas) ne contait cornierfav.a in modo alcuno ; tanto

che un di uenuti à conteja d'un certopaßo, pitt tofloft contentaro d'effere

sbarattati dalla Tlebe di Cochin, che uolcffero infinguinarfi le mani con

gente ignobile. Oßeruaft ancora tra quelli Barbari,che muño quantunque

fuße figlio digran Signore, portapenne,o colori,o gioie, о иеШ rieche-,fin H

che non babb'ta fittto in guerra qualche notabil atto contra ntmici,

Egli fen%adubbiodaUatniütia incontinuo primicramente queflo поте

Nome di ¿¡ canotierс ; perche altro propriamcntcnondinotaua,chefoldatoàcA'

«'"onde Ua^°i benchealtrimenti prima ftfuße appeUato , concioßa cofa che qui

deriuafle. trecento,che Romolofcelfe dalle tre Tribu Romane ,furono da lui Céleri

nominati, per laloro rielo ci:â, ouerofecoedo Feflo ,pcr hauerne dátala

conduita a Ct lere uccifire diRcmo. Furono pofciachiamati Fleßumini,

quaft picghcuol'hpa- labro agilita. Toi hauende la caualler'ia Romana

- ) fença
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¿Afen%a cúcun cauto di pedoni prefa la cittâ di Troßoli in Tofcana , Troffo-

li furono detti, come Tfínio narra. E lungo tempo dapói , molti che l'o

rigine di tal nome non fapeano,fi uergognauano di cofiejfere nominati.

Ultimamente rimafe ¡oro il поте formato da í'úleffo cauallo,ilquale со

me da nobiiijfima parte ufcito, èflato cariffimo à ciafcbeduno. Ma poi

?uaft tratto da quel primiero fignificato ,ft uede anticamente tufando,

auer portato,cheCaualieridiciamo queüi ,'tqudi nati di fangue nobile

e fignorile, attendons a glieffercitij Cauaüerefchi con uita fylendida e

magnifica. Et queflotitolo per Jbm/nalaude è diuenuto commune a fom Neme di

miTrincipi;comein Homerofipuo uedere,ilqudfouentedà epiteto di C'aua[i.ej;

В Candiere no meno à "Peleo,che à quegli altri pr'mcipdiffimi déla Grecia .- "niienea

Et Virgili* uolendo honorâtMarcellofigliuol d'Ottauia, cofi il defcriue ,

Fermera quefto Caualier lo (lato

Roman , da gran tumulto allhor turbato.

Cofi ùnche tingegnofo *Arioflo indiferentemente tuttipotcntiffimi Sign»-

ri nomina Caualieri,dicendo tragli altri luoghi,

Vn Rè fi grande un Caualier fi forte. •

E'lTetrarcanolendo neUa fuá cantone honorarKficolo di Ren%p,fupre

mo cittadino Romano &magnánimo liberatore della patria; l'appeUè.

Vn Caualier che Italia tinta honora.

С Ma quel ch'è più moderno, raccontan molti, Francefco R¿ di Eracia nel

cartello che mando alïimitùffrmo Carlo Quinto , hauer tra gli altri di-

fcorft detto, che egli non haueamai fhtta cofa che ad honorato Caualie-

re non conucniße : e'l medefimo Rè nella giornata , ch'ei fece contra gli

Suixgeri a Marignano , hauendoft acquiflato Iode di ualcnte guerriero ,

cd confenûmento de i Baroni e di tutto teffcràto, nolle prendere gli or-

nxmenti della degnità Caudlerefca,fecondo le cerimonie militari , per

mano di Baiardo fortiffxmo Capitano , come ü Giouio narra . Et ml- Сан»П*-

la merauiglia è certamente , che i Re ft chiamino o ft fkcciano Ca- re nome

udieri ; fe la dignitâ Rede nonpuo pigliarfi dacbi non habbia la Ca- di gr»»rf

D ¡tallerefca pr'tmieramentc;ficomeindcme hifloriegiâfi legge. Et cofi Putatlone

boggidi ueggiamo iRè fkrfi compagni diCaudieri in tutti gli ordini,

fpecialmente neifupremi , come quel di Borgogna, di Francia, d'Ingbil-

terra, с di Sauoia; come anticamente deiRè diNapoli eraquello de

?ЛтеШпо . Egli appo Giouan Boccaccio mcdefimamentefi troua fyejfo

fhtta r'tmembran^a di queflo honoratiffimo nome di Candiere; à cui

ft come Ouidio per epiteto aggiugne , feuero , Statio, eqcelß,Gio-

uende , egregio ( effendo Egregio parimeitte appellato Cefare) &

Horatio , Magn» ¡ cofi egli hora ü cognomina cortefe , léale ,

pkceuole,



44 Delia Gloría

piaceuob, rigitardeuole, ddicato, leggiadro e bello ; bora dcgnô fogm t

gran dono ; hora fau'io , intendente , da bene , coftumato , prode ■& nab

rofo;tHtte qualiîàconuenïenîi à ft alto nome; il quale d\ quanta impor-

tan%afia,egliil dimoflra ncl fuo Labirinto , ft'vzgandoft contra alcu-

w, che ßlfamente la $'attribuifcano,& coji dice,Stimano i beftiali,

che ne' ueßimenti fodraú di uaio,e nella tyada , t negli fproni dorati (le

quali cofi ogni picciolo artefice ,ogn¡ pouero lauoratore leggieramente

potrebbe hauere) &'типре%%р dipanno,& uno feuducciolo da fhr

alia fuá fine nellaChicfa appiccare Kconfifta la CauaUeria flaquale ue-

raminteconfiñe'mquel¡j,cbehoggiCaualierift chiamano)e non inalr

tro ; ma quantofteno dal uero kntani, cobro il fanno,che quelle cofe che F

ad effa appartengono ; & per le quali ella fu criâta (alle quali tutte efß

fono piunemici,che il Diauolo délia Croce) conofeono. E nelmedeftmo

luogo foggiunge, Credo che jpejfo uada gli feudi, che perle chiefe fon

uppiccati ,ar.nouerando ;e dalla uecchien^a di queïït, e dalla quantità,

argomenta fe eßere nobilißima; poi che tantiCatiaüeri fono ftati trd

fuoi paffaû, & ancor pin : Ma fe per died сatrial delà febiatta pit*

auuenturata in crefeere in numero d'huomini, che in ualore о honore al-

cuno ,fuße flatóun Job feudo appiccato; e ípiccatoneun di quellt,per,la

culCauaüeriaappiccatiui forono ; à quali ella соft bene с conueniente-

menteñette,come al porco la feüa;nm dubito punto, che doue de gli G

Scudi de' cattiui cent'maia apparirebbono , niuno fe ne ucdrebbe di Caua-

Vefcouo ïiere. <Aqueftopropofttofà quel chefcriueilvefcouo di Mondognetto ,

ái Mondo che il Cauaüere che non cerca d'imitare i fuoi paffati,non deuriauantar-

ftîaopînio fi d'effet difeefo daquelli ;perche quanto pi и grande e ñatala famade'

ас padri, tantopiù è biaftmeuole la negligenxa de figli. Tenerft in alto un

1;иorno per eßere digran legnaggio è cofa uaná, uantarft de fittti proprij

V ¿pa%p^¡mapurediquefliduoieflremipiútolerabileéilfecondo. Che

gia Mariofit udito pià uolte dire , che egli confeffaua d'effere d'ofcuro

legnaggio, & non bauere pur unofeudo deiforme a"anteceßori;ma quel

Ii, che niи cam a fuo tempo non poteano negare , ch'egli non baueffe mol- H

tefmitenellaperfona,& moite bandiere di nemiciin cafa. Ma gli huo'

minid'hogginons'occupanoinaltro , che in far dipingere le br arme

perlemura,intagliarle perlimarmi,e (tolpirle ne'fuggelä ;e niuno s'af

faticainguadagnarlene gliefferciti . Egli none da chiama)ft Caualiere

uno ¡olamente per eßer nato difangue buono , e di molta poten%a, ñeco

«сЫ<ГсЬ dlil0K>e padrone di molti uaffalli ; perche tutte queñe cofe ft fogliono

bVchia- ancoratrouareinun Mercante;& un Giudeo è folito di comprarle:тш

тип. quel che fà il Caualier'eßere Caualiere, è Гeßere moderato ncl parlare,

largo
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*4 largo net donare, fobrio nel mangiare, boneslo nel uiuere , tenero in per"

donare, e*r animofo nel combatiere. Che quantunqucfia l'huomo difiuu

gueillufire ,& abbondante d'éntrate ,nondimeno effendo cianciatore,

auaro, ingordo, ambitiofo , maligno, impatiente, epufiÜanimo; eglift pub

dire , che tenga ingegno più di facchino che di Caualiere. Et perche im-

portantijfimo ¿ cerlamente queño поте di Caitalicre , che noi yfumo ,

nel quale fi rincbiude lo- fylcndore della itera uoblltà ¡cglié da confide-

rarfiaccortamente,Che fe noi rigttardiamo bene a principe dcüe cofe,

ueggiamo che tutti d'una mafia di carne la carne habbiamo ; che da un

medefimo criatore tutte l'animefon con ugualefor?a,& con uguate po

li ten%a críate; la uirtù primieramente noi,che tutti nafcemmo e nafc'iamo

uguali, difl'mfe;e quelíi chedilcimaggior parte haueano & adoperaua-

no, nobilifuron detti; e'l rímanente rimaÇe non nobile,e benche contraria

ufanea, poi babbia queßa legge nafiofa,ella non è ancor tolta uia, nègua-

fia dalla Tritura, nè da bttoni coïlumi, &percib colui che uirtuofamen-

te adopera, apertamentefi moñragentile, & chi altr'mentiil chuma,

non colui ch'ê chiamato, ma colui che chiama commette difetto.CHl ri-

cerca dunque cTmnobilirfi jbifognache per la uia della Virtit s'indri1^

tri, da cuiprocede&in cui confiflc propriamente laNobiltâ;percheper

là uirtù &■ per lo uitio (come ^íriílotele afferma) fi diflinguono i nobi-

C lij cgtignobili. Verb faggiamente difjinifce Speufippo , [Honore eßere di Honer«

gnità e riputatione per uirtù acqmfiata : Egià il fito maeñro Tlatone с^аад£*

parimente diflribui la nobïltà in queñi modi , che "ЦрЬШ Jon coloro , i speuGpp<»

euipredeeeßorifiano ßatigiufii e uirtuofi ; b poflenti e Signori , b cele- Nobili

bri& famofi per fatti d'arme :e nobile fopra tutti èciafcheduno , che chi íuno.

perle proprie fue uirtù fiaeccellente. Щaltro in ucrítá dinota la uoet

di Jtybile , che noto e chiaro per uirtù difitoi & fua . Ъ[оп bafla dun-

que l'effere chiamato, о pur il farfi chiamare Caualiere , s egli non corri-

fponde con topre che conuengono a Caualiere ,a cui è neceffarh fotnma-

mente ammaeflrare la uita fua con tutti que'morali documenti , chefan-

& noPbuomo perfetto,e quafi uguale al fommoCioue, come Horatio dice,

Tero affine che de glihumani,ediuinipresetti fi poflabauerequclht no

tifia, che bifogna,finíala quale pochiffima b niuna differen^a uerreb-

be ad eßere fra not & le beßie; appartiene principalmente al Caualiere , ^ "ььв

di hauer conofcen%a deüe buonelettere;per lequali diuenta l'huomo nel j,a'uer no-

configliare piùaccorto,nel determinare più pronto , nelíeffeguire più miadelle

temperato, nelle cofe repentine più rifoluto,efinalmente'm tutte le attio- buone let

ni piùforte egiuslo . Et напл cofaè [andar cercando, quai fian più de- tcre *

gne ó ú lettere b l'ame;potendofifiemen chiaramente, сЬеГипе , e l'air

ira
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tre pn neceffarie oltra modo ; e tanto betteflanno congiunte infierne, che S

non pojfiamo altr'tmente acquiflare perfctta gloria , fe non ueniamo ad

effercitarci e in quefle, e in quelle : percil che confiriendo tbuomo di cor

po, e d'animo : e bifognando Huno & l'altro tenereadorno e ben munîto,

le latere poliranno ottimamente Îanimo , & Carme faranno il corpo

agiliffimo & robnflo con la di(ciplinadeüa mUitia,dr con l'ufo del ca-

Gradi de m^cm c^e propiamente fpettaal Саиайеге. Sono bene tra eßi no-

i Nobili. biïi non abrómente i loro gradi , che fono in Cieh tra i pianeti, e tra

gli ß>ir'tti ^Angehet ebeati ; Ma douendo cofi di quefli, come di tut'

te quelle parti , che conuengono ad huomo nobile, ragionare diflefa-

mentc in un trattato, Della vera nobilta, che donandoci f

lddio ¡patio, di corto daremo in luce, qui mi rimango diaggiugncraltro,

Vfficio di che qitefto fulo, degnodi corfidcratione grandiffima cet tómente, Che

Nobile . [huomo nato di fangue nobile , fe da l'un canto fi troua efferc in gran

uantaggio di fortuna fraglialtri, come in uerità fi pud negare , da

laltro egli fi troua addoßo un graue pefo , eßendo tanto ubligato di

auan%are glialtriinecccüenzcidiuirtu , quanto gli auan%a di ß/!en-

dore dinafeimento . Conciofiacofa, che dolt'infinita prouiden^a di Dio

cofi pare ordinato , che dal nobile , a cui ha dato in mano il gouerno

terreflre ¡debbail popólo prendere l'eßempio del uiuer fuo, come da

unacofaperfettaiEt per quefla cagione diced Sanio , che neWaltra tú- G

taipotenti potentemente patiranno tormenti, & à р'ш forti piit forte-

fuppliciofoprafia ,che fi come Dio è ottimo & libcraUffimo dorntor del

lecofeàgli huomini ,cofi è fagacijfimo prouatorс dette loro virtù. Et

indi ancoraauuicne , che in queña uita prefente , fmfkmia del TJobile >

qualunquefifia ,è maggiore cTogni altro quantunque grandiffima di al-

trui.Enon altrimenti che nette Donne la honeild macebiandofi una vol-

ta, non torna mainel primiero flato, cofiparimente lafama ddJ^obi-

le, fe per auuenturafi denigra giamai per colpapropria , rimane perpe-

tucamenteguafla , & ogniuolta che dal bel fentiero della V'rrtù fi viene

torceré , il titolo dettaNob'dtàfi uieneaperdere :E tal fipúagiuñamen- H

te caceare dal conform de i Ttybil'hfi come bene fùordittato in quetta

coflitutionedi Federigo Secondolmperadore,ouedice,Conueneuoleco

fa effere, che dell'honore della militiafia priuato colui,chenonè cauto

a conferuarfi la fua degnitâ, & che è temerario in ofenderé i men poten

ti . Le quai parole ueramenté di matura confideratione fon degne , per

eonofeere quanto al Nobile difionuenga ßringiuriaad altrui. Terció

che e' non è dubb'to , che'l citigerfi la ß>ada, è fol per fegno dellagiuflitia ,

& per conferuationc filamente di quetia,ß coflituita dal fommo Id-
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щ4 dio tal premincn^a, come fcriue l'^ípoñolo a' Homarti, & per le giuñe

difefe proprio e ilraniere , come plenamente ciinfegnano iEúofofi . Ma Riechi cfi

fen%a comparatione più ранга deurà bauere il Caualiere di ingiuriare 4uaI¡ inT

un pouero, che un ricco, perche i ricchi fi fogliono vendicare talhor con J¡™gd¡"]¿

l'arme che non fon da temerß dalgenerofi>,maiVoueri ßuendicano con no.

le lagrime appo Dio ,'dquale riceue come fhttoinperfona fuá ció che fi

fu al mínimo di coloro. Oltre che è cofa propria a"alto animo , eßere (:o-

me Ouidio dice) pbcabile alla Ira, a guifa del magnánimo Leone , a cui

bafla di bauere gittato a terra il fuo nemico , fett%a aggiugnerli abra

offefa . Bißgna dunque di si fktta maniera portarfi il Caualiere , che i

# minori tratti come figliuoli, gli uguali come fratelli,imaggiori come

padri , e i foraflieri come compagni . 7<[e fi diletti di dir male de gli

auuerfarij , percio che la maldicen%a dà indicio diuü animo ; &aüa.

Donnaappartiene uendicarfi con la lingua, ma al Caualiere (fe le uen-

dettepurfi concedono)conlearme,&in quellt modi che pin ft conuengo

no. Sono tuttaüiaalcuneingiurie che non folonon fi deono uendicare ,

ma più taño dißimulare & perdonare : Che gia fi legge Cefare hauet

detto, "Щипа cofa portargli tanta alUgre%ga, quanto il perdonare a

quei, che gli haueßero fktta alcana cofa, & il gratificare a quelli,

chelo feruißero: parole certamente degnifßme dilaude e d'imitatione :

С tanto più che s'egli era Tagano , a noi s'aggiugne i obligo del Diurno

comandamento . Mala malitia humana è uenuta in tanto accrefeimen-

toinqueflo cafo, chemoltinonardifcono di perdonare anemici,per te

ma de gli amid , i quali fubito dicono farfi per dapocaggine , non per

carita: Et di qui fino forteleoccafionidi mille Duellari combattimen- ©ccafíc-

ti, ne' quali eßendo per auuenturacoflrettodifcendere il Caualiere , per ne prelà

rifebiarare ó conformare in quel modo il fuo honore, edouendo in tanto dall'au-

rifehio procacciarfi un fidato , &ualorofo compagno , quai potrà egli ¿°**r a

eleggere piùficuro di un caadlo , ben formato dalla Tratara , ben edu- trattar

cato dallarte, & continuamente nelCarme eßercitato i Egli non per al- del canal-

P tromiflero penfo eßere flato feritto da Hefiodo nella fuá Teogonia , lo-

che dakcorpo morto di Medufa, mgrauidata già da Nettuno ,fuffe

infierne col cauallo ufcito un huomo , nominate Crijàuro,con la fpada

falcata & indoratainmano ,fe non che íhutmo, il cauallo , & l'arme

fono tre eofeneeeßariamente congiunteinfieme . Et per tal congiunth-

ne Virg'dio forfediffe ,cheCreteo mujico fempre cantaua cauaïïi , &

arme d'huomini, e battaglie: Oltre che ingegnofamente dalui s'induce

Mexçntio andando per uendicarfi deüamorte di Laufo contra Епеаг а1"0 c£

parlar in quefla guifa а%фоamato cauallo, ' . Mllo.

Rebo
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Rebonoilungamentegiàfiamviflî, S

■*■» Secofaalcuna fi puodirchefia • •*. ■

Lungamente durabil era i mortali:

Hoggi ó tu vincitor importerai

Le fanguinofe fpoglic, e l'alto capo

■ Del RèTroiano,edeidolordi Laufe

Giufto vendicator meco farai; • '.

O fe per nulla forza aprir la ftrada

Mi fi potrà,con me ftello morral.

Ch'ellèndo m fortiflîmo,io non credo

Ch'altti,chemeferuiruogliagiamai. t

L'huooto Má fc fuffe alcun diparère, che fer non conßdarßthuomoaÜa difere-

Uon d" tioned'altrui,c per euitarei finiflri auuenimenti ¡fujfemeglioin quefte

alT altnù ftngolari pugne combatiere Apicdejpotràpenfare, cheàcafi délia fortu-

Jifcretio- m coß m m m°d° come m un'altro fi fla foggetto;fe fopra le eofe

я». humane uogltamo pur approuare il fuo dominio : ma fe flimiamo (co-

m'é il doueré) ognicofa fuperarficon tanimo & contingegno ; reflerà

daopponere filamente, che bifognando al Caualiere tener doppiaatten-

ùone, digouernore e guardar fefleflb, e parimente il fuo cauallo, è

cofa più malageuole e più dura: Nel che ogni cor generofo potrà ri-

foluerfi brieuemente,CH E dallafatiebae dalperiglio ñafie la gloria, la- G

quale tanto è maggiore e più (plaident c, quanta più difficile è Fhnpre-

fa:Eta cid s'arroge , che eßendo un uago îfettacoloa circoslanti ue-

dere urihuomo coraggiofo, &armato fopra un leggiadro cauallo ben

guernito ; nafee ne gli animi loro una certa intr'mfeca ajfettione e deftde-

: . ; rio,che quel gradito combattente ßa uincitore; dal che fi fuole prende-

, re augurio feliciffrmo . Egä è uero, che qtiantunque anticamentefi bia-

batter dl- ßm*ffe У combatiere apiede e difarmato ; pareudo unafangutnaria cru-

farmatoa delta ; nondimeno hoggidi per un certo fegno di ardimento ß reputa

piedi. per uulgare openione honorato;&moltoß uedeufatoii diffinire delle

ddmodo 1uer^ef0^0 ton cappa eipada. Matutte queile elettioniß lafciano in Я

del com- arbitrio del Reo , ció ¿ del prouocato , a cui le leggi tuttepresiono uan-

batter cö taggio;comc dimoñrano apertamenté le cosTttutioni Imperiali,& i Dot

pete al tori che di cio trattano ¡tra'quali Taris iß>reßamente Fpiegail fuopa-

no' rere , che ft combatía con arme militari ,tenendo pero alcuna parte

del corpo difarmata . Ekggaß dunque il Reo quel modo che gli ¿

più commodo epiù utile (pur che ßafenxa 'tnganno) hauendo riguar-

do allafor%a& alla dijpoßtione di fuá perfona¡e fitecia come gli pia-

.o .J et,pur chebonoratmentepbincti'ejfercitati<mefiporti,&fcn%afojp'ct-

toalcun
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«4 to alcun a infamia: perche infamia púdico efsere di coloro , che trapaf-

fmo m diîputt la cofa, non fkccndoft mai aggiungere ; & hauende la

ekttione deli'arme,prê'dono le difenftue di modo comefe doucfsero afyet-

tare le cannonate , & le offenftne tali , che non pungono pur ne tagliano,

&altri malitiofomente ritrouano certe mmùere d'arme picnedi fofifti-

cherie , che ueramente ft pofsano agguagliare olla rete, che fe Vulcano ,

per inuilupparui la Venere fuá con Marte . Ma il combatiere armato Combat-

&acanallo *Andrea*Alciato ,huomo di ftngolare dottrina,giudica ef- ter{¡* ca"

fere propriamente at^obili conueneuole , соfidicendo , Quelloper ope-

nionedi tutti è confirmâtо , ad un 'ЦоЬИе huomo e generofo pm conue- te conuie

$ nire , che à cauallo & loricato combatía , che altrimenti: ^iggiungendo ne a No-

ancora,nondouerfidaSignori del campo permettere ,che in altra gui- b'**-

fa ft combattefse : Et poco da poi afferma , Efsere certamenté la militia

à cauallo più degna a noflre ufm%e , e più da Ttybili frequentota . La- Statue

quai degnità ft puote ancora datufan%a antica de' Romani confidera- I cauallo

re ; che quaft tutte le ilatuefitceuano ármate di Сога'ща , & a cauallo , d! Гоття

quando una fommagloria uoleano attribuire , ft come in honor di Lucio °r

Ftirio Camille ,c di Caio Menio Confoütper hauer fôggiogato il Lotio ,

due nella piajga diRoma ne furonpofle ¡cofarariffimain quel tempo

corne Liuio feriue : innawzj al tempio di Caßore un alt ra a Quinto

ç Martio Trémulo confio per lauittoriade' Samùti tefsendoa queña di

fopra Carmela toga aggiüta, come Tlinio dice;Et un'altraftmilrnente fo

gata & loricata¿on la teñafeoperta, Liuio narra efsere ñatafntta in ho

nor diMimtio Tretore,per la faluatione diquelä, clierano slati alia

guardia di Caftítno contra ^Annibale. Л Silla (come <Appiano racconta)

dopo laguerra Chile ,ß pofla una flattta a"oro a cauallo , con una fotto-

ferittione che diceua,<A Cornelia Sillafortúnate Imperadore ; perche со-

figli adulatoriil folcuano appeüare , come queüoche auuenturofamcnte

haueaguerreggiato;laqualadulationcottenncnome flabile ollafine. Vri

altra di bronzp a Cejare , con la Cometa in tefla , per fegno di Diumita ,

£ come nella uita di lui Tintóreo feriue , dacui ft fu pur fede, che Fabio

Maffrmo un altra fe nefè drizgare in Campidoglio. Vn altra nefù dedi-

cataà Traianolmperadoredi fmifui'ata belleza, comet-accent ail Mar

cellino. Leggeft che CoÜantino andando per la Littà di Roma egiungen- T)mo di

do alla piaXjTa diTraiano , dopo Phauer mirato con grandiffima mera- Confiant!

uiglia lamirabilearchitetturadi quelli edifici ¡non confidandoftdi peter no*

in altro agguagliarlo , diße ttolere filamente imitar quel cauallo ,

che nel me%o délia Corte flaua difotto il principe ; Il che fentendo Or-

mifda Reale di Terfia,con un gefto affoi gentile rifpofe , Effer bent

D che
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cbeprimafi fkceffe una flalla idónea e conueneuole A tal Camilo ¡fe pofi X

fibil fuße . Л Thcodorico Coto , dopo hauer debellato Babbacco Ré di

Sdrmatia,Leone Imperadore fe dri%Tgare una flatна Equeñrein Co-

ßant'mopoli ¡dandogli il cognome di Magno , efàcendolo Rè di Italia

*A Sarmene cheprimieramenté fcriße di Caualleria,fufhtta una fia-

tua à cauallo da Tefilao flatuario , come Tlinio fcriue . Scriffe ctian-

dio di quefla materia un certo Simone (come Senofonte fà fede) &fu

fcolpito fopra un bel cauallo di Bronco da Eleufinio in Athene ; che pa-

reafomigliantiffimo al него i & nclla bofe erano intagliate tuttele fue

Statu e a attioni , e i modi , & lefigure del Caualcare . Metello Macedónico po-

caiiallodi fend coïpetto dellefue cafe una compagniadi sl.itне a cauallo,ein porto F

ncríi:- da Macedonia ¡ cjr furon quelle , che ^ileßandro hauea fatle fiire da

Lifippo eccellcntiffimo Лише di cotali opre , in honor di quei cento

uetiti Caualieri , che ne'campi ^idrañei,preffo al fume Granico , era-

no murti infuoferuigio ; & eraui infierne laflatua d'eßo lui ; nelle qua-

Ii tuttcfivedea mirabilmente eïprejfala fomigüan%a delle figure, co-

Alcffan- me Tatercoló narra. Quefio lifippofcolpi^Aleßandro m moite guife ,

dro fcolpj hauendo incom'mciatofin dallaßnciullc^za di lui come Tlinio moßra;

to in pm tytnedcftmamente fcolpiuna caccia diejfo Rè ,che fupofiia facrataa

" " Delfi, fcolpi ancora la carretta col Sole de' Rodiani. Cofifittte ßatue

a- cauallo già ft teneuano molto in pregio ; & Cicerone contra Уerre G

parlando, ne fà mentionelà doue dice, Che dunque fi uogliono quel

le indorate ßatue Equeflri i & altroue racconta , che lAgatocleTh•an

no dclla Ciciliafèdipignere nelle tauolevna vittoria fuá Equeflre. Ho

ra tra le dipinture fon ajfai cclebri quelle d'^Apeüe, oue ritraffe Clito

a cauallo, che s'ajfrettaua cCandaré olla battaglia ; con uno fcudiero¡

chegli porgca Fctmctto ,e7<leottolemo,che andauacontrai Terfi,&

xAntigono K¿ amato fopra unfiero cauallo , laquai opra fà delle più

amm'irate da i dotti de larte . Eiprincipalmente dipinfe Filippo &Mef

fandro , quafi infinite uolte ,&muna (come Celio riferifee) non paren-

do ad ^ilcßandro la fuá imagine à cauallo effete a uotofuo ,& perb po- H

со approuandola, auuenne che'l caual Uiuo accoñatofi al dipinto, comin-

cio niarauiglioßmente ad annitrire , quafi per fomiglianiach'midi fe'

Motto «Г medefimo conofiea ,moßo ; onde kggiadramente apelle difie con quell*

Apelle, filuda che tencua appnfso al Rê,già mi pare, che'l cauallo fia di m'iglior

giudicio in difeernere le pitture, opiu toilo come altri dicono, che mofiú

pin diuoilaverità* . "Цсаке ancora è celebre d'hauer dipinta in un ca

uallo maneggiato dal Corone , cfprefeamente lafchiuma, cheanhelan

dofacta : if a (oflui auuenne in do quel,che à Trotogene era auuenutoy

che
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.A ebe batiendo dipinto Gialifo con m Cane ; & eßendogü phi uolte diß>ia-

cïuioil modo délia fchiuma , cb'egli deprimere s'mgegnaua;alla fine

flïzjatoft nel lauoro, uolle con la ïpognia canccllar quella parte , che non

gradina; ma quel dar di ïpogniafù di forte, chefénica mutard altro , to-

pra rimafe com'ei cercana. Ma tornando alia fcoltura , già m Koma ncl-

la contrada délie Efquilie ,dou'erano le ftufedi Diocletiano ,ft uedeano

duoi Caualli di marmo aßaigrandi e di mirabile artificio, con duoi huo- c ..

mimmexpigmd'hchctetieuanole brigïtt ¡nell' uno de' quali era fcritto, deii'efqiu'

Opera di Traffitele; nellaltro, di Fidia; amcndtte Scultori eccelientiffimi. U e.

Quefli caualli erano flati portait da Tiriditate Re di ^Armenia, à cut

В volendo Nerone fkr magnifica accoglienza , ft dice, che in una giornato

haueßcfiitto Morare tutto iltheatro diTompeo. DießoTraffitclerac-

conta Tlinio unagrande benignità, che ejfendo Calamide fomoftffimo in

ifcolpire le canette& i caualli ;ma non riufcendogli coft ¡rene le figure

de gii huomini;eglinonft fdegnodimettere in una oprail Carrettiere

fktto di manofita,perfkr hauere ad altruila lode perfetta. Fù pur ее-

ccäente nellofcolpire délie Canette *4riîlide,difcepolo di Tolicleto. Hog- barrette

gidïfiuede'mCampidoglio la ílatua di bronco di Marco Aurelio aCa- dwc,,c'

uaüo-Jbenche altri di Lucio Уero , altri di Sctt'mio Seuerob facciono : Et

nel tempio de' Tedefchi è .Adriano Tapa Seño , in ritratto in mei^o r'ilie-

C но, di bianchiffimo marmo , a cauallo , fatto per le diuine mani di Mi

chel dignólo Buonaroti . In Beneuento fi legge una antica ifcrittione di

Quinto Tlotiogentiüjuomo Romano honorato di statua Equeñre per

fuá uirtü. T<(elk Cbiefa cathédrale di Met-fin Lorena ,fi uede la imagi

ne di Corlo Magno,fatta £argento, di rilieuo a Cauallo ; la qual tengono

i Canonici con tanta uetieratione, che folament с nelle fefie maggiori ¡a

mettono inpublico,mentre cheft celebra la mefia¡& uifanno tante délit

Cerimvnic,come¡t fuße reliquia di un fmto ; benehe la gloriofa uirtàdi

quelle Imperadorefia ueramenté degn.i diogni honore, "bfel palagio di

Medici in Firenxe,ft ueggiono i maggiori di quella llluflriffima famigua,

D fiolpitidimarmóaCauallo,permanodell'ecccllente Baccino. I Tijani;

firme il Comineo, che in fegno di gratitudine e dhonoran%a fecero uno

ñatuaEquefire di marmo al R¿ Corlo Ottauo , che tenta un Lione di-

fotto à piedi, dinotando ïinÇegnadé F'torent'mi: Tofcia i medefrmi

tolta quefla del Francefe, ne aliaro unaltra firmle o Maximi

liano Imperadore. In Milano è una Hatиa di marmo a Cauallo ,dr¡^-

%ata od Oldrado Lodegiuno, chefu in quella città Tretore , come il Co

rto fcriue.Vríaltra flatuaequeflre di bronco im Tauia, laquai ft dice

eßere di ^Antonio lmperadore & hauerla quiui trafportata daRauema

D X iLon-
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i Longobardî;puralcunilachiamanoT^gtfole. Taclla píazga di terra- Й

ra fono i fimolacridi Lioneüoedi Borfo da Eñe, Ducht , foura duoi

caualli di bronzp . La Serenísima Signoria di Venetiani per donare ai

immortalità la memoria dijuói fortiffimi Capitani, gli hà per le piaz^e ,

& per le Chiefe adornan di flatue a Camilo; tra lequali una n'è di

Taddeo Volpe, unaltra di Taolo Sauello, unaltra di Tricólo Orftno Con

te di Titigiiano , unaltra di Lanardo Trato ,& un'altradiBartclomeo

Colleonc, di bronco indorato: e quattro caualli pur di bronco fon di me-

rauigliofo spcttacolo in su la porta di San Marco; i quali , hauendogli Co-

fiantino prefi da.ltarco di Vejpafiano in Roma , ¿r condottigli jico in

Coñantinopoli; furon poi traíportatiinV'meg¡a,quando quelli Signori t

n'hebbero per mità it dominio, comeft leggeper tbiflorie. T^ella città di

Tadoua,fi uede à Sané'Antonio la flatua di métallo deWecccll. Capitam

Gatta Melata,fouraun cauallo di fingolar bclleiga ,fatto pe? mano di

Donatello Fiortnt'mo, comeilvolaterranofd fede . T^ella patrianoflra,

in San GiouamiaCarbonara, ßäil Re Ladißao ritratto a cauallo, nel

fuofepolcro; del quale il poütifßmo Sanna%aro fè quello epigramma^ cht

tra i Latini fuoi componimenti ft legge. ТЦе1 Caflelb nouo m sù la porta

ft uede feolpito di me%o r'úieuo à cauallo il Rè Mlfonfo primo, à guifa di

trionfante. Et nélla porta T^olana délia Cittàfu fattapur di me%p riñe-

no una flatua Equeflre al Rè Ferrante il giouane ,quandoritorno di Ci- G

Statue e» cilia. Mafi troua, che appo Romani l'honore délie flatue Equeflri uennt

qurftri di Ad effere commune anco alle donne: Concio fia cofa , cheritrouandofi Cle

Donne. ца nobile doii7jlla con moire altre data in eilaggio à Torjètia Rè de"

Tofcani, accampato preffo al Tebro; ella ingannati i guardiani,guidando

le fue compagne, à cauallo pafsoil fiume; & faute fi ricondujjero aloro

cafe; per laqualprodezga a leifù alrota una ñatua a cauallo ; mount

manier ' d'honoré , come Linio dice . L'origine délieflatue a cauallo

(ancor che quelle a piedi fuffero flate purgran tempo inRomatenute

tnautorità ) eraantichiffima e principale , corne Vlinio fcr1lte,e d'tpen-

deadateßempio de' Creci ,i quali folendo farle con le canette à due о H

quattro rote ,gl'imitaro pur i Romani con le carra di coloro che trion-

Carri tira fixuano . Era queïlo carro d'auorio , indorato , epompofiffimo, tirato da

ti da ca- quattro caualli b'umchi, caronati a"alloro , & ricchiffimamente adorni %

B*"'" conmarauigliofi ß>ettacoli ,ficomein piùluoghida Tibuüo e da Oui-

dio fi dimoSlra; dauanli à quali i Rè çh'erano flati uinti fi menaua-

no incatenati , o uiui , о pur ritratti . Camillo trionfândo de i Veien-

ti fà il primo ad ufare i caualli bianchi, comepiù auenturofi e piu ri-

guardeuoli; il che benche albora fuße prefo à poca religione, corne Liuïo

accenna
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\tiaccennd, parendo baucrft noluto agguagliare à Dei, che tali dlceané

vfwli: tutta uiafi ritennc poi di continuo ilcoftume; fe non alcune po

che velteper nouità ; come Tompeo , che net trionfo de I'.Africa fè tirs

re il Carro fuo da Eleßnti : & imitándolo Cefare, parimente ft fecc Carn'tira

condurre dä quaranta Elefanti , che da deflra e da (iniflra portauxno ti da Ele-

itorchiacceft ;& purco'gli Eleßnti fü ordinate il trionfo di Terft , à fe»"-

Gordiano , Лигейапо il uolle tirato da qiuittro Cerui . Sofeslre Rè

ttEgitto pone al carro duo Rè foggetti. Ma tuttigli altri,chedi Ro

mani arriuaro al numero di trecento uenti ¡fccondo il Biondo ¡general

mente ft fccero con caualli . Et quandoad alamo per auuentura nonfi

Ш concedea il trionfo., per non hauet prima eßercitati nella militia tutti

gli vffici , cheft doueano ; о per altra cagione fccondo le loro iñitutioni ;

gli dauatOuatione in Senato ,fhcendolo entrare in uece del carro >

con un cauallo affaibcn ornato . Eraft già fyenta fufanea del tr'tonfare

t niunogioiua di tal uiíla , per lofecol noiofo in che ci trouiamo,

Vo'to d'ogni nalor,pien d'ogni orgoglio. ■ -

(come benilToeta diceJ fin che ne rinouo la memoria queU'inuitifji-

mo Rè ^llfonfo , di cui pocodiarrz¿ ft fcmentione ¡il quale poi. c'hebbc

con grtntrauagli interamente conquiflato quefio poffente Reame, en

tro in K(apoli in habito trionfale ¡fopra un carro ( cheft -vede ancor*

С nella Chiefa di San Lorenip) tirato da quattro Caualli bianchi infre-

nati e guerniti d'oro ;ft come nella Fita di lui , che ñngegnojo поПго

Tcrminio con elegante flile hà deferitta ; diletteuole cofa, & profitteuo-

Ufia à leggere . Tarimente alie Carra diuine s'atíribuifcono i caualli; CauaJJi 4'

come tra principal'! quello del Sole feriuono i Toeti effer guidato da attnbui--

quattro ,i quali Ouidio appella Ignipedi, rio è di pie di fuoco ; &al- k°no a":

trouegli nomina in queflo modo, > vV carrl

Del Sol in canto i bei Deftríeri al л ti. nic <|иещ

У. > •'. 'i <Piroi,Eoo,Etone¿e Flegon quarto. del iole.

Van i'ariaempiendod'alci ftridiardenti. ; ' i

I Bíche appo Martiale uno di queflifi troui Xanto chiamarft la doue dice,

Acheritieniildifiofoeprefto <

1 •■ Titan í già iniole il freno Etone,e Xanto. '"' < -i

Con quefli caualli fogliono ejfi Toeti difúuere il fhr del giorno , edelU

notte^moñrandc, chora s'attuffino nclmare, & hora ne forgano;

& tofi per lo mattino dice Virgilio, •. t

Spargeadilumeappenaifommi colli -»o', . .i

-•n; * 11 difeguente vfcito;alThorche prima •

t* USoldal'alcogorgoalzaiDeftrieri* . >..<. . . ,. .4

i* >;i D j Che
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Chefuoi delnafotkin foffiandolacft • - '

Sratio, Gù le (telle il Di preme; e'l Sol g» bailo

1 Cauai rugiâdoii alza da l'onde. & altroue.

Fin che dal mare alzando il сап o ardente

1 caiialli del Sol (parfefo il giorno.- .

tAmsio, Etanell'horajcheCraheaicâuall» и, • х> : ":. <

Febo dal «ПК cort rugiadofo pelo»;,- . ь л '■ .

Ter lamerk^io Stalio, ... •■ п»м i- :•■*■■»• • .■

De l'oprein mezo il Sol nel lommo Cielo ■ «,

Fermo libraiia i luoi cauai lucen li. ,

Terlaferaßuidio, • . ••"<•. «•■•... 14, ' g

Poca faiica già refhnin a Febo; i

t E già lb fpaoo del piii bailo Cielo ,

Batrer parean co'picdi i fuoi catialli. & ahrone,

ToltohaueaFeboaluoiDeftrieri ilgiogo* j

Siüio. Finche il Sol ne gli ftagni di tartellb ■" .'

. . iDe(trierianhebntihebbetuffati.

tAafcmo, Calpe i Defilier del Sol nafeoli hauea.

"Petrarca, Quand© il Solbagna in mar i'aurato carro»': >

*Лг'юйоъ Già ЬанеашНлЕе le doxa« ruóte . л»

. -, Il Sol neUa marina d'occídmue. •. s.' ф

£ di ttttùilmaeflro Homero, ...

Fkuïagiàcominciatoad attufiàre

Titart i Carroche sfauiHan foco. <

Maegü à i caualli dei Sole da qwßi nom , abrace , Jifb , e Ter-

beco-,fíceme H¡g№ pone >Hqt*ak diuvrfiemcnte ttnta иЫ dite , cbe'l

carro Solare è tirato da qttattro caua!(i,d#o majehi ,ibiwiati, Eos

che uol%e il Cielo, & Etbhpe., cht qtiafi mfiammtíO matura le bla

de; с duc femme , che ft dicono Bfonte- » c'toè tmnmtt , e Sterope

lampeggiante ¡fecondocheEttmelo Connthio fi auttore . Fulgentio

gli nvmhiaua Erytrto cio è roßo; ЛПеопе, pendente , lampo pik Ц

lucido , e Filogeo , amator di terra , uolendo (come pur il Boccaccio

mole) che fi come datie quattroruote ft abotono le quattro fiagioni,

nette qualit partite lamo, coft.daî qmcttro<olori deicattaUi le tarie- .

tà délie quatre parti del giorno fiuagaa ftgnificare , perche pr'mie-

rámente quando ïpmta il Sole,egli roffeggia ,per cagiont deuapori ,

che forgono dalla terra, pofciadhfhtti quelli;fiuede p'm fylendido с

piii chmoi'mdtHerfo'ilmeriggwdiüi^ard^e,poÍHnfoCoxc4o pren

de il color terreße . Tomaß Radino ожога dice, cha i caaaUt del So.

~.У) i '1 le com



Ukerne che tutti foffero indorati ,nondimeno ciafeuno bailproprio íuo - - , '\

colore, Tiraipiu del roffo , Eoo pu) del candido , Ktcncdei fammeg, ■

giante,e Гlegóndel ncro: Lt perd iiuerfi epue/ti fono s la! ¡a Im im*

pofli, altri Imferi & Шест (ognprmandoli , dm с rsf

fcggianú , dtri fiammiferi , ,& fiammipedi , tkri nuiá* gemí» e pur

puni. Ncßjf^a ragione certamenté fono Patii Cauallial Sole atíri*

bum , dinotando la cddiffinia compteront , & la felociti di quesli

animali y come ¿patamente ne'Fañi afferma Ouidio , dicendoper td ri-

¡j>etto i Terfia/úfaar'vfiwe ii candi»À Febo;

Grito di raggi Htpperipnei Vedi

В Placan© col Deliuei : n e couei tebbe.

. Vitt i ma tarda 4 si veloo: Dio.

H medсfimo соflume tengono i Haßegeti, e gli Scbiti, fame fçriue

Strabone & Hérodote , dubiarandotu l'ifleßa ragione ,che'l p: Unelo-

rede gli animali conuenia di darfi d pik uelocedei Tianet i, cdput

degno anchi il piu degno, úid nA primo de Régi ft narra, cbc'l Ki

Gwfia fpinfe i¿audli, ti)ei B¿di Giuda Ьалеано dedicati d Soie tiei

U entrata ddtcmpio del Signoreл appreßo la camera di У{еш mele-

eh , ilqud era Vrindpene borgJyt & che brugio te carrette del Sole .

Omni akuni foggkutgono >che cdoreiquaH dsueano adorare il Soie, „

С caudcajtano quàçaudli, andando da i'mfrat* del templofin alia came- faenficati

ra d'eßt principe . füoßrdLo-raccwta» Tdamtde baue* ordinato À Grt- ÂxactÇ^-.

ci,d)e pfrLonfeguircUMtonaíc rroWni,amr,L\z.7^a[kro un eauallo mente. .

bianco al Sole Oriente ; & atroné dite , cix vApQ¡ltni$ andando al ï\è

di Babiloniaß inuitato а fainfíxa' <meßo Im , nei tmp« ehe s'er*

i'ammasgarfi uncaudlo biantobtMiffiw » &g»emtoin графа foggia

comeßßedoMU)fuät-Hminenteitfir£iHp'öi)ipa. GliÇtbhpj facrifican-

do d Sole,adornano una AarretULCen quattr* canallt biancfo;perche

i'itd cobre mgHono akuni che fitßtroj caudli tofi d\Àpollo, come

anco di Gioue; ficendofi mention* da Herodofr , cht nett efiçrfito di Ser

• fe , and'аил dananü adeffoS^'Üsarrßdi Gi&ue Wato da otto с.a'.du di

pelo bianco ; benched 'áureo fi difcriitano da Homero . Ma perthe i poc-

ti attribuifconoàDci pié epiit carri darfipoßone am ora dinerfi ta-.-

uaüiattribuire. Da Celio pur fi narra, che ntlfefkrcjtù di Verfiani fi

porta 'ta innatrzi fopraaUaü cCargentoil fi/Ofd da effi cbiamato Eterno (

apprcffo andauana i Magi+feguiti d* tattti giotmi Meßkidi иегпнфо Cauall*

quanti fono i giemi defamo ;poi ueniaü carrodi G'me, &mdiíca- fel^c

bailo che fi diera del Sote, ¿uva gtZbde^a tsarwigHofa . I Rodio- ftuofi da'

•i Cfeccndo Feñojbuuauano ogniarmoin mare UMtWf) con qmtn-ca* Rodiuti.

' . " D 4 udü
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Carro сб uaüi, ad honor del Sole , clieffi adorauano ;perfuadendoft lui con quel- E

quattro U andar girando tutto il Mondo. Salontini gittauano uiuo al fuoco

buttatôin m caua^° diGioue. Filoñrato racconta ancora, cbél Rtd'indiani,

mare da guando incominciano in giorni à crtfcere , fe n'andaua alfiume ,alquA

Rodioti comea Dio facrificaua cauaüi,eTori neri.Egid antica ttfati'za ,dice

dbjerfi ^armo> eJJ'ere ftata>cbe iTori ficonfecraffcro à fiumi;& сЬепсЧо-

uct * ro gorghi fi gittaffero i caualü uiui ;fi come fi legge , che i Troiani fa-

ceuano al fiume Xatitbo . I Veneti áulicamente (comeferine Strabonr)

yccideuano un cauallo bianco in honore di Diomede .T^arraTlutarc»

nell'*Amatorje , che i Tebani douendo uenir à battaglia co'Laccdemo-

ni,ilgior>!0 innan7¿ ueeifero un "Poliedro bianco , e ben adorno al Sepol- F

ero dille Vergini , ch'erano ñate recife . Tarimente feriue Taufania ,

che Tindaro h:fieme con Moielao ; bauendo comocati i giouani delta

Grecia per rendicare il rapimento £Helena; quando uole €on giura-

meuto añr'wger tutti à far l'imprefa di Troia , arnaco un cauallo ;

Terlamedifima cagione delta uelocità (come Fcfto dhhiaraj gli Slcjfi

Lacedemoni fultaigeto monte facñftcauano il cauxdla ÀVentïA;faten*

do ancora t che dalfiato di quelli fi ß>argefieil cenere del Sacrificio quan

ta pin ampiamente ft foße potuto per lo contorno. Л Marte ancora

,- ■ «■ fi daua da Romani il Sacrificio del cauallo ; ogni anno gliene cmm?ga-

, . uano uno , al campo Martio , nella mita d'Ottobre ; il quai mefe tenca 6

no tutto per facro ad ißoDio ; e tagliata la coda , la portauano alla

"Regia con gran fiettafpargendo l'altare di qucllo pingue ima del ca

po fi ßceua una fiera contefa tra gli Imomini della u'ia facra,e di Sh-

burra;queñi uolendolo affiggere alla toi re Manilla , e quetii al mu

ro medífimo dellaRegia. £raíx4efia'w formata di moltipañi, Con ció

fojfecofa che tal fitcrificiofifáttfoperlobuon fueeeßo delle vetouagüe ,

& uccideuafi il cauallo più toflocbél Bue ¡per effer queílo atto al far

delle biade ; queüo più toño a rouinarle con Vafjnre guerre ; féconda

che Fcflo giudica . Tlutarco nelle quiñ'wni Romane ne racconta moi

te altre ragioni ;ouero per caîiigare il cauallo , dalla cui effigie iTro'ta- H

niloroprogen'uorifuronoingannati;6 uero perche nelle guerre bifogna-

do eiafeuno flore al luogo fuo , per confeguir uittoria ; gañigano il ca

uallo y coíifiderata la fua uelocità, & cofipaionv gaSiigare l'occafiene:

ouerpiu toflo perche a'Dei fidcono dare in facrificio le cofe più loro як

re,cpiugioucuoli ;fi che al fuperbiflimo Dio deliaguerra,& autorede-

le vittorie , non era cojà più conueneuole di queflo animal iracondo , bel-

ïicofo , & uittoriofo:& pero i Carmanl a ftSleßo Tianeta che adorauano

(foi cht) fecondo Sarabone (per inopia di caualü, che non produce il

r ü lor
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'jílor paefe,eran coslretti diguerreggiarc co'gH^tfmûli) l^fmettoper Agne]Kr

vktimauccideuano . Son certipopilineUu Scithia detti Mofcbi ¡fecon- „'fa^ j*

do Tlinio,ma fecondo che narra Ciofafàt Bárbaro, ambafáatore dé bogo ¿i

SigmriVcnetianifieltrattato de'fuoi Vtaggi,fi ch'iaman Moßtf;cbedei caualli..

la carne del cauallo fiin ficrificio:poi ripieno di paglia il cuoio, e te- «

ncndoloinfublime,tadoranofcioccamente,eglioferifconoípefiodoni. ■ • • 1 •'

Manifefla dunquc bor i la cagiotie , perche ft figuri il carro di Alarte da

ferocicauallialtrefiguidato;etfi ritrouache fiano due,da Homero nomi

пай Dimos & Fabos , ció è 1 errare e Tauore , come Valerio pone nelt

*Argonautica-facendone Virgilio mentione là doue dice, • •'

В .- Di Marte i dnoi cauai congiunti al giogo. t«

Il Carro di Tlutone, quando fall a rapire Troferpinat ft difcriue da Carre ¿i

Claudiano con quaitro caualli , nominati *Alaßore , Etone , Orneo , & Plutone.

Morfeo , 6 T^itteo ; tutti horribili e fieriffimi , conuenienti al I{è Infer

nale . Stimano alcuni cffergli attribuiti caualli di ueloáffimo соф ,

per dinotare : che muño fia baflante à fuggir la Morte . Gît antichi Jè-

condo il teflimonio del Boccaccio , difcr'meano il carro di Tlutone con

* tre ruóte , e con tre caualli , Métheo , abaslro , e 7^uuio,Tlutone figni-

fi cando rkcbeqra ;il carrbi giri di quelli,che la procacciano :le tre

Hitóte altrettante cofe chevanno infierne, che fono la fitica , ilperico-

C lo,& tincertexga : Metheo è interpretato ofcuro :& fe ne compren*

de t'mgordo : лЪапго ,nero perletriñe%^e , &perlepaure:1^uuio

tepido ; che fouente per lo timoré dépericoü , il feruore de lacquiflare

sintiepidifce . Ъ[е fi rimafero gît antichi ingegnofi , che ancormi Ma- СаиаШ

renonhauejferotufj dé'caualli difcritto; che già racconta ^Atheneo , di mare.

che haurndoi Meth'mnei per commandamento delOracolo gittata net-

tonde unaVergmeà l^ettuno ;uncertoEnallo}ch'eradiquella inna-

ntorato ,/îmifeà nuoto per ifcamparla :&perun certо tempo ne tuno

nel'altro fit piuueduto-.fenon che dopo alquanti giorniEnallo torno;

raccontando chela Vergine era già traie Ninfe T^creidi : & lui poño

p alla cura di pafcere i caualli di T^ettuno , foprauegnendo una grande,

ondacommojfa ,hauerla fcguita,& cofi efferfi à queñe parti Jourane

ricouerato . Che'l carro d'effo Nettuno fia tirato da caualli, Virgu Caualli d¡

Ho il dimoñra, cofi dicendo , Nettuno .

Volge i caualli,& col fuo carro lieue • V

Vol ando, à tutea briglia oltra gli (binge. <Jr altroue,

I feroci Deftriercongiunge il Padre, ■ •'«

Loraggiugnendogli fpiumanti frenií - *

Si le redine alicata ad arabemanu

Subt
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SUÜOf Non altrimenti die quaíh or Nettuno £

Co' frena» ca и a i nel carro fuole

Acorrer il mar» per псынкяп à Teih«. \

iíomí ¿fi c'^"w^w^i<WiiÄ</i^iff*»iO ]tvr epíteto uerdi ; Statut eerti*

faûalîi d! W^WÄÜ TVràfc luaamfvte . г» л ^Mitfr« CVtMtji ¿i Цам<-

Netrono. »w </<* aneflimmti , {жеШл per lo frémito del Маге ; Glauco per

lo colore ; Stbenwae per la poffanXA t Er'wk per ïimpito denota

bumUi, Tlatone parlando de l'orna:¡(fimo templo di ЪфШпо ,

ch'era nelïЦок di alante tdke che ш Нам tßt Vio appoggiato id

carro > tcnendo le redine de i самШ, che baucano l'aie, Virgilio di

ce Troteo mifu/er il mare col tarro tuato da caualliiduo piedi.Somi- W

ibwtigiiattrdmifce vdmoid Orient, сфcantando .

& Onone a i m ato i nal ¿л il Mane

Col fia tu ticYau ai t'han loi duo pi etil.

Tritme altreft,come DioMarinoJbà ifudcaualliappreßo Ouidiojlqua-

ie induce Pidene fi rittendo ai Enea, сoft dire,

i. Hoi lior i Venu ponerán no, & Tonda ■ . .

Sipjanaw vguale, cof^erà Tritpne •

Co' lu oí Dí finer ce ai Icj per lo mane.

Seno Hate w&ada'Ttetiattribiátele carretteco'canalli cofi el Giorno

come tdWHotte :qtteftineri,ec{ttellibianfhi- I саиоЩ delGiorno fa- в

во opprefso Homero, Fetontt, e Lampo : bencbeakripiù modem (tra

арий è Licofrone) dicono il Cierno ejfermenato da Tegaß , De l'altra

-, TJjuUocanta,

La Notte già cou la carretta neta

lorinto i 1 G 1 1 o de Tbiheieo Mondo»

Lauм Lauca ne l'alto Mai le ruóte.

HAUcndor¡»u.vdo al conúrnuornoto cík fn , girando intorno la terra

ht queßu guid , che fbrgend» il Sed dalMare , ella и i ft fmtmerga ¡ poi

Jitmmergendoft puesto, à uicendariforga eßk. zitrone ejfbrtando , i

fbteorinottjtruiùiee, &

i) dierzate bor; chela Hotte i Cauai giunge>

Et (e«;uondclaniadreil carro cheto

. Le chiare Stelle in lafeiuetto choro.

rirgiüo, Su4cacr0 4duwBeftrierlaNotte*ei» •'

Condo tta hauean , che già tencua il Polo ♦

Il che imitando ilSabellico dijfe ,

Già l'altra Nouecon le fofche ruote,

Sofpinta ш alto, feiTuciua calando. -
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Л Мл Lnnd,bencbeoleum attribuifcono i Boni, e Feflo i Muß; nond'mene CaunW

lamiglior parte degli fcrittori ledefcr'iue ¡I Carro con duoi caualli, uno dcUa La"

bianco per d'mouwe il соф diurno , i'altro пего per qucllo ehe fa di "**

noue , fi corne con fauttorita d'lftdoro il Boccaccio afferma. Qiù-

diocofidicc,

Eran già quiete e d'huomini с di cani

Le uoci unte : & i cauai nctturni

Dokemente la Luna alta reggea.

Stat'to , Tempo era,quando lente i cauai giuntj

... Del biondo Apollo la lorella accefa. *"

В Lucano , Contraria andrà la Luna al fuofratello:

E per l'obliquo Ciel menare il Carro

Sdegnata, a iedimanderà il bel giorno.

Valerio chiama Soporífero il carro délia Luna: ñfyetto alia Trotte

de laauale Claudiano contra Rgffo'mduce il Sonno efferc carretitere-

& per la natura del tempo notturno chiama humdi que caualli,

dicendo,

Già i Deftrieri de la Notte humenci.

Et i freni Letei reggeua il Sonno.

V^iurorahàpurU futcarrem con duo cauaHi, tutti a color di тф i jffljS

С uermiglie, & rugadoft; come difcriuono i poeti ; Virgil», ra>

Giàs'arroilauailMar turto diraggi,

E dal fublime Ciel la bella Aurora

Nel íuo rofato carro rifplendea.

Ouidio, Già loura il Mar uien dal manto uecchio

Cole i» che'l di col carro húmido mena.

^Ario/lo, Fui chel'AuroialagcLca bnna

Da le dórate mote in tecra-iparic,

Hora rcslauA che'l Tempo éïpenfuore&^flepmijhtuffîantorail

Carro fùo ; e già il gentilifftmo poeta m fwiTrioyifiglkflxidtjiritto , Caualli

J> non fcniagran mißerоßcendolo cofi dire, del Tépo.

Quattro cauai con quanto Audio como,

Palco ne l'Oceano,e fprono, e sferzo.

Concia foffe cofachelauelocità d'eßoTempo irrevocable, che a pàfa

dirapidifiumï (come Outíioduejfhcorrcrgliamti;tionfipoteameglio'

che col Carro ûrato da quefti animali uclocijfimi difegnare, <jr attr'h

huendo mtdefimamente i cauaïïi ad timoréla doue conta ,

Quattro Deftrier uia più che neue bianchï, Cauallif

Soura un carro di foco un garzón crudo ; Атом
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' D'inota ifrrejfamentela calda libídine del cauallo : & la bmcbexga E

appropriate alia madre d'effo Cupido, oltre alia cagione de gl'mfiniti di

letti, che i fuoi fcgttaci fogliono freffo не' maneggi amorofi prendere co't

CauaVi CMau"lt Ma che cimarauigliamo noi diquefle poctkhe fintioni : fean-

dclUfcnt cora a'facri ferittori è piaciuto d'ufarle per gran miiïcrit Egli ncl Ii-

ецгд facra bro de iRè fi legge , che Elia monté nel Cielo con un carro tirato da

quattro caualli di fuoco: OndeElifeo rimafo in terra attona o, ¡l chia-

maua congrido, ^Auriga delgran carro dilfraele. Fè poi quefloElifeo

ueder a nemici un monte pieno di fchiere ármate di cauallieri in fito fk-

uorc-.iquaü certamentenonè da'uitenderft che fujfero flati fenonSin-

Caualli gclideüadiuina militia. Et cofi per caualli di Dio intende .Adaman- p

4'uajj 10 tio quelle anime, che accettato il freno della difciplina (anta , portano il

giogo della foauità, che procede da effo Dio, dal cut fpvrito fi lafeian reg-

gpre -. E tali caualli egli chuma beati oltra tnifura , che à tal Caualiere

habbiano degnamente piegato il dorfo ,&atal freno aperta la bocea ,

dr'r^andoilccrfoloronon fecondo la äbidine propria, madoueil jbm-

mogouernatoregliuolge èfringe. Ottimamente dunqueilTrofetaHa-

bacuedipinge Iddio fourai caualli dicendo,Monteraisù i Moi caualli, &

Diodipin lequadñghctue faluatione. Л1 che cornfronde il dettodi Daüid ¡che'l

сдцаНк" cmo ¿i D'0 ¿ con d'ect wig&iM moltiplkato . Taimente il Vangeli- '

' /flanellefue Rjielation dimojlra,che tinnumerabile ejjercito celefte fe- G '

guia sübianchicaualü il Signare dell 'uniuerfo ; per dinotare il numero

de* beati, che fegitiano il него Iddio in puritâ di cuore , & in carita per-

fetta,fra continoue guerre diperfecutioni,di trauagli , e di martiri:

Hauendo altroue difiritto effo noflro Redentere foura un bianco cauallo

con arcom mano , <£r con corona alla tefla à guifa di uincitore с di trion

fante. lui ancora nelic quattro figure uarie di caualli quanti belli fe-

greti rinchiufe ? *Alcuú uogliono , che'l cauallo bianco difegnaffe Ga

to Imperadorefucceffor di Tiberio , il quale nonfu molefto a Chrifliani,

ami mando in eJfilioTilato; che miquamente hauea fententiato U Sal-

uatore,& Herode, che hauea decollólo San Gio. Battifla . IlRoffo я L

Tyrone, ilquale conftraniffima crudeltà uccife molti Romani , etra gli

altri fuamadre ,fuamogue , fuá foreüa, fuo frateüo ,& fuomaeílro:

e gran parte ancora della Cittâ abbrucio . Ii Nero , fito amorемок 1

Tr'mcipe,ilquale quafi per uendetta delgiuflo Iddio, borribi¡mente af--

fliffe diguerra e di fame Gierufalemme (come GiofifonarraJ &ldtfña-

no. llTaüido, é Dmitiano,ilqualfottodiuerfipreteßifcacciavdo,fp9

gliando& uccidendo i SenatoriRomani , & iChriftiam : tutto il Mon

do tenca m timoré. Ma par che niuno diquefti Imperadori aecon»

fenti
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otfenti alia uera legge del него Idd'io ; &fe gafligaro Tilato , Herode , &

i Giiidci ,fi pub ad altre occafioni attribuire più toflo, che à pietà; maffi

mámente che Galo mandó la flatua [на che s adoraffe, & per che gli

Hcbrci non ci baucano aeconfentito, ui hauea mandato Tetronio con ef~ ç «

fercito . s'indkcono altr'i ad interpretare ,che'l Cauallo bianco dinoti la bücoroF

prima Cbiefa di Gierufalcmme , fotto SanGiacomo; ll Roffo laChiefa f0 e пего

d'Jlntiothia fotto SanTiero : llT^cr la Chiefadi Meffandria, fotto S. rhe eofa

Marco ; e'l Tallido la Cbiefa di CoSlantinopoü, fotto San Giouanni Chri- ^cNek

foftvmo . *Ad altri piace che nel cauallo bianco s'intenda la purità del- cre jettc,

¡a Cbiefa con quel prhniero battefmo ; Nel rofjo; le perfecutionifanguina- te.

В rieeterribili;Niineroleherefie ;1^cl Tallido le bipocrifie . Oltr'accib

alcm'altri'mtendono per lo cauallo bianco l'buomo caflo ; ilCaualicre

effendo Congelo buono chél guida per la uia netta : Ter lo Bgffo, îhuo-

moaccefodel fuoeo de laluffuria.Ter lo Nero la Simonía: TcrloTaïïi-

do la Inuidia: effendo i caualieri di tai caualli gli fyiriti maligni , che gli

ïfingon a quefli uitij. Il che s'afferma da Origene,ilqual dice che tutti

quelIi chefon п.it i in queño MondoJi poffono per figura chiamar caualli,

edircb'ogn'unodiloro fiafottopofloalfuocaualcatore;alcuni al Signar

Iddio &a fuoi *Apoftoli,che olla celefle beatitud'megli conducono;altri al

Demonio , &afuoi fpiriti infernad, che per tre uicgli menano à precipi

€ tio¡ per lo penftero , per la parola, (ir per topra.Molte altre mifleriofe co

parationi ft trouano del cauallo nella medeftma ^4pocalifß;ß>ecialmente,

oue dicehauer ueduto ungran numero di Grilli,fimiliài caualli apparec-

chiati alia battagüa , fignificando i V andoli,popoii delt^iquUone,cofi ro-

bufli e bellicofi fragli buornini, come il cauallo- tragli altri animait bruti.

Tofciain uno effrrcito di mille milioni di Caualieri, dicehauer ueduto le

tefle de'caualli efferefomigliati a quelle déLtoni,& che dalle bneche loro

ufana fuoco, e funjo, & folfo ; nel che dinota la crudeltà de'Trincipi col

mi d'emulatione,di uanita,ed'altri uittjpwzjolentipna con tutto ció eípri

me affai btUnmenteil naturale ardire ¿r ualore cVc nel cauallo abbon-

dantedi fyirito uiuaciffimo.E douefoggiugne,chelapotesla de i caualli è

Л nella bocea & nella coda,benche egliintenda che íeffetto di tutte lecofe

confifle ne i capi che comádano,& ne'minislri, che effeguifeono : pur del

primo diquesii effempift ferueancora t*Apoflolo Giacomo doue dicefhi

rio offende in parole,è huomo pcrfetto,baflante a menare at torno tutto il

corpo confreno-.che fe noi mett'umo i fteni alie bocche de'caualli,perfivr»

¡i confentire& ubbidire alie uoglie noñre:& le Naui quMtunque gran

di, efoggette a ualoroft uenti, pur con un picciol timene íindrizgAno out

UttoleUgpuernatoreiccfi lalinguabencbefiam pkciol membro yeffaU

té
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Miftero ia l&randi'>cbe$}^ben poca fau'üa bafla а bruciareuna gran felua. £

diZacha- ft puo anche conftderando aggiungere quel mislero, che dalTro-

ria. fetaZaccharia fit annunciate ,dicendo , £>we7 cb'è foura il freno del

cauallo farà fanto alSignorc: Il che ft dice baiter adempiutoCo-

flant'mo Imperadore ,à cúi'effendo fiati portati da Helena fuá madre ,

diuotijfima donna ,'ttrechiodi, со' quali il figliuoldi Dio era flato affif-

fo in Crосе ¡un diquelli butto in mare, per raffrcnare una crudeliffima

tempefla; un'altro fi miß in sit I'elmetto ; & Caltro nella briglia del

fuo Cauallo, del quale ft feruia mile battaglte . Il medefimo Trofe-

ta hauendo ueduto quattro carrette ufcire da due montagne ; con ca

ualii nellaprima ruft , nella féconda neri , nella ter%a bianchi , & nella F

quartauariati ;c tutti gagliardi ;g!i fùejpofto da Гúngelo, che quelli

trono i quattro Venti delt^íria, che ufciuano dalla cafa dauanti del Si-

gnore di tutta la Terra: nel cheft uede eTpreßamenteagguagliarfi a Ven

ti il rápido corfo de' veloci canalIi . Et in quel che l'ifleßo dice , Ral-

legrati aßaifigliuola di Sion ; rallegratifigliuola di Gierufalemme , eeco

ti uerrà il tuo Rè giuflo e fallutore ; eljo pouero , montando foura una

xAfineüa, & sù un "Poliedro di quella figlio ; ma tutta uia egli fracafferâ

la quadriga diEfraim,egitterà à terra il cauallo di Gicrufalem; e d'tfi

fitrâtarco délia guerra , donando la pace alle genti , e ñendendo il

fito dominio damare amare, e da fiumiinfino a glieflremi fini délia G

Terra . Chiara cofa è, chefi come per Ï^Aftnelb $ intende Ihumiltà, cp-

ft per lo cauallo la fuperbia ; e la pofian%a ; dinotando ch'egli uerrcbbe

a depone i potenti dalla lor fede , cfialtando gli humili . Cio (oltre al

Salmiña che dice , No» nella forteqça del cauallo hará la uolontâ , ft

conforma col Deuteronomio, ouefi legge, che Iddio impofeà Mofe, chefe

gli fuße dimandato Re dalpopulo d'lfrade, glielo deffe, guardando bene

ch'egli fiiffe nato nel Regno , & non haueßea tenerejroppi caualii , di

notando (fecondoilGueuara) che queñi dando ecctffiua jpefa, l'biuk

terebbono a tirannia-, à comepià tosió io crederei;che di continuo l*ina-

nimerebbono alie guerre ; le quali il put delle uolte fono ingiufle, e fem- H

pre mortifère ; onero (per quelio cheft foggiunge , ch'ei non doueffe ri-

condurreil popólo in Egitto) intendeua pérît caualii gli huomini sfrc*

nati, che fpcflb appetifcono di tornare alla pianura delle uoluttà disho-

nefle ;ft comeancora in quel uerfo del Salmo ,

Come Caual füllace alla falute,

déliaient ¡"tntende per un'buomo errante, &uano; Et in quelïaltro doue dice**

tura inter Nel canallo & nel Mulo non effere intelletto, s'intende per tutti gli ani

pretati . malt bruti, m cul non с la ragione cofiinnata&ferma&chiara , com'i

nell'huomo
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*d neïïhuomo, о per dir meglio com'eßer dee : percio che , fi come tra gli

huomini è different, di chipartecipi piik o memo délia ragione : cofi an

cora è tra саиаШ , di chi piu b meno alíinteÜetto Humano s'accofli . Et

not la gloría& l'honore, che habbiam Holuto m queili libri dar al caual-

lo,intendiamo diattribuirla à queili foli, che perfetti nella fpecie loro

trouarfi poffano . Oltrc che nitmo deurà prendere a marauigiut , che Cauaü*

d'unacofa diuerfi effempi fi ueggiantogliere :percio che il cauallo è a- a"chora

nimcde da fe feroce ;ma nulla di meno riduceuole alla legge della Дл- m'j ¿¡J£

gione:ft come bellamente fi firiue diTemiñocle ,'tlquale a certi che fi Ceè ridu-

marauigliaiianocomeifuoicoïïumidifommaintmperamçafifujfero, cenóle al

lí in fomma continent cangiati, rifpofc, Dunque uoi non uedete gli aSfrí la raSio"

& indomitiToUedri,ottimiceual¡i poiriufeire f* Et cofi ueramentefi nc"

aede , che , dapoi che il audio hà una uolta accettata la fella él freno ,

тепе alafciare apoco apoco ogni fuá ferocità. Il che argutamente fà

efpreßo da Scipione , quando tragettati in *Afia i Цртат contra <Antio-

co:agliambafciatoridi расе, che cotuimandaua,r'uj>ofe,Efierfi ció in

prima douutoßre, non dapoi cbe'ücauaüo hauea riceuuto m dofso il Ca-

ualicre . Cicerone ancora neïï^tmiciùa cofi feriue . "Щит è che.non

più uolentieri ftferua di un cauallo prima ufato, che di un nouo , enon

trattato 6 pratticato : quando pero niuna cofa non iimpedifca,o di trop-

C pa uecchiejga, h mfermità . Il medefimo ne gli Ofßci quefla bella ag-

guaglian%a pone , Si come i caualli > che per le ?pefse contefe delle bat-

taglie in troppa ferocità fon uenuti, not fogliamo dare in mano a Co-jgo-

ni perpoterli hauere piùfnciïtèpiu piaecuoli: cofigli huomini sfrenatí

per le moite proJpcrità,e troppo confidUti dife medefimi, bifogna menorfi

al giro della ragione e della domina,per conofeere la fragilitâ delle ca

fe humane,& lauarietk dellafortuna. Efiendo dunque quefti animait

afsai idonei ariceuercil gouerno & impero humano , afferma Euche-

rio, nella facra fcrhtura ß>efso porfi il cauallo perm huomo ornatodi

modeSîiaedibontâ. Et per fi fitttaobedien\a& foggettione, coloro Compara

D che femuanamente profefßoned'indou'mareifogni,a chi fi fognafse di tionicaua

hauertefladi Cane, o di cauallo, dicono lui douerfiridurrem feruitk:& te d»' «-

a cht fi parefse in fogno gir a cauallo , danno Iperan^a di douer toflo con uaUi'

feguirela gratia della donna amata. Con ciófia cofa che la doma intat-

taêrafiomigliata al cauallo non ancor domo:fi come ^ínacreonte dolce-

jnente fcherzgndo con unagiouanetta,chevagbeggiaua,le dice,

• Pollo di Tracia, à che co'gli occhi torui

Mi guardi e fuggi ? nulla par che fappi j

Ma íe recline с briglia io ti legasli , ...

Edd-
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E délia Meta al giro epol'cia al fine S

Ti riuolgefli, ben dotto pareíli.

Stella qual comporotioneleggiadramenté ancora Horatiofiferu¡,d¡cldo ,

Che qual Caualla di ere anni à punto

Nelle campagne falteggiando giuoca ;

E d'efler tocca paue, non prouate

Ancor le nozze, del marito è íchiua .

Eda (¡ueño ingegnofamente fimo/fe il Boccaccio a dir in modo d'un bet

prouerbio .

Che buono & rio Caual uuole fpcrone.

"Per dinotare , Che Donnaobitona o rea pur uuol bañone. Leggefi *

oltra accio che yn certo fauiffmo Mago , Rjnaronc chiamato , diman-

dandogli SebrasRè delíIndia, che coß fegnificaßeiefferfi in fognopa-

rutodiuedere,cheduoiaugelHd'acquauolando cadejfero alie fue ma-

Sogno di ni ; egli dichiard che di corto un Rè di Grecia gli douea per mare man-

Sckrai. ¿ar ¡n ¿om ¿UQ¡ perfil caualli, che non barebbono pari al Mondo; cer~

tómente non peraltro mouendofi ,che per la fomigliante uelotità. Dal

che fimo/fe etiandio Tlatone à dir che l'anima fia guidâta da duoi ca

ualli alati,uolendo dinotare, ch'ella come la più ecceUente cmturabn-

mortale, che fia flota prodotta dal gran fattore , èfi uehee , che in un

batter d'occhiopartitadiqueslo Mondo, arriuanell'altroal luogo fuo

Cîr соft puofigurarfi, che'l fuo carro (ilmoto fegnificando) fia tirato

daipiùnobilie piùuelocianimali chepoßano qui trouarft. *Auuenga

che il principal intento delfilofofa fia di moñrare quanto dura& ma'tagc

uolefia la uentura поЯга : differcntifftma da i Dei : iquali per che hanno

icarri ben aggiußatidi redine , & egualmente librati caminano fácil

mente ; effendo quei din ¡ni caualli d'ambrofia pafciuti,e di nettare abbe-

uerati :Manoiguidatida duoi caualli, ("iqualifecondoCeHodinotano

duoi aßettij tuno moderato dalla Ragione , che s'alla in sù , l'altro

trafportato da t^íppetho, che inchina e tiragwtuno (come ancora Ga-

leño dice) ubbidiente , bucno,e bello, l'altro brutto , cattiuo,efieromen-

tre che queflocon impeto uiolente fi mette in difordine,e quelle per

debolex^a& per pauranon potendo contraßare,fi lafeia condurre,à

Iracondia ß40 m^grado ; eibandofi Cuno eCaltro di fcelerati penfieri, & imbeuen-

e raeio- do maligni eßempi tra queñe Mondcaie feeeie; ce n'andiamo uifelici

ne aífomi con tutto il carro in precipitio. Ilmedcfimo Galeno altroue aßbmigliala

glute al ¡racon(i}a ф \x ragiom al cauallo & al Caualiere : & al cane & al

Cauaht - сасс'Шоге i Diccndogiufla cofa & conueneuole eßere , chequelb che

ie . per natura è più nobile& migliore , ftia nel dominio ¡ ció è che'l Caua

liere
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'Jí fifre moíffri ü сдил//о , e'l Cacciatore il Cane, & laRagtone il Senfo.

Maegliauuiéne,che non fempres'offerui quefla legge della Tratera,

in amminiñrare tordine delle cofe congiunte ; perche tycffo il cauallo

indómito , eferoce feorrendo fenxa mifura , trabe con feco a uoglia fuá

ilcaualcante ,cbe o per mancamente di forxe,b per ignorarla dclï'ar

te gli cede ¡EtcofiPira uiolenta fëejfo tira à cattiue cffccutionilaBg-

gione inferma & foggiogata : Ma fe la Rggione él Caualiere faranno

faggi , e forti , fen%a dubbio coftui del cauallo, & colei dell'Ira fuperio-

rifiranno,&fhrali caminare al uerfo loro со la douuta vbbidUfza.Quin-

ci formo il dottilftmo ^Andrea jllúato un fuo Emblema,cofi dicenda:

Ш Cade fozzopra,e in uan la briglia ftende

Huom , cui sfrenato corridor trafporta:

Coíl de 1 'ardir fuo mal fine attende

Colui , cui non ragion , ma uoglia porta

Quefla Metáfora uagamentefi uedeujatafyeßb dal diurno "Petrarca,

fi come tra le Can^oni:

Si poíknre с il uoler che mi trafporta;

Et la ragion é m orta,

Che tenea il freno,e contrallar nol puote.

Ne'Soneti, Quando il uoler.che con duo fpioni ardenti,

С Et con un duro fren mi mena& regge:

Trapalli ad hör ad hol l'vfata legge.

In uríahro p'iù eTpreJfamente agguagliando ilfuo trauiato,e folie de-

ftderio ad un cauallo,foggmgne:

Che quanto richiamandopiù l'inuio

Per la fecura frrada,men m'afcolta;

Ne mi ualeípronarlojódargliuolta:

Che amor per fuá natura il fa reftio.

с - E poi che'l fren per forza a fe raccoglie,

lo mi rimango in fignoria di lui;

■ J) Che mal mió grado a morte mi trafporta.

Ne'Trionfi ancora induce dirgli Madonna Laura,

Querto fù queljche ti riuolfe e ftrin fe

Spe(Io;come Canal fren,che vaneggia.

Bello èpur à confiderare (poi che'l luogo ifteffo par che'l richieda) con

quanta uaghe^ja Virgilio induca la comparatione del Cauallo fopra

ü %è Turno ,

Che lieto armл to il fier nemico afpetta,

Cpme Dertrier,che rotti e lacci e funi,

E Libero
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Libero finalmente alla campagna £

Dritto fen' fugge a i pafchi, od alle Mandre,

O uago di bagttarfi allacque úfate ;

Egli annitrendo fcuote il capo altero;

Et hor fu'l eolio, & hor fopra le fpalle

Veggongli fi fcherzar gli íparficrifli.

ыг^ГсЫ Manonmeno chefifhtte comparationi,fifon tírate pur dal cauallo af

cauallo. ß misleriofe & leggiadre imprefe: Traie quati ho trouâto , che appo

Sm'irnei fu fatto uv.ftmolacro della Fortuna da un faggio huomo^hia-

mato Eupalo, inguifa che sù la tcßa tenea un poliedro cauallino , tjtf-

lamano'il corno di ^imalthea, per dinotar la uittoria & Fabbondarrza . f

ln certe medagüe di FabioCuntatore era fi«!pita una teña di cauallo

con faccia humana , barbuta infino al petto \ con pié di Grue ,ecoda di

Medagüe Gallo; uolendo fignißcare per lo cauallo il principato neüa guerra; per

lo. Ottauio giouane'mmamedaglia Sargento hauea per шеф una

figura a cauallo, con lettert, rorvti. ivssv. perche per ordine del

popólo fù feolpita in honor di lui. Tiberio Claudio in una di rame ha

uea un beÜifftmoarco,foprailquale era una flatua Equeß%einmt%p di

duoi trofei carchi diß>oglie,e queñafu l'imprefa £lngh\krrra,comeTrq.

quillofirme . T^eroneßicea uríhuomofiero a cauallo con un baña in ma G

no , che falta addoßo a duefigure dißefe , d'motando tabbattimento de'

netnici . Tito par'mente un Сmoliere col dardo in mano,, e'l cauallo ele-

uato in duoi piedi , che tien di fotto una figura diñefa , ф quando egü

trionfi della Giudea , fù battutala fuá medagüa col riuerfo di quattro

bei cauaüi , che tirano un carro trionfkk > un una figura , che tien una

uerga in mano . In unaltrafu intagitato unhuomo а cauaüo , che neüa

ftnikra porta una та%%а, ф- conta deßrariceue la palla del Monda

daun'altra figura, chegli fiàdauanticonl'elmp in teßa ; dinotando,

chela C'utà di Цотаа lui porgea funiuerfo impero , Demitiano ha

uea per riuerfo un cauallo corrente con un, che porta la rnax^a in ma- H

по, & lettereintorno Priucip. i went. s. с. perche il Se-

nato glic la fè fare , quando egli giouane ando contra Gtrmani . Tra-

iano hauea un Caualkre col dardo in mono, che giua addoßo ad un ne-

niuo jlnun'dtra duP' caualli , che tirano un carro cqn la figura della

yittoria alata , che nella defira porta una corona trionfhle,nella fini-

fira un ramodi Lauro, l^crua nclle fuemoncte uolfe fiolpirc caual-

Ъ feiolti , e pafeenti , per dinotare , сот еф, hauea leuata da Italia

uva certa gabclla délie uettuye. Лаг'щщfcelpi näle fue un cauallo

guidato
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lAgn'tdato da un fonte , con lettere attorno , che diceano Aiл v r. i т À-

Ni a. forfe perche quella prouinciaa queño effercitio è attiffima.

Si cornepoiè ñata ufanea £oleum ord'ini militari Cauallcrefchi , por

tar nello feudo in campo bianco (effendo Fombilico pedio , trapofloui un

girouerde) feolpiti duoime^i cauaïït uèrmigli,'tn fcmhian%a di conten-

denti fraeßo loro ,e quefli Mori feroci finominaua.no : il medefimo

Imperadorcinuni medaglia di rame con lettere greche h.шел per ri-

tterfi quattro caualli , che tirauano un carro con um figura trionßnte

di fopra ,& tm'alera auanti,riuolta a ki. In una di Zintinoo ftvua-

netto bellißimo di bitbinia,& carijfimo ad ^Adriano , era una figura

В a cauallo , che tictta defíra portaua un Caduceo . ¿tntonino Tío in una

fita medaglia 'R^jnana , & un'altra Greca, hauca un carro tr'tonfale con

quattro caualli, per harter uinti i Br'ttanni, i Germant, i Dad , e i Matal.

Marco Antonio nel ritterfo duna medaglia grande di métallo ¿tallo »

era dipinto amato con un baila a cauallo , con una figura , che gli giua

btnan^i, e tre da dietro, parimente ármate, con lettere, Trofíctio

avc. dinetando quando egW infierne con L. Vero fuo fratello andaro a

l'imprcß d¿Tarthi, perche la medefima ntr dagtiafù fatta a queflo Trin

cipe. Marco Commodo di gionanilcctâ'munadi ramehâ per riuerfi)

un cauallo cotrentc con una figura , che col dardo tira contra un Leone;

С che le uà'mcorttro ;dhiotando la fita ferócita e gagl'iarde^a , perche

fii ucetfore dimolte Fere , come Lampridio narra. Inun altromeda-

giïone cgli hauea una quadriga tr'tonfale con una figura , che tenea net-

ta fmiiira una btfegna militare, dinotando la uittorta , ch'egli bebbedi

molti Barban. Seuero in una grande di гаже hauea un belliffimo caual

lo con una figura di fopra , &uH'altraapiedi armata, ¿he le flaua da-

илпtico una infegnam mano,e con lettere interno,Лd v e n' f v i Лv-

Gvs. FEiiciS. perche fu hattutantlritorno che egli fecedafimpre

а а"ЛгаЫае di Tarthia: Antonio Caracalla in ttna dïmèttaHo' ñero ,

come ferro , hauea per riuerfo una decurftone di cauallo, con una figura

t> fopra, e due altre ármate a piedi,controfei'm fp"alie, & con altre infe-

gnemilitari, tuna innan^i, eíaltra dietro ; dinotando la uittoria contra

"Partbi. Inuridtro fuo medagltone dirame era un carro tr'tonfale di

quattro caualli con l'Imperadore, che nelia finiñra tenea una infegna

militare, & ßbattuto da Greet , per la uittoria de gli Лгтст,соте

fcriueElio Spartiano. Opilio Macrino hauea pur per riuerfo una qua

driga tr'tonfale, con due perfone di fopra, tuna de l'lmperadore che

porta un ramo di Lauro in mano ; l'altradeüaV'tttoria , che da dietro

gli mette una corona im tefia : & cofi a punto ne ß battuta un'al-

E г tra
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tra a Majfim'mo. vilcffandro Stuero medcfimamente un Carro di qtiat- E

trocaualli, con una figura trionfante di fopra, per timprefa che fcce

contra i Terft . In unaltra egli hauea per riuerfo un cauallo , con un

huomodi fopra, che tenea un baßatnmano,& una Vittorta alxta da-

uanti . Gordiano il giouane in una medaglia di rame hauea per riucrfo

una quadriga trionfale , con wiche teneainmano una infegna militare ,

egli fk hattuta , quando egli con Tupicno e Balbino ottenne la uittoria

. contra Maffinúno , ceme narra il Capitalino, in un'altra di argento ha

uea un cauallo con una figura che tenea im'haflainmano ;& fи quan

do ando all'imprefa de "Pcrftani. M.Giulio Filippo,m cauallo con un

difopra, che tenea la тат^а in mano ,. con lettere ,^ídveíj. Jvgg, F

.cioè uenuta degl'uAugufli , ditoiFilippi, padre efiglio , in tempo de l'a

guerra Terfica da lorfatta . Treboniano Gallo in un medaglionc di ra

me hauea per riucrfo duoi cauaüi con due figure di Çopra, daiianti a

quail\ fiualaVittoria ,edadietro alcuni fo'dati armaii con le infegne,

& fù quando gli Seithi , i Vartbi , & altri Barbari aßaltaro le pro-

uincie delt Impero Romano. SottuTeodofto alcuni fldati ufauanoailo

feudo un cauallo giallo circondato da un giro uermiglio -.Vn'altra Le-

.gionc ,chc C<flantiai appdlaua ,portauaun cauallo uermiglio in cam-

, po атигго . G> an tempo (fecondo TlinioJ la effigie del cauallo ß tra

Лс1ашз\1п$&пс dc'I{rmaniportata; eßendo gli (lendardi delta Caualleria di G

Jo tra I'in co'or сегЖо- &Ф neUa ant'ua moneta, che fecero £argento, hebbero

leçne &e ufan%a diintagliare una teña di cauaüo fi enato , foprajcriuendoui До-

Rom. mV. 'Hellater^amonetaloropur ufarono di fcolpirc una carretta con

duoi eauallL I Siracufani nelle loro monete un cauallo con un Caualic-

redi Çopra fcolpiuano, & à quellt Sthenicft , che dopbla rotta di K(h

.cut furono uenduti per ifchiaui,fecero con un carattere fegnare di figu

ra Cauallina la fronte . TJelle monete deXcfalenif era folito di fcolpir-

ft pur il cauallo , fi come Tlutarco feriue. la Città d'^ileßandria

per memoria del Magno fuo fondatore , ilqual col ualor dclla Caual

leria u'mfe il mondo (quafi correado) in si pocht anni , eßendo grandif H

ftmamenie a gli fiudi Cauallenfihi (corne jlpollonio feriue) dedita ;

ßceaneWinfegna propria ducicaualü. Et per imitation di quella feri-

uono alcuni ,ihei bignori delta Saßonia (oltra quci di Sauoia ) tenga-

no il cauallo. Danoñri Ri■ pajfati parimente il cauallo vel conio délia

Camilo moneta di rame fi figuraua, onde cauallo fi noma ancora quel ch'im-

mbneta porta m¡t¿ di un danaio . L'I costume dura fin heggidi , che cia-

chUmata íwnannodalSeríiifiimo пфо Цс ft manda in dono al Tapa un bel

cauallv bianco guemito benriccamiwe . Et fi-atMtiifuggcltidiS.M.

folamente
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Лfilamente in quello che s'ufa per le ïpeditioni del Reame di Tripoli, flà 5ц

feolpitaiïmagMeRedea cauallo ¡certamen! e per tre cagioni , fecondo ¿^\ff^.

thepoffumointerpretare ¡o perche queflo Regno fù conquiñato dalRè gjne rca-

й"dragona per ualnr d'arm'i , non per ragione di patrimonio : o per lc a caual

dinolare ladignità& íabbondan%adella Caualleria> che qui fiorijee, *0-

¿perche giàft troua anticamenteil cauallo effere ñata infegna di que-

fia patria; ouenel me%o delpiano, ch'è dauantial Vefcouado, molti

raccontano ("oltre ychemolti ancor lo feriuono) eßerß uiño benlungo

tempo un cauallo di bronco fen%a briglia; alquale poi Cortado fece

mettercil freno , altri dicono leredini , dinotando forfe , lui hauer do-

B mata quefla Cittâ ¡ poi che chiara cofa è , che per un cauallo frenato

s'intende unhuomo feroce & inuitto d'atúmo ,diuenu¡o obediente al

ia ragione &alfimpero. Tuoffi egli ancora interpretaraper un domi

nio températe con la pruden%a,ftcome nella ñaue fignificailihnone ;

operunatemperanxauoluntarianon sformata ¡tanto piu , che queflo

frenoi,ilqual faggimfe, è fenxa redine+o ueramente per concordia,

& per pace ¡fi eme ancor s'interpréta appo Virgilio, quando fi cht

•Anchife cofi foggiunga .

Mi íbno auezzi a fottopoifi anchora

1 be* Delhicn al carro,& a portare

С ( Se pace fia) concordi freni al giogo.

Tutta uolta qualunque di do fia la ragione , egli ft uede queña infe

gna mantenerfi propriamente infmo al giorno dhoggidaiduoi nobilif-

ftmi feggi di Capuana , e di T^ido ¡ i quali come fempre /¡ano flati

frequentiffimamente habltati da Signori, e da Cauaüeri, chiariffima

tefïtmonian%a ne rende M. Franccfio Vetraua , che nel fuo Itinerario

cofi dice: T^iunafiit ¡canon t'impedifca, che tu non ueggiaque'duoi

uichi dclla Citta , Nido , e Capuana , di edißci oltra priuato modo

(quafiappena credibilead elcuno) si di numero & si di íplendore di Ca

uaüeria memorabiü , & illuflri. Laquai cofa a' tempi noflri

Z> in uerità è falita a tanto accrefeimento ¡ che la ßma

e'l uanto della Caualleria , per tutta Eu

ropa , quafi peculiarmente , alia

eutà di TJapoli, chegen-

tilifßma n'è chuma

ta > ft attri-

buifee. m

IL FIVJ- DEL TRJMO LIBRO.
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* У StA NZ^i di buoni fcrittori , prima che

incomincino a diputare d'alcuna cofa,dichia- £

rare i norm di queüa ; accioche meglio sinten-

da la materia, di cheft trotta; Tero ejfendomi

io polio a ragionare del Cauallo, & net pri

mp libro eßendomi filamente diflefo a dire al р

cune cagion'hper le quali debba quefto anima-

, £. n lefopratuttigüdtriirrationaliinpregioejftr

tenuto; non lafciero, che horanon difcorra tutti i nomi,chefccondo la di-

uerfttâ délie lingue humane attribuiti glifono. Trouo duque il cauallo da G

gli Hebrei chiamarft Sus,&la Cauaüa Sufah : Sus quafi Sas , fignifica

allegro ; & al Cauallo tra taltre qualitàgli è appropriata la allegre-^a ,

detta da Latini Hilarità , & maggiormcnte ï^lacrità : ouero Sus

quaftSis , che in quella lingua dinota una fyecie d'augcllo grande; con-

ftderataJorfe la pari utlocità . Ter qtiesla uocc Sus Caldaicamcnte H

Nomi del ft legge Sufttatha : Arábicamente Baicl : Terftcamente Asbecba .

cauallo dt chiamafi ancorajraHebrci i Caldei, Rekffch, quafi apparecchiato a

daU'auto- laguerrai ^birim quaft robujlo , fecondo San Cirolamo: e Zo/ach,

те. & Hachil parimente , & Faros ¿ nom'mato : ilquale ultimo поте

ufano
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, i vfano'gli habitanti nelT^Auñrale Ethiopia fotto I'Egitto; quafi confor

meаф ^Africani , che dicono Feres, quafi Ferus ¡epíteto pur comte-

rúente л la fiereza del cauallo ; fi che da molt i Fiero propriamente è

ílato appellato : come da Ouidio,

Ellcr vfeito il Fier,chc le fu pegno.

PeracquiftardelaCittà l'jmpeio.

CU Indiani dicono Der , quafi Defir'ier. Gti Лгтет Zy , uelociffimi

äccento . Gli гЛгаЫ-Ramaka , che pur uelociffimo animale fignifica: &

lobar cauallo grande , fecondo Alberto. I Curdi popoli uic'mi al Mar

Roffo ilehiamano He?p, quafi Helero pereffer di maggioran^a tra i

В Bruti , come quelb è tra le Stelle . Il Turco, el Terfb jttt, quaft atto <¿r

idóneo a tutti effercitij . Ъ(е1 Verá U chiaman Tacco,uolendoforfeperfi

gura contraria dir "Pacifico : uocabolo nouamente impofioda paejani,

perche prima in quelle regionioccidentali non и era noticia di caualli .

In Inghilterra fi dice Horfe quafi Orfum , cioè principio , forfeper effere

il cauallo primo tra i Quadrupedi , e principaliffimo ne le guerre : o

quafi Orfo perla fiereza. Il Boemo dice Кип :El Tollacco Konio,

quafi Cuneo , che tra gli citri fignificati dinota uno fquadrone di fol-

dati ordinati a modo d'un С¡mió , come Vegetio infegna ; & ft come ta

le fquadrone contiene m fe grandiffima forza , & neruo , cofi il caual-

t lo tulle cofi di guerra è un gagliardijfimofoñegno quafi Roccaine-

fpugnabue , Lo Sch'iauone il chuma Kobyla, quafi Copula, per tvfan%a

ú'accoppiare i caualli al carro . í popoli di Caria dicon *Alla , forfe dal

vocabulo ,*Ma. IGermani prima il nominauano Мага o Marchthora Nom¡ di

filamente lacaualía cofi ; ma il cauallo generalmente ^o/?^.-¿r alcuni Re .Ajc"

Gaul : Ma di quelle antico поте di Marafitrouano effere flati adornati ™fant¡ ¿

tnoltinomidiRè Memanni, come appó Mar-cellino fi leggono Chonodo Мага.

mariOfSuomario , Vadomario, Othmaro, & altri di che fon piene le loro

Croniche. Indi ancora Marefcalcoft diße,che corrottamente Manifcal Marefcal-

co dice hora il vulgo ¡laqualuoceparue, che dal Rauifio s'accettaffe ,di c¿° w"ua

D cendo i medici di caualli ch'iamarfi Fquinary, Mulomedici,& Manucal-

ci ; più Latinamente Veterinary ipoiehe Veterinifi dicono tutti animali ualío.

idoneialla vettura. Oltr'acúo da effi Germani fi chuma Denmarc, ther-

ba Valeriana, chetArabi Greci,e Latini han chiamata Fu. Жdal по

те diRoß^ molti vocaboli etiandio fon tra effi formait : percioche le

Mofche caualüne , che fogliono uolare d'intorno le teñe de'caualb' ,

nate per auuentura dal lor fimiere , effi dicono %/?^ Keafcr :il Men-

taßro Roßx^miintXs quafi Menta cauaüina : La Toffilagine , herba

cofi detta , perche il fumo di leifecca , & abbrucciata in su i carboni

E 4 riceuuto
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rkeuuro per bocea gioua alla Toffe , aU\/ifma , & agli altr'i difetti del E

rc(J>irarc,& in Italia è ch'iamta Vngbia di caualb, forfe perche la fron

de aquella affomiglia:efß dicono Roff^huob ;la Maina feluaggia mag-

giore HpflXpappelen, cioè cauallina Malita . I Fiamenghi dicono Eem-

pert , о "Pferd, quafi pcrfetto о profitteuole . Cli Vngheri , e fomiglian-

temetei Tortughcfi pronunciauano Logo,quafi luogo, che in Iftagnuob

fignifica preilo ; nome ueramente peculiare del cauallo preftijfimo ani

male . I Greet modcrni ncl br uolgare dicono ^lllogo , quafi allegro , о

quafi Halogo ,cioi corona ,fecondo Seneca ¡potendofi dircorona de gä

animais . Ma gli antichi, da quali,come più abbondanti di ferittori, il ca

uallo è flato più celcbrato,dicean Hippos :& come cofa grande, cht jr

Hippos 'óflimaMano > douunque uoleano fignificargrande^rja,conqueflo nome

Nome с (ßcondo Celio) componeuano il uoeabub , come Hippotyphia , troppo

fuoicom granfaño. Hippobino troppo luffuriofo. Hippopornogran puttaniere,

P0*1- cvme Suida citada ^irifloßne . Hippocronia le foie troppo antiebe ,

quafideltempo diSaturno. Hippocrimma& Hippubamona troppo af-

fettatcparole,da Horath dette d'unpiedeemexp tuna. Hippognomo-

■ne digrand'animo ; benche fignifiebi ancora quelle , che sa d'ifeemere le

cauallegrauide dall'altre. Hippaleclryon ungran Galle; altri dicono со-

fi chiamarfi ancora un certo animal marino. Hippornyrmices certefor-

m'uhe grandi caualline , le quali feriuc ^triflotele non trouarfene in Ci- G

cilia . Hippomarathron dice Gíüeno chiamarfi il Finoccbiaflro per la

maggiorgrandeva, & nafee inluoghi faflifi e caldi, ßcondo Tlinio.

Strabone dice nafecre ГHippomarat bro in Mauritania di fitflo lungo

dodeci gombiti,egrojfo quattro palmi . Hieroele il fd gioueuole à ca-

ualli,che difficultà di orinarepaûffero . Hippolapatbo èjpecie di Lapa-

tio (come da Tlinio giàfiferineJ maggiorepiù jj>efîo,epiù candido del

domefliço : detto da' Tofchani Bómbice , da Spagnuoli Labaca,da' Fran

eefi Lampe , da'Tcdcfihi ^impffer, dagli *Arabi Hunadb,& Hamad .

Viofeoride dice nafecre nclle Taludi: il Mattioli dice hanerb ueduto an

tera crefeere su imonti con gran fronde, & alto fuflo , ftmile affatto a H

quella пиона planta , che ft tiene hoggi ne'giardini per lo Reubarbaro :

^Ahurit (humano queñ'herba Lappa maggiore . Hippofimo è îfecie

йЛрр'ю maggiore, с più bianco di quel de gli horti; produce d fußo

alto, uaeuo , tenerо, &fegnato ; kfrondi rofftgne, e più larghe ; la chio-

ma ftmile al Rofmarino , piena di fiori ,& raccolta infierne ; il feme

пего, lungo, acuto, efermo; la radiée futtile , bianca , odorífera , & ag-

gradeuole alguflo,o cotta à cruda: le fronde c'I fuflo fimangian cot-

ti ; il feme beuuto con mm melato prouoca i meftmi ; uale alle <й-

ßülationi
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¿fßllatiomdelTorina , e [calda itremanú di frcddo -.nafcein íuogb'i от

brofi : Teofraflo dice , pietroft ; come rifcrifcc interprete di ЩсаЫго

& pero ilima cofi chimarfu perche égrande,6 ptrchegioua alia Stran

gúria de' caualih il Ca%a lo traduce Equapio ; i Latini lo chiama.no Olu-

fatro,come Diofioride pone. il Brafauola pcnfatu , che queflo fuße il

Macerone-.ma ilMattioli uuolchefta quvllo , che uolgarmente è detto

Leuißico: i Franceft dicono *¿chelargc;i Tedefihi Licbñokfl ,gli ^tra

hi Salis . Hippogloßo è ttn'altra hcrba coft detta dalla fmiglian%a , Hippe.

che tiene délia lingua del cauallo ¡produce le frondi come Mirtofeluag- ^\0$0%

gio, c'toè come il Brufio ;&nella cima акте linguette,ch'efcono dalle

В frondi , come fcriue Tlinio e Diofioride . La chicma è ïpinofa, & mcßa

inghirlande foprail capo, ne toglie il dolore: oltr'accio ne'difetti matri-

cali dicono i modcrni hauere maçgior uirtti d'ogni altra pianta ; che del

lapoluedelle fue frondi, odella radiée , dandoft tmcucchiaro, togl'telc

prefocagioni : <& per le rotture, che fcendono alle borfe , è rimedio quaft

d'mino, berne di continuo una dramma , с me%a ogni mattino con decot-

ne delSimfito maggiore. Valeancora particolarmente aTrogli, chema-

legeuolmentc fauellano . Gli Spagnuoli la chiamano lingua di cauallo, Hippe-

i Franceft HnguaTagana;iTedefchi ZefflinkrautftThofiani Biflingua , phe , &

alcuni altri luoghi d'Italia , Bonifacia . Hippophe,& Hippophtflo fono Hippo- -

С pur herbe, che prendono dal cauallo i nomi loro , o perche ftanograndi, Phcfto'

comeflhna Marcello Virgilio (benchcThcofrafio non grandi le metta)

о piutofto( come Galeno dice) chenellafommitàdelorcorimbinaio-

nocertecofeftmilia iwguetteCaualline. Sono elieno cortamente amen-

due directe dique' Сardi, con cheimailripurgano i patmi,epolifcono

le ueflïmenta, enafcono in luoghi fabbionici , ediMaremme. L'Hippo-

phe dice Diofioride efferefermentofa ,folta,e larga, difrondi più tene

re, e più lunghe che d'oliua , tra lequali efiono fp"we biancheggiami fec-

cbe¿r angolofe,tra fidislanti; produce i fioriin racemi ftmiliaquei

delÍHellera, ma minori, & alquanto roßeggianti : la radice ègrofia, te-

T> nera,pienadi latte ,& amara, mabuonaacondirft;dellaqual cañando

fi il fugo , e togliendofinc al pcfo d'un óbolo con uino melato, foluela со

lera,& la ftemma,e tuttigli humeri aequoft. Diftmile uirtit è Hippophe-

flo, ilqualeuàferpendo per terra fen^a fuflo , & finta fore con lefron

di picciole eJpinofe . Tlinio quefla chiama Hippope , с quello Hippo-

fhie; congetturando coft nominarft,per effere accomodate alla natura dé

caualli. hauendo l'infinitaprouiden%a di Dio diïfofli i rimedi, e gli aiu-

t'ûn generale, & in particolare , ficheniuna cofa trouanioft prodotta

fen%a il fuo preftdio, tanto maggiormente il cauallo principale tra i

quadra-
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tpiadrupedi contienne d'cfferehauutoin cura. Ma fi come non bufia ë

lingegno humano a comprendere tutti i mifierioccolti de la natura ' i

giouamenti di quesl'herbe nefino incogniti infino a qui . Hippuri detta

da Ldtini Eqüifcto, & Equifeli; da' uolgari coda di emolió ; da Germant

HfiJfoScbluumtZs pfad Scbuuant^ekoJf^Vuadel ; dagli ЛгаЫ Da-

ncbxlchail, e Denibalchi ; da Spagnuoli Coda о ЦаЬо di Muía; da Fran-

cefi Queue de Cheual; è pelo déla terra, come Tlinio dice, ftmile a la co

da cauallina ; che aggrappandoft congli arbufli, pende con le chiome di

giunco falte, e nerc; con rametti pieni digiwnture,efrondi poche, piccio-

le,e fottiiiie produce il femeratondo come coriandre. Il fugouale ari-

ílrignere il fatigue, che[corre dal nafo, rinchiudendouelo , e beucndofene F

in üino dolce tre bicchieri , fana la Difenteria , purga la matrice ,epro-

uocata orina. Ilche ne glisleffi caualii approuanoi Marefcalchi anti-

chiGreci, dándola pefla aber col uino , quando patifcono la Difuria:

(MTjaggiungeTl'mio eßert ñataopenione d'alcuni , che fu/fe tanta la

uirtù di queñ'hcrba, che folo col tatto riflrigneße i fluffi del fangue, <¿r

ebedecotta in un uafe di creta nouo , eflinguejfe lamilla de'corridori.

Dice ancora trouarfi un'altra Hippuri di chiome più breui , più candi

de^più dilicate, utilijfima a la Sciatica , & alle ferite , impiaftrata con

üceto, per riflrignerc il fangue : lequali соfe Diofcoride afferma , dicendo

ch'ella ñafie in luoghiacquofi , & per lifoffi , confufli uoti , nodofi,ruui G

di, e rojfeggianti , & che la radice infieme con íherba gioua a la toffe , a

gliafmatici , &arotti : & chele frondi beuute con acqua confolidano

le ferite dele budella, e della vefiiea, & le rotture inteflinali. Dice pure

trouarfene un dira ß>ecie dele medefime uirtù con fuño dritto, uguale,

& alto ungombito ; le cui chiome diñinte per intcrualli , fonpiii corte ,

piubianche, &più tcneredella prima, t'una di quefle dice il Manió-

licbiamarfi^jprella perla più parteJaqualadoprano le donne per fkr

lucidi gli Stagni > e quei che lauorano al torno , per luslrar i legnami :

L'altra produce un certa germogliogroßo, e t enero,fimile ad unaghian-

da, che Maremmani dicono Taltrufali,iRegnicoli Conocchielk,chene' H

cibi s 'ufano laQuarefima,e di tal forte quak he uolta riflringonoil cor-

po, cheinduconoil Matrone. ЛкипИе ficcano per ufarle poila\ fíate

titila Difenteria, & allhorale mettono a mulle périma notte nelíacqua

tepida,oue fia ñato ïfento tacciaioinfocato, epofcia fritte le danno a

mangiare a gliinfermi . Galeno feriue, che la coda di caualio difecca

ualentemente finta mordacita > &falda le ferite grandi , quantun-

tjufui fuflero incift nerui ; L'herbabeuutacon acqua , o ümo,é ualo-

rvfiJfimorimed¡oa'uomiti,e ïputi di fangue, & afluffi dihuomini, edi

donne.
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bidonne. Hlppice fcriueTlinio ejferevn'herba ,che tenendola il cauallo Hippicee

in bocea , nonfente fàme,nêfete: ft corne difimile effetto è pergli hnemi- çui Hinù ,

niïherba chiamata Scithica, per eßere ñata ritrouata,& ujàta da

Scithi; iquali con queñe duefi foñengono infino a dodeci di , ftn%a math

giare,<&fen%abere;comeTheofrafio ancora fa fede.T^afce queña ap-

preffo la Meotide , & è dolcifma ; dd Greet pur Glicirri%a appellata : H|

quellacaualHna traduce il Ga%a. Hippophoua è unherba соfi detta, phou'a.

perche le caualle fene guardano grandemente : Demecrito (come Tli-

nio riferifee) la chiamaua *Achemenidon, di colore di elettro , fen%a

fronde ; che nafcenc'Tardaflilidell' India , la cui radiée ridutta in pa-

В fia i e bcuuta il di con uino, la notte fa confeßare ogni cofa , parendo con

uarie imaginationi l'huomo eßere tormentato . Ma non pur l'herbe

(corne fin qui detto habbiamo) anxjmolti animali ancora terreïlri, ae~

ni, e maritimi, dal cauallo prendono i nomi loro . Tra qnefli l'Hippe-

lapbo (fecondo ^îrijïotele) è un animale , che raffomigüa al cauallo ,

& a cerno ; con le cornac i piedi bifolchi , со' i crini lunghida la teña

infinoal fommo delle ¡palle , & con un ciujfo fottola gola , penden-

tea guifa di barba : Siconofie in loroil feßo feminile da îeffere fen^a.

corna , & nel paefe de gli ^iracoti dice , che fe ne trouano . Il Ga%a

traducendo il chiama Equiceruo. ^Alberto feriue nafecre gli Equicer-

C uinellaTrufia, nelüvngheria , & nella Schiauonia. S olino ancora >

nella Grecia , & in altre parti Orientali . Ликеппа pur nella Tar-

thia. Moltißn teßimonio hauer in Francia nella camera del Kè ue-

duto un cauallo , che da la parte di dietro era Cerno . I nouelü Cofino-

grafi raccontano trouarfine in Imbinia regione del'India ;e chiamarfi

Morexedia m lingua loro. Tlinio dice, che i popoli Orfit , pur In-

diani , fbgliono m caccia prendere una fera , che hà teña di Ccruo mo-

nocerota, cioè d'un corno ; e tutto di cauallo il rimanente : Ilche da One-

ficrito conferma Strabone, dicendo tronarft in India caualli con teñe cer

uine, pero d'un corno: e parimente fa fede Giouan Boemo, che nella To-

lonui fi trouano caualli feluaggi col corno ceruino,ilqualc,feriue Elia-

D no, contra ueleni effer utiliffimo . Hippardio è nn'altra fera cauallina ,

pur conte tHippelafo cornuta,e crinita, & Con iunghicbifolche,manon (]i^'ppar"

tien barba. Hippotigri animal, cheforfe hà del cauallo, e della Tigre , fi H¡ppot¡.

troua celebrate da Dione nella uha di pintón. Caracalla, come Celio ri- gridi.

ferifee. Hippocamelo ctiandio fi legge appreßo ^iufonio . Hipparion Hpppoca-

auuengache ß poffaintendere il cauallo pkcivlo, tuttaitiaè un ángel- ^'°'r¡s

lo di fyeciedi Mallardi , che àguifa di cauallo tien la creña intorno al Hippocá-

eolio , di colore roffeggiante ,/tmilealrolpino.Hippocamptos è un cer- ptos.

to
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toaugellctto di (¡>cáe Taßerina , come fcriue Heftebio con Famo. Ж

„. Hippos è pur augello nominatoin alcun luogo da ^íriñotele, Ca^a il

traduce Vipone , cb'è un certo bello &leggiadro iiecel marino , comefi

legge nelle fcnlicdi Licofrone . Сbiamafi ancora Hippos un gran pefee

marino . ЛгЬепео diibita fc Hippi fiano quci medefimi pefci, cbe Epi-

carmochiama Hippidia Leia , cioè caualletti lifei , <£r fen%a fquame.

Cita egli alcuni tierfi di t^umenio , e di ^Antißne Colofonio , cbe nel nu

mero de'pefci mettongl Hippi . Heficbio, & Varino dicono bene Hip-

fiadon eßere una forte di pefce.Tlïnio dice Hippi chiamarfi certi Can-

cri nclla Fenicia , di tanta uelocita , cbe mal fi poffmo arriuare.

Hippuro i tra pefci annouerato da^irifioteie , cbc Equifelifù tradotto '

'PP ° ' dal Gaza ,<¿rédi natura (come T^imenio narra) cbe fpeffofalta entro

l'acqua,e di qui hà prefo ilnome, cbc pare eßere un cauallo. Qjtefli fcri

ue Tlinio , che ne'mefi atyri del uerno flanno afcofi , & non fe ne piglia-

HippocS- no fe non 01 certl Poc^1 ßatl4tl giortii . Hippocampo ê un pefcitello, cbe

po . cauelletto marino dicono; cofi detto (Jecondo ch< fcriue 7{pnio,e Farro-

ncjper lo mobiliffimo piegare della codajaqual èfott'úe,e torta come un-

cino:altro non dinotando il fuouocabolo,che cauallo fleffuo , cioè pie-

gbeuole . K¿trcuafi quefio animaletto nelle pefchiere, perlo pit) tra le

minutagäe marine ; ma nonfi maagia ; egli è di lunghezga di me%p pal

mo, hà la геЯа con unbeceo dinan7¿9che ftmbraDrago.peró Draghet- **

to ateuni lo ihiamano ; hà il petto inarcato,e la febiena alta-, <¿r quafi

gobba. Daambi i lati ha duc ordini di fyine eßeriori,che per drittali-

nea feorrono dal capo olla coda , & nel fommo del capo tiene pur altre

ípine sirileuate,cbe paioiouna crefla. Di Fp'me ancora ê cinto il eolio

aguifa d'wiacollana , dalle quali ñafie un'altra linea f¡>inofa,che feorre

di tungo per lo petto . Tlhtio narrando i miracolofi marmi anth hi , di

ce, chenel tempo di Gn. Vomitiofi uedea 7<(ettuno,eTethi, ЛсЬШе,&

le Nereidi,cbi f>pra Delfini, cbisu Balene ,chifopra Hippocampi aßet-

tato : Dal che fi congettura , che fujfero aßai maggioridi queßi, che

diffegnatï habbiamo . Là onde fe uogliamo credere alle fhuole, diremo **.

eßere t'Hippocampi que' caualli marini ,che i dipintori fogliono tra di

nerft moflïi mojlrar nuotanti, con tefle dinaturali caualli, e'l reilo

del corpo parte fquamofo a modo di pefee, con Cale attornofparte

dal mc%p fin olla coda in forma di Serpenti , che fi ueggiahó molto

grandi . Serine pur eßo Tlinio , che gl'Hippocampi rofliti giouano

al dolor del flanco , e beuuti tpengono il ueltno del Ьерге marino ;

efatimor'ureneWotiorofato, & con quellö fkcendo tutto unger fin

ferno j слито le febri frcdde , giçuando ancora il portargli le

gt"
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■xAgat'i in doßo .Galeno dice, che la cenere dell' Hippocaynpo fà r'mafiere-

i сapelli, metiéndola con ungüento amaracino,b con grajfo di pono im

pacata : ilche Diofcoride ancora afferma. Hippopotame , cioè cauallo

Fluuiatile (come Vlhùo racconta) ¿ una beftia del ЪЩо , più alta del

Crocodilo i bala fchiena, icrini,& l'annitrire fimile al cauallo, due

unghic ne' piedi , come Bue ; il grugno elcuato , la coda torta , e i denti

come cingbiale , benche non fuño coft nociui. .Arißotclc dice , che

Îuantunqueidenti gli efeano fuori,non fmbrano di Cingbiale; ma ft

en la coda : e tutto il corpo non è maggior d'un'^ifino : l'orecebie fin

molto emiuenti, come Diodorofk fede . Lafuapelle è pelofa,e tanto du-

B ra, che non pub paßarft cenarme alcuna, feprimanon fia bagnata;pe-

ro fe ne fauno elmetti e feudi . Serine Herodoto, che tHippopotamo

mlla p'wgia Tapremitana è tenuto facro . E queño animale di tanta

aïlutia ,ibe entrando ne' campi delle biadealla paflura, u'entraall'in-

dietro , per parère che fu uenuto fiiori , & non efferui p'igliato. Oltra

ció bà coflume, che qualbora ft fente troppo ripieno , entra ne' Canne-

tí, doue trouato alcun tronco di canna mo%ja , ui frega fuß la nena ,

fin che ne caui fangue ; lafeiandone tanto ufeire quanto pare a lui , che

baßi;pofcia ferra la piaga confango. Л Rowa ne fit portato uno uiuo con

fei Crocodili; M. Scauro Edilefhcendone ïpettacob ne'fuoi giuocbi. Sert

С ue Oro apollo , che gi¡ Egittij ¡telendo dinotar l'bore ,bil uelociffimo

corfo del tempo,dipinge.mo l'Hippopotamo.Et per dinotare unbuomo in

giuño , & ingrato , dipingeano l'ungbii- dell'ifleßo animale riuolte in

gm : Concio frße cofa che la natura di lui fuol effere, che quando è

peruenuto al fiore di fua età , combatiendo col padre,fk ïperiemy se-

glièpiu forte, fe'l padre gli cede, egli affegnaidoli un luogo da mue-

rein dißiarte, ua a contrabere matrimonio eon fua madre: ma fe'l pa

dre no'lconfentiffe, egli tronandoft piiirobußo, tuccide: Coft il fart

che tunglne fliano piegate in giù , è ad effetto , che gli hu -mini

intendendo diciblacagione , funo più alla beneficenxa inebinati .

• Del fangue RMHippopotame fi feruono i dipintori. La cenere del Сна

D cuohimpaßata ,fatale pofleme chiamate Tant . Il fua grajfo gio-

ua aile febri fredde,eparimcnte il fumento del fuo flereo . I denti

délia fuamafcclla ftniflra fregati aile geng'm , tanto che riefea fan

gue, togHono il dolor de' denti. La pelle délia fnißra parte dclla

fua fronte , légata appreffo aïïanguinaia, probibifee il coito ;eab>uc-

ciata in cenere fa rinafeerc i capelli : Et i tefticoli beuuti al pefo di

ma dramma, uaglioro contra il morfo de' ferpenti. Hora fe tali

nonti patona eßere per акта proprietà dal Cauallo prefi ¡ certamen-

tt



y S Deila Gloria

tequelli, chea gR bnom'xni, & aile dorme fitrouanpoJli,non per al- £

tro, che per ornamento,è daflïmarfi, cheft poneßero appb Greet, iquali

moho с motto fidilettaro di formare i proprij nom't col uocabolo del

camllo ; otî'tmamcntcgiudícando con qnetlo aggiugnerfi ïplcndorc: relie

Nunole d'^rföoßne già ft legge, che Stresfiade contendendo con fuá

moglie delmettere ddnomeadunlor figliuolo, quetia uolendo, che fi

ebiamaße Carippide, o Santipp; & egli dalnome deWauolo Feidonide,

alia perfines'accordarono, che cong'mnto tunoe l'altro,ft nomaße Fei-

Nomi d'- dippo. De' nomi dunque dal cauallo preft appb Greà;qucîïi neglihuonïi

hU°fi"dal * fon Ф cetebr't : Hippalco ftglhtoldi Telopc. Hipparco ft troua fie-

«ualle. qucntatiffmoappb Suida. FnoßfigliodiTißsTrato,cbecongrandi(ß- T

Hippalco. maЦ>Ф feßreun muro da gli .Athen'ieft intomo atfAcademia ,ft che

Kolcndofi dinotare cofa digran dispendio, prouerbialmentc ftdiceua,Ü

muro tfHipparco. Fùcojlui fauoritoredi letterati, per esltnguere con

[opinione della fapien%a finitldiadcllaTirannide, come feriue Eliano .

Vn'altro fu ^Jfirologo, fommamente lodato da Tanto , che trono pri-

mieramente gliflrumenti Matematici : ondeft poteßerocon ftnft com

prendere le cofeceleñi. Vn'altro fu cantore conCetra, che uolendo di

Hippari« canto contendere conEjtffino, rimafe mutolo . Hipparino ß padre dt

ло; . Dtone-Siracufano . Hipperidefù Orame emolo di Dtmoßcne . Hippia

Hippen - ß qwlla,neüe cut noxge Antonio (come Tlutarсо narra) bebbe per G

Hippis. tuttanotte . HippodaTiro fù inuentore délie muida carteo, féconda

Hippo. Tlin'to . Hippoboto Filofcfo . Hippoclide cercando di bauer la figlia di

Hippoba- cliñene Sicionio per moglie , con moirialtri competitors; efßndo flato

Hippecli- не<^Мо mM conuito faltare disboneflamente con legambeleuate in su,

ác. glidiße ilgenero , che con quel falto bauea perduta Vimprefa , & ei ri-

fpondendo : T^on fe ne cura Hippoclide; reñb queño fun detto in proucr

Hippoco- bio, come narra Herodoto .Hippocoonteß amaigato da Hercolc infle1-
 

ti.

Hippoda-

»o. troCapitano de' Siracufani ,m Marcello. Hippodamo \Arcbitetto tdi-

ficbilVireoin^Hene. Vn'altrofù Milefto,che primaditutti incomin-

ciba trattare deltordine buono detià "República, diuidendo laCittadi-

паща in tre parti, cioè artegiani, làuoratori,e foldati ;& in altrettante

Hippodo- la regione , fiera , publica, e priuata . Hippodoro \Atheniefeper acqui-

ro. ílare fama di ghtfto Tr'mipe, effendo coltn la-figliuola con un adulte

ro, feueramentcfomandby che legata ad'imtartv fuffe ßtta Jhtrmbra-

re , сотепагглЕйапо. HippodromaßSofiflüntltmpo-di\Jntonino:

Hippoloco
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^íHippoioco figlio di Bellorofonte, &unaltrocT^ntimaco¿tpprefioH» H¡ ,

mero. Hippomacomaeñrodiliuto,& undtro fuonator diTiff'ari(ap mo. tf>

pbEliano ) ilqualeucdcndoun difiepolo effet lodato dalla, plebe , lo Hippolo-

fercoße con unbaflone ydicendo quelle effereil maggior indicio del fuo ca;

trrore, chela turba feiocca gliapplaudeua. Hippomedontc figliuolo di H'PP0*1*

lAgefilxo. Hippone firifft deüe "Piante, comeTeofraíio ditnoßra. Hip- Hippome

ponatte poeta di uerfi ïambici, со' quali tanto perfeguito certiTitmi, dome.

che haueano brßeggiata la fuabruttez^ayCheglifoffinfe ad appiccarfi . Hippoee.

Hipponico figliod'Hippia ^itheniefe yUolendo fkre flatua a la patria, H'PPQnat

achi'lcotiftgliaua, chela facete fiareda ToHclctoyritfo{è douer(i mira- Hipponi-

B repin al dedicante, che altartefice. Hippote fu padre d'Eolo. Hippome со.

»egcuermtorcdi^tbeneintefouncertoSiuprodiLimone fuá figlia, la Нюротс

rim l/iufe con unferoce cauallo in una cafuccia m deferto luogo ;oue fra ne'

pochigiomi il cauallo affamatola diuorote pofeia egli ancora morí per

fame : laquai erиa ei:à rifaputafi, fù priuato il padre del maeßrato , ¿r

ufû inprouerbioadirft , Tiùcrudeld'Hippomeae, & in quel luogo in

Grecia gran tempo fù pernotabile cofa detto z^Appola Vergmee'l ca

uallo .vríaltro pronepote di7^¿ttuno, umta^italântain соф сон Гт-

ga/mo de i pomi (foro , la prejè per mogüe ¡ ma non hauendo hauuto ri- ,

guardo alla rcligionediCibele,nel cui templo ¡afinamente (i congiun-

C feroyfuronotrasformatiamendue in Leoni. Hippolito figiiuoldiTeßa> Hippolito

matando la carra Li per una piaggia,ufcitacertiBouimar'mi, che ffa-

uentandoi cauallhfecero lui, e'l carroflracciare m millepc^tj, come Hi

gino raeconta, & coft Гeßto fù al nome corrityondente , ft come ancora

antiennea Santo Hippolito martire, che fottoDedo Imperadore fùpnr sâto Hip-

da caualU, fattodilaurarepreßoad Osiia,comedaTrude>uio firaccon- polito.

ta,cbeuotodoügiuécefaerminare la forte del martirio yinundendo

chiamarfi Hippolito diße : *

Hippolito lia d unque , с <L' слил 11 1

Al.carro giunti lacerato e' muoia.

D Di quello Hippolito feriueno i Toeti , che per eßer egli flato amatore

délia caflità, nonuolendo acconjèntire alie brutte uogbe di Eeéra fia

matrigna, dalla quale fitlßmente aceufato , per fitggir îmqno fde-

gno del padre , era шеф indegnamente a rutila morte; Diana ha-

uendobo in fita protettione , fè ractorre i fezgj del cvrpo fuo, &

Efculapio conuirtù d'herbe le ricongimfc , & riduffta uita : onde

fdegnato éiouedi tanta mtoua poffan%a , weife con un fulmine Efeu-

lapio : ma Diana rinchiufe iL fuo Hippolito dem firbh , qiiafi due

mite huomoy in cene flue délia "Ninfa Egeria , prcjjo Roma.

Vn .
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Vn fim'tlc cafo di morte , per la mcdeftma filfa accujk di matrtgna, fori- Ж

tte Doftteoa Tlutarcoyeffereauuentttoa Commincio. Et ftmile morte

fè dare Tullo Hofiilio a Metio Sttffetio , per non hatter offeruata la fede,

tír la lega col popólo Romano nclla guerra de' Fidenati . Tarimente

Hercele fè moriré TirrecmeRc d'Eubea , apprcffó al fume Eradlo ,

come "Plutarco narra . Et соft ancora Clotariofè morir Brmchildi Rei

na di Francia y come fcriue il viennefe. Ma ritorniamo a i nomi dal

Alcippo , cauallo deduti; Ларро ft commémora da Tlutarco . ^inaftppo ,

*CalH . &*Anñppoda Vollme. ЛгсЫрро fit poeta . \Argirippo da Tlau-

dc a 'pi' to. lArißippo , & Callippo Filoffi . Callippide ft fuole chiamar co

ba , che propone di fir mille соfe, & nulla ne pone ad effttto , & ?

' ' • qiiefio cognome fit dato aTiberio Imperadore , che moite uolte diffe-

gnando,e facendo appareccbio cfandare a r'mcder le prouincie , mai

Garippo . non ftmouea dalla Cittâ di Roma , come Suetonio fcriue. Carippoß

Criiïppo. genero di Cefilo. Criftppo un de' figli del Sole : un'altro di Tclope:

un'altro filofofo Stoico :Maquefionomedaiornamento del cauallo pa

rc che fia formato , come anco Cirripo dal color cirro , cioè giluo , fè-

Cratippo. condo Celio . Cratippo huomo chiaro , e fliidiofo di caccie appo Gale-

Crouip- -no : un'altro filofofo appoM.Tullio. Crouippo è nominatoda *Arifto-

P?- fine , puoffi intendere un gran cianciatore , fecondo Suida . Efippo

Ei'hTo f'f poeta. Euippo figliuoldel Rè de' Mcgareft . Fenippo huomo di*"

Fcnippo . libid'mofa uita. Feidippide corriere *Atheüefe appo Herodoto .

Feidippi- Filippko uccifeil Rè Giußiniano . Gilippo è nome Lacedemonio, fecon-

Fiü ¡co ^° Vaxmo ' Hermippo filofofo . Laippo flatuario appo Tl'mio .

GilTppo?' LeitclPP° filofofo appo bArifiotele: un'altro figliuol di Enomaco , ap-

Hcrmip- po Taujania. Liftppooltralo Scultore nobiliffimo , fit uríaltropoeta

po. Cómico. Menalippo fit uccifo ignorantemente da Tideo fito fi-atello:

Laippo . £jr un'altro nefH Tébano , che fieri eßo Tideo , iltjuale morendo gli roß

MenaiP° ücaP°- 'Kotippo poeta in ^Athénée. Tarafippofii uccifo da caualli ,

po . fecondo Celio. Taraftppofirato fit cognominato Cleonte , percheturbaua

Notippo. tordinedeüaCaualÍeria.Telcfippofigliuol d'Hippccrate. Xantippo pa- ¥

Tarafíp-- drcdi Tericie; puoeßer tratto da) color fiauo del cauallo. Zcuftppo

Telefíppo CAPltanode'LacedemoniappoSenofonte. Dclle donne trouafi Hippar-

Zcufíppo. chiamogliediCrateteCinico.Hippemeretrice,laqualhauendoperaman

Nomi di teuncertoTcodoto>acuiTolomeoRéhaHeacommcffalacuradelfieno,

Donnede e dimandando ella dauantial%è in un comito ajfai dabere, condirche

MuaUo/ bauea gran fete,WF¿argutamentele di/fe : Meritamenteinueritâ,

- perche bai mangiato troppo fieno , alludendo si al nome fuo , che

canalla dinota, si а1Гamante, le eut ficttltà ell'banca confutnate , co

nvenor-
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^Amt narra Meneo., Vn'dtra fit moglk di Tefeo . Vnakra figlia di

Danao . Hippia moglk di Tolomco Filadelfo . Hippo , feriue Уale- Hippia .

rio Maffimo , effcrt "flata una Mbeniefi , che per non farfi uiolare da

certi nocehieri,ft gittb da barcainmare . Hippodamia moglk di Telo- Hjppoda-

pc che gli genero fei figliuoli , come Vindaro canta : un ultra di Tiri- mia"

too . Vn'altra figlia d'Anchife, & urialtra di Brifa , che Brifcide poi

fùdetta, amata dal forte Achille. Hippolitaß mogjic di picaño Rè Hippolita

diMagncfta: Vn'altra diTefco, Re na delle Лтацрт. Enippefùma- ^túppe.

dre di Cínico Rè de i Dulopi , come feriue Orfeo ne gli Mgonaut'ui .

lAlcippc figlia di Marte in Taufania . Vn'altra di T^ettuno , uitiata Alcippe.

* imprudentemente dal fiateüo ^ifireo , in "Plutarco . Vn'altra genero

un'Elefante, come Tlinio narra . Лтррс figlia del T^ilo ,ingrauida- Anippe

ta daj^ettuno genero Bufiri. otrehippamoglie diTemiflocle . Vn'al- Archippa.

tra meretrice amata da Sofocle giàvecchio fecondo ateneo. Crifip- Crifíppe.

peinnamorata delpadre Hidaß>e, come ne'FiumiTlutarсо narra . Ci- Cidippe.

dippe madre di Camiro , di Laido , e di Gialifo . Vn'altra di Cleobeedi

Blitone, Vn'altra col pomo ingannata da Leoncio in Ouidio . Leucippe Leucippe

da Vulcano genere Egitto fecondo "Plutarco . Vn'altra infierne con

le firelle *Alcitoe,& >Ariiïippe cognominatc Mtniadi , ^reglando la Arjftippc.

feiia di Boceo, uennero in furore, & lacéralo il figliuol ancor tenero

С diLeucippe,ßmandocb'eglifufscu>iToll£dro:poi furoconucrfeinau~ ■: . •

gclli, CunainÇornice,l'altraïn VipiñreUo,t¡r l'altra in Nottola, come

Eliano racconta.Queßo fanüuiloferiue Plutarco ejfcrfi chhmato Hippa Híppalo.

fo. Liftppe madre diTeutrante Redi Mifia. Vn'altra figlia di Trcto

cangiata da Giunone in Vacca con le firelle. Menaltppe, oMelanip- MenaJip-

fc figlia di Defínante kelhffitna., da ш Nettuno hebbe due figli,iquali Pe * *"а

gittaii alle fere > e lattati da unaVacça,furo da la Reina £Icaria fotto • ona'

pofti pcïfigli fuoi,ma poi cb'ella n hebbe partoriti due altri hauendo

jnüidia ,cheiprimi comepiu belli fufferopiu amati da Metaponto fuo

marito , gli riduffe à contefa con l'arme in mano , e refiando morti i

D fecondi la Regina s'vccifi con un coltello , <¿r gli altri intefo, chela loro

madre priuatade gli occhheratenuta rinchiufa inuna tomba con po-

cbiflimo cibo , andaro à liberarla, reddendo Defmonte;equeüa, rhu-

perata la uifla con lagratia di T^cttuno , fu riceuuta per moglie da Mе- $antippe.

tapón to ; & effi figliuoli adottatifondaro nella Tropontide da i loro no- Zeu fíppe.

mi Boeto Boetia,& Eolo eolia;fi come Higino ftriue . Santippefumo- dfJj^1"

glie di Socrate infolentiffima . Zeufippc fù madre di Triamo . Si ¿¡""omc

trouano ancora luoghi , e popoli in molto numero dal cauallo cogno- ¿i Caual-

m'mati : Roboam figliuolo di Salamone edifico in Tdeflina una Cit- lo. 4

F tà,
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tà , nominándola Hippa: come Giofifo narray&pone Stefano . Hip- Ш
Hippare- parcno è tetra di Mefopotamia . Hippariê fiume che paffa per тсф

Htppari. di Catnaririä ;le cki acqúc parte fon doici , e parte falfe ; ñafie in vu

Hj . certo monté déla Cicilia, & reca molta materia atta.г gliedifici;&
lppii* è nauigabile , pefcofo : Hippia Città di Terrcbia detta attrimcnti Falan-

na. Hippico Mante inЛfia fecondo "Plinio -.Giofifo fitmentioned'rna

torre cofi detta ih Gierufalemme . Hippo ê fiume de'popoü Mofibi ,

cbe fecondo Strabone fcorre nclfiumcFafi. Hippo chiamafi un pac-

fe generofo neW Ifola Co , ilqual fecondo Fetto produce un perfettiffimo

Hippo- u\m jgffo H¡pp0C00ü xra i umi Oltramarini è celébralo ancora da

* Hippo° ^ïmio йчяио Hippodamant'w , ilqual Hefichio dice fitrfi nella regione F

damátio. Ci^ici. Hippo etiandio fi nomina appo lui un Monte déla Bitinia,fot-

Hippo, to ilqual iîà la Città diTrufa. In Ufiica fon due Città chiamatcHip-

po Jequali Solmo feriueeßere flote edificóte da Caualieri Greci-.amen-

due appella B¿gie , fecondo Strabone . Ma tuna principalmente , la

quai è nobile per lo Vefcouado del Dim dottiffimo ^gofiino : laltra

Diarrito cognom'mauafi , per eßere in terreno paluftr'e , & pero inftfla

ta fpeffo da tetremuoti. S'dlio I'una & I'altra difcriue in uno rerfot

duendo.

La vaga Hippone,ela dilctta à Regí.

Hippua- Hippuacra Città di Libia,quafipromontorio di cauaüo. Hippucome è un ©

H* puco- borgo di Licia, cofi dettoper un cauaüo , che ui mort ,fecondo Stcßno .

mç. Hippifi chiamano quàtro tfolette dirimpetto ad Eretria , Città Iónica

Hippuri. fecondo Strabone . Hippuri Ifola del mare Mediterráneo , appo Tompo-

Hippuri- „;0 Hippufifco Ifola di Caria appà Steßno\ Hppuro porto nel-

HÎppuro. 'л Taprobane appo Salino . Hippocorona nella ragione ^Adramittena

Hippoco- & Hippocronio in Creta appo Strabone. Hippola Città antica di La

mm, conia. Hipponio era Città diLocrefi nella Calauria,oue Seno Hippo-

Hippocro n}atefi diceua quel c'hora fi dice Golfo di Santa Eufemia . Hippone-

Hippola . f° Cltt* d'1 Caria > & m'Ж™ L,t>'ia > & tM* nel golf° dt Cera-

Hipponio mico. Hipporee genti de l'Ethiopia. Hippotamede borgo nella tribu Я

Hippone- di Oeneo fi nomina appo Stefano . ^igrippei fono Scithi , cbe cofi ma-

Hi oree №}l Come fmme fmPrefon calut > & fecondo Herodoto fi cbiamanfa-

Hippot" °ñ » cbe non poffedono arme alcuna. ^rgirippa eraunaCittàinTu-

mede. gtia edificóla do Diomede. Filippi Città di Trocía da Filippo Це di

Argippei. Macedonia edificata , prejfo la quale fono i campi , cbe Filippicine fin

flu "Г* ^mx ' 1 Ftiippcfi popoli fono nella prima parte de la Macedonia , à

Filippefi . (¡ua^t fi noua fcrtttil tma epiflola di San Taolo , & in effa prouincia è

ïuifpe. fitippoli, Città edificata pur da Filippo. Et Euippe Borgo di Caria
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ъАарро Stefano. Moquante fi fuffedo Greci slimato queîlo поте no- çoiMm-

bcUiflimo del cauaïïo, pik ch'iarmente fipuote confiderare da icogno- ¿°¡Mitl 1

mi,cbe di qudloimponeuano à Dei ,e Dee. Conciofia cofa che Gutfco- dalcauai-

ne Hippia> & MineruaHippia fi trouano appellate inmoltiluoghidi '°.

Taufonia » come il Giraldo fk mentione , & Celio ci rapporta . Che

Marte Hippio fi dicejfc , ¿ cofa da non dubitare . Certamente con quefii

titoli соfi à lui comea TaUade furono in Olimpia confieraú due dtari

tiel luogo doue correnano i couaÜi . Già quanto conflictuole fuße à que-

SiaDea tal epíteto , ft pito daquello bengiudicare ,chefcriuono IcidaLt

tefla del fommo Gioue efierfloto procriata infierne con i couaüi ¡fecon-

B do che inunfuo Hinno fidimoftraua;Benche non manchino di coloro,

che dieano lei efl'ere flota figliadiT^ettuno generata infierne col carro

da Tolife (Çecondo Suida)^figUadell'Océano :oueroperche ellafujji ña

taprimier-a ad ordatare il carro ,fecondo íopenicne di alcuni altri; &

pero dice Fornuto, ch' ella era ch'uanota Martia,comc Duce,e gouerna-

trice dclcbattaglie ,nelle qualibifbgna il capo effer fornito d'ogni uir-

tù :echiamauafi ancor Lannippa , ció è domatrice de'caualli , con una

Uncu itérante in mano, il chefi potrebbeintendere ,chc ogniferoci-

tàfi mitiga con la dottrina,Jècondo d uerfo Horañono »

Niiino,ccofifier,chenon fi renda

С Human,fol ch'al bel dir preíli l'orecchio.

Et principalmente fe ne comprende , beilijftma flare in im caualiexe la

congiunt'wne di quelle due, non auucrfarie, ma amiche ,fe uogliamq

guardare one fi deuc:

Perche fenza le lettre,e i dotti ftudi

Mal fi (anno adoprar l'arme,e gli feudi:

Si come in una fuá Canzone i/ Termini о dice . Ter queßa

cagione dunque Minerua Dea de la fapien^a, fù da Callimaco ancor,

detta gioire délo ñrepito de gli feudi , & del frémito de'caualli . Eifa

Venere parimente appo Hefichio Hippodamia fi troua cognominata ;ß Venere

J) non fen%a molto ragione inverità , percio che eßendoquefli animali «°gn°n"-

foggettiffimi à la libídine, ben fi pub dire , elidíafia lor domatricc;e de- £Ó"amj'£

gnamente gli antiehi (Çecondo che Suida rocconta ) la dipingeuano à

cauallo ; chimándola Efippos uffroditi : e di taie flatua dicono , che

frimieramente ïhaueffe honorata Enea fuo figlio , il quale hauendo

nauigato uerfo "Ponente yfi mife fubito a Cauallo . Diana altrcû Diana Eu

tppreffo gù lArcadi Eurippa era appellata ,per hauer fktto ritrouore rippa.

certe Caualle ad Vliffc , il quale cofi à lei , corne à Ncttuno dedicó

flaute à cauaüo ; come Celio reftrifce . Я quefla fotto il nome d'-

í г Hecate
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Hecate, che contre capí ft dipigncua (perà da ^iufonio detta Tcrge- £

РгоГ ¡. mina ) il deflro capo era dl Cauallo , il ftnifiro di cane , il mecano

na Leucij) d'buvmo feluaggio . Troferpina da Tindaro Leuàppia è chumara ;

pia. ó него perche era vfanza de'Toeti ornare con ft fkrù epiteti i Dei; à

uero perche rápita daVl/ttone, cercándola Cercrc fuá madre, la tro

ué foura m carro di bianchi caualli . Et effa Cerere mentre che per

tal cerca vagando andaua,per ifchiuare lauiolen%a di 'Hettuno ,cbe

imamorato la feguitaua : ft сопнегп in caualia , & ft rmfe dentro

Сamento d'Onde : deiche rauedutoft colui trasformatoft anch'egli in

cauallo conlei ft congiunfe. Ella di ció fortemente ftilgataft nel prin

cipio,^ß Erinnacio èfuria appeüatanir Maleña ancora:perche ueß- t

ta di ñero flette gran tempo rinchiufa in una grotta . Tofcia depofla li

ra , ft land nelfume Ladone , & Lufta nefù detta; come Taufania fen-

ue , ilqualfoggiimge , chem una fpelonca appo Eigalcft era à lei confie-

crato un Snnolacro in habito de Sedente sà unapietra,con tefla,e cbiomi

cauaU'me, e nel rimanente in forma donnefea ,con molte imagini di Dra-

goni , e cCaltrefere , che legiocauano interno al capo ; con una uefla bru-

nainftno dtaloni ; tenendo con luía mano un Delfino , con laltrauna

Colomba: le qualifigure benche (fecondo il "Pierio) paiano piit toflo con-

uetúenti à Fenere , che ad altra , dinotando il Cauallo , & la colomba li

bídine , e'l Delfino amore ; tuttamaftpotrebbe dire, che le cofe déla Ubi- <*

dine fyettano pur à Cerere , eßendo di quetia incitamento tabbondan%A

del ritto ,che per Cerere ft comprende ,fecondo il detto del Cómico;

Chefen%a Bacco,& Cerere.

Fredda fi giace Venere.

Et pero untempo fit dichiarato,che una medeftma cofafujfero ambedue,

oltre che potrebbono ancora quelle figuredar fegnificato delecofedela

'Natura; dinotando la tejía Cauallina i uelociffimi corft de'Cielida Colom-

ba gli fpatiofttratti delibere: il Delfino U Mare: le Fere la uita degli

HiModa' animait; e'l Safio la Terra jlabile. Hippodote fù cognominato il for

te, te Hercole , quaft legator de'caualli, come Taufania firme ; & con que- H

По titologli fù confecratodaBoetijun tempio;perciocbeeffendouenuti

gli Orcomentj contra loro , inftno à quel luogo : Hercolefulla notte legb

si fritamente le carrette nemiche,ch'ognilor difegno rimaferotto . Hip-

Hermoge posfit cognominato Hermogene Licio^tobiliffimo corridore;che otto uol-

mt Licio te v¡ffi¡n tre olimpiadi: Benche Hippo ft cbiomi ancora da Hippo-

naw H?p- crate quelTaffctto,che fuoleauuenireall'occhio, auando con tremor con-

pos. tinouofi muoue,&è iñabile à guifa del moto, enefù il cauallo. Indi s'è

detto altresi H'tppacare,fecondo Fefto,che cil tirar dtlfiato fyeffa-

mentt
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Jt m'ente, preß da queüo del canaUo, ch'è acutiffimo. Hippona era dagli Hippen*

antiebiadorata per Dea dei caualli, edclle Halle :FannementioncTlu- Dea.

tarconeüe Tarallele, *Apuléio nelt^fino áureo, Tertuliano nell'iA-

pologo :& Fulgentio a Calcidio , G'iouenale la ebiama Hippo , duendo ,

Giura per Hippo fola,& per le facce

Ne' prefepi dipinte.

Hippo fecondoTlinioè una Specie di Cometa, che apparecon certi rag- Hippeo.

gi fimili a crinidi cauallo, che cnntielocifftmo moto in giro ft menano.

Hippadieranoi facrifici,cbe i caualieri ogni anno fAennemente celebra Hippadi •

uanoin ^Athene per la falute dilor caualli. Hippiadi le ilatue de le ^\p?l3^u

В donne a cauallo, come délie *Ama%om. Hippobote fi diceano tra Cal- re.

cidefi, quellt, che diricche^e, e di degnità eranopiu potenti, quaft à

dir proprio caualieri . Hippagrite fi chiamauano appo Lacedemoni Hippagri-

coloro, che rannattano la Caualleria ,& fi corne Senofi>nte ci narra, fc ne te-

fôleuano fcegliertrede'più fioritinella República : ciafctino de'quali di

tut to il popólo fceglica cento :& per accendere igiouanialla contefa de

lauirtà, dichiarauano per quai cagione altr't preferißero alíbonore, &

altrireprouaffero: allborai reprouati ufciuano a contendere contra gli

eletti,econtraglielettori:& cofiguardandoft fottilmente a uicendacio

cbe fuor delïhoneïlo ftfuße fiitto,ogniuno s'accofia.ua alla fiera gloria .

С Hipparco era appo Greci quelcbe Maeßrodi Caualieri diceuano i Koma- HlPParce

ni ; Suida feriue , che di tutto il numero de gli lAthenitfi fe ne criauan

due, che hautan cura de le guerre , e died Filarcbi,d'ogni tribu uno,

che erano Capitani de la Caualleria. Hipparcbia fi diceua, fecondo Celio chu^""

una banda di Cinquecento,e dodici CauaUi . Hippodromo (cornefi uede Hippodro

nfato da Martiale) era un luogo deflinato al correré de' Caualli, per iß>et- mo-

tacólo , contendendoft délia maggiore uelocità : & cofi fpecialmente fi

cbiamattaun luogo nella Città d'^ilcßandria, come feriue Strabone.

In Athene fuprimieramente coflituito in honor di Tejco: & Hippo- (jrH|!£pro"

dromia fi cbiamaua quella contcfa di caualli correnti. Hippice I'arte Hippice* .

2> del Caualcare . Hippico s'interpréta da Celio per una difiwza di Hippico .

quattro sladij , quaft uncorfo di Cauallo. Gippelafia ft dice la uia, Gippela-

donde ft poßono menor Caualli, e carri: netta di tutti impedimenti. fia'

*4ll'incontro *Ancbippofodos , la uia non atta a Caualcare : perche fi- Апс^ 0

gnifica ЛпЫрро ; fin^a cauallï, & pero i Maßageti , che con ca- fotjos .

uallo, & fen%a, cotnbatteano ferocemente, Hippote, & ЛпЫр- Hj №

ft da Herodoto fon appeüatt . *Anftppi ft dicean quellt, che neücguer- Anhippi ."

re ufauanoduoi CauaUi :edi queflo поте feriue Eliano chiamarft certi Anfippi.

popoli intorno alTlfirorcb'erano aucTgi a faltare da uno in altro.

* J Monip-
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Monipppi Monippichi ufano un fol Сaudio . Tarippi ft diceuano iCaniCrete/i, E

Panppi. che mile cacciecon pari corfo accompagnauanoi Caualli, ccmeTolluce

EfippioT' ^}lara' "Parcfippij dicon quellt , che corronocon un Cauallo, fen%a

faper tarte del caualcare . Efippio generalmente s'intende per ogni

courimcnto dicauallo fatto per commodïtà di molle natura, che dal

CanalliE vulgo pois'e detta Sella per lo federe. Jlvolaterrano dice non ha-

fippi3ti;& uerlettojic certamenteuederß daimonumenti , & altri marmide gli

Afi'ni'^r ant,c^l'(^e' caualli hauefferhauttte le Sellead ufxnxanos\ra,ne conle

che Jetti ßaffe>mafi'lame,'te in dojfo unamanicra di quelle , che ufano i coTgoni

fomarij. nel principio del dentare , che Bardelle ft dicono . Cofi Efippiati s'in-

Hippoma tendono i caualli infcllati, &Efippiarij altresi per diilintione de gli f

fj13 • altri, che feruendo a portar con imbafíifcme,fi dicono Clitellarij, o Sag-

tiíle. marij, in Germania SaumRoffa. In Ifcbiauonia Saumar ¡onde forfe ¿

Hippotof- uenuto che noi diciamo Somari, o Som'terigli ^íftni . Benche Efippia-

fote. rio pur fi dica il Sellaio, che fà le Sfile , & Efippion fi diceuaancorala

íaitíri" сопгФ&1 correré con caualli. Hippomachia la battaglta di Caualieri .

Hippape. Hippacontiße i Caualieri che ufan hafle de trar da lungi. H'tppotoffo-

Hippofor te gli ^írcieri o Baltflrieri a cauallo , de' quali fà Hircio mentione. Hip.

Ь°- poceleuthift dicean quelli, che erano peritiffimi del combattere a caual-

kjppotro lo,&reggcre bote un cauallo. Hippape fono le uoci finte diCaua-

Hippobo- Heri aloro caualli, che poppifinata aricora da Latini ft fuol dire. Hippo- G

to forboeraun fifchietto di lauro, con che ufauano di finare i guardiam

Hippono- deleR¿7&e;iqual¡ pur Hippoforbi ft appellauano , &Hippoforbio si

Hippono- l'arment0 de' CauaUi, si anco il luogo doue ft pafcono . Diceuafi oltre ac-

ma. cio Hippotrofo il nudritore de' caualli ; & Hippoboto il luogo ben atto

Hippopo- apafcere,come propriamente fttrouanom'mataunaregionefottolepor

k. te Cafric, oue commodamente (fecondo Strabone) cinquanta mila Caual

^Фросо- ß ß pojjonpafcere, H¡pp0nomo anco il lorpaflore ,& Hipponoma la

Hippode. f'crcaritia de i caualli , & Hippopola il uenditore , & Hippocomo

Hippofta- colui ch'i fourayante à la cura <feffi , & che gli affetta , & mette

£°\ in ordine. Hippode quello, ch'à caualli puo comenire. Hippoflafio "

П)4'ррев" laflalla. Hippeume il caminar a cauallo . Hippopere le bolgie , о

Hippope- ualigiette,cbe fi portano a cauallo. Hippagio il pontone, cioè naui-

»■e. Ho dapaßar i caualli per fiumi a guifa di ponte , & Hippagini ,b(fe-

Hippagio conc¡0 linioj Hippapoge le naüi deñinate a tragettare i caualliper ma-

ippiatro re>C01Jje¡c CaraueUe diTortugheft ,leTope diCiciliani,o le Tantala-

Hippiatri rcediTurcki. Inuentione di Samt] , odiTericle *Atheniefe,comeTli-

ea. nio feriue, che Hippcgi le chiama . Hippiatro il Marefcalco , & Hipp'uu

trica tarte del medicare i шяШ; de к quale affà Crecí è Slato trat'

Woda
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Л tato da Aftvto , H'terocle , Teonneflo , Telagonio , ЛмЫю , Tiberio A utWt

Enmelo , T'ébano , о Chirone , Archedemo, Hippocrate , Emïïw Ifpano , j^Ttra

Litorio Beneuentano ,tíimerio ,.Africano , Didimo,Diofanc ,Tanfüo,e t"t0° ^

A/<jgone Cartaginefe;oltredi coñoro *4gatock;Nifône , Hietont , Cajfio, míJicar

Hemerio,& Cleodama. Tra Laúni Giunio Moderato Columella , «ualli.

&più ampiamente Vegetio Renato, & Lorenzo Rtifio, In lingua Spa- ^а^""ог*

gnuola Tier Andrea Valentiano ,fecondo le cofc fferimentate in Ñapo- Auuoñ

Ii, nella corte delRè Alfonfo primo d'^tragona . Tofiiaal tempo del Spagnuo-

I^è Ferd'mando,cbe л lui fuccedette , feriffe rojamente in Italiano un

maeñro ¡Agoftino Colambro da Sanfeueroihauendone prima ferittouri

В altro libretto cofi a la antica Giordano Rjtjfo , ñimato g¡á dignijfimo

Caualiere,che'l dedico a Federico Bárbarofia Imperadorс ,ottrc quel

poco , che ne tocco Vietro Crefcen%p Bzlognefe nella fita *Agricoltura

dedicara a Cario fecondo.Tantofino flatefempreflimaic cofeda Retut-

te quelle , che appartengono d cauallo ; üquate accio che di tutti ho-

nori partecipaffe , ancor nella Toefia ft troua intromeßo il nome fito;

Hippio dicendoft un piènel uerfo che Epitrito altrimcnti fi fuolechia- H'PP10 •

mare: batiendo in quattro fillabe tre lungbe,& una brieue , о che polare

ёйа fia prima, о féconda, о terça , o quarta . Et parendo uera- Equeftre.

mente il cauallo effere quello , che di prima ueduta fkecia difeernere

ç il nobile dal Tlebeio, fi vennea fare , chc4 parlaregraue,& numerofo fi

diceffe Equeñre,& dl'incontro il difciolto ,&l bumileTcdcftre . Л

queflo propofito fâ quello, che annota Celio effere flato detto m un'Epi-

gramma da T^icerato , сЬеЧито a Toetièquafi un valoroß cauallo ,

che altieramenté gli porta : il che conferma Horath , doueferiue, T^on

poterpiacere, ne tongamente durare i uerfi, che da'beuitori d'aequa fi

¡crimno. Ondeft fece anco ilprouerbio, Che betiendo асqua non fi

fâ cofa dibuono ;& pero it Trincipe de'Tocti u'mofo fù appellato.T^e

da quello fù différente la comparatione del Sanna%aro, che t'mgegno,

<jr lo ílile fuoal cauallo agguaglia , in una dotta Elegía cofi cantando

В d fecondo Alfonfo ,

Non ogni carro in un campo crauaglia,

Corre in picciol fentiero il mio Cauallo.

Chiamaft da Latini il cauallo Equo, ouero dalla Equità,per ch'eglifi deb Ecluo n**

bacbunagiuftamifuraammaeflrare: & aluiconuieneportarft v'mflo in me hiU~

i r ■ • . и |. \ . . . i J no di ca-

tutte le fue attiont;ouero dalla egudita;percio che antteamentegiungen ualloIati-

dofi i caualli aile carrette,fifcegliean pari, corne cenuiene & ^Alberto di noperche

tepu&o(lemtafipurkdiftongo)daCEquorcchefcgnificailMare,co fo™ dct"

CM hà gran fomigtwrty di mobileadс e difiereza, fi come Moramente to*

F 4 s'intende
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Tintende h Лифа, doueMare altresichiamanoil cauallo. qui ft fimo E

pofciai Diminutiui Equula ,ó come uuol Hermolao Bárbaro Equila , m

Dimmuti feminile ; Equulo & Equuleo per lo cauallo picciolo o nouello,che di-

uo da e" ciamo ToUedro;accoßandoci àglißejft Latini che Tullo il nominauano .

lu°' Bencbe Tullo non pur di tutti quadrupedi,made gli augelli ancora e

^on"'' cofi ^e ^mC ^клп°\ Tuttauia ilpiù proprio è de'cauali ,come Virgi-

de" hue- m m 'ио£° ^àueTuÙo digenerofa Itaçga: altroue il nomina an-

celh со- corVitello,if}>oncndoSeruio,cbedi Buoie dicaualli par'mente s inten-

me de'- da . Ma intendeuaftpur ÎEquuleo per una certamaniera di tormento»

quadrupe ^,'сги \n forma di cauallo , fopra il quale metteuano coloro da'quaû

ËquuJeo "шсяиФ uerità,ouero icondaxmati,comeSenecaaccenna là doue p

fpecie di d,ce • crudeltâ bà trouati ф Equulei, le crocittuncino ,& quel-

tormenti. laueflauntad'alimentidi fuoeo. Fùuncerto ^Aruntio Totercolo (co

rne narra Tlutarco) che trouata una muentione di tormentare dentro al

cauallo di Bronco , ne portó uno ad Emilio Cenforino , crudeliffimo Ti-

ranno deüa Cicilia, che fi dilettaua diuû nouità crudeli. Ma la fuá

rimuneratione fù fimile a quella , che diede Falaride a Terilio della

Vacca pur di bronco, che eßiartcfiii furonprimi л ïperimcntareftfat-

• tamorte. Luoghi nominati da queñauoce del cauallo, appó Latini,

minaci da fe ne trouan Poc';' • Diceuaft Equo un Monte che [aura fiaua ad Iíio

lauoceca Cañello di Troia,dal quale aleuni uogliono chei Greii per fagace m- G

iulia. gegno haueffero la vhtoria confeguita:parendo che à queßo alludeße

Virgilio doue dice.

A guiíá d'alto monte edificaro

Vn с.mal pet diuina arte di Palla.

Monte"0 Vм chicamente ne fimnogChislorici mentione; tra'quali Valerio

Maffimo feriue cheuncerto nomatoDafidauolendo beffar ïoraeolodi

Bclfitben che non haueffe mai baunto cauallo aleuno , ando a dimandare,

s'egli poteffe trouare il caualb perduto : &glifù rityoflo , ch'tgli H tro-

uerebbe in mortefua :ilchegüauuenne, perció che ^Attala Rè di Frigia

effendoflato offefo fycfso dalla mordace lingua di lui, comandó, che dal Нк

Equicoh. monte wuallofuße ßttoprecipitare. Eauicolift chiamauano certi popo

Ii preffo terra di R¿>ma , tra Marß e Sab'tni : iquali Virgilio cognomina

Belli in arme, non per altroforfe, che per efferemolto iludióft di caualli;

Equeflre era una chtà nella GaÚia Bélgica fecondo Tolomeo ; Del chefit

cognominato poi Weuiduno , c'hora ft ñima effet 'Щш, uolgarmente^

l^eau , ó K^euf, ch'é cañell'appreffo il lago lemanno ouer Dunoy . Di
<,ultl0, потергорг'юfi troua Equitio,chefù gouernatore del pretorio lllirico,dr

quando fù cr'iato JmperadoreFalentiniano,molticrm (be haunum

eietto
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A eletto lui . Varrone fà mentione d'un Commotio Equicolo huomo for-

tijfimo nato dipadre militare; ma queßo potrcbbe 'menderft del paefe. qujfej¡t

Equifeli (fecondo che daEliano rapporta Cilio) fon cene mofibe, le

qnr.fi mi fume ^iflreo peculiarmentc ft trouano , fimigliantiallaTec-

chía, si di grandezga, si di flrepito di bembo, edi colore di Vtïpc ,

che miando al fommo deli'acque fonprefe da'pefci. Equarioinfoflan- Equax¡^

tiuo ufa Solino per lo curatore del cauallo . Valerio Majfimo cb'iama

Hcrofilo Equario medico , il quale molto ft gloriaua d'hauer bauuto per

auolo C. Mario , che fette uolte era Hato Confolo . Varrone dice ha-

uer mute grandi mafferie di pecore in Tuglia,& Ца%£е di caualli

В nel contado di ЦгШ ¡quelle chiamando ouiarie, &queße Equarie . Equifone

Equifone diceuano il domatore o modérame de'caualli, detto da noi

co%jone, ma ft poteua anctra tirare (come Ttyaio dice) a tutti quel

lt, a cutfi concede/fe reggimento di fimil cofa , quali fon uerbi gratia i

TJauili . Equitario il fopraflante della Rg'jtfa , e'l guardiano . Equv- Equitario

tiolamolt'itudine di caualli ne'pajchi , come ^Alberto pone . Equino di ЕчиМо.

cauallo , Equile la flalla . Equire fi diceua quando da caualli ft brama £ ^'J^6',

ilcoito; & Equimento il preygoche ftpaga perfiar coprire una cattal- Equile,¿-

la . Equitare il Caualcare , ^Adequitare accoflarft col cauallo . Obe- quimíto.

quitare andar dattorno . Verequitare caminare col cauallo per ogni Equitare.

С parte . Equitabile il luogo atto & commodo al Caualcare . Equita- *e"

to & Equitatione lotto del caualcare. Del quai atto dice Tlinio la

femina abbrucciarft & confumaift ; altroue dice ,agli huomini eßere

utilißimo alio flomaco& alle cofcie . Galeno nel libro di conferuare la ^ .

fanità feriue ; I moti che ftfanno per efferciùo , altrifkrft per noifiefft effCTCi^

comed caminare ¡altri efleriormente ,comeil farci menar per barca , ditre ¿o*

o in altro tal modo: altri effer mifli come il Caualcare ;perche andan-

do à cauallo non è come Candar con le carrette , maff.mamentc fiando

in quelle cor cato , che laperfi na uien filamente ad effer mofa da quel

the porta, e da fe fit nulla ;ma gli bifegna foflenere lo fyino olfato ,

D flender le gambe ,fermamente con le cofcie ñrigner le coñe del caual

lo, & anco riguardar dauanti,nel ebenen pur la uifla mail colla al-

tresi trauaglid¿ &principalmente in queílo modo le vifcereft commua ^

uono. Tero altroue figgugne, che CEquitationi furiofe oltra mifu-

ra, hanno fouente rotta alcuna parte intorno le reni, о нет offefo il

petto, e tal horai meatidelfeme . Là onde .Aetio, dice, il Caualcare

miucrfalmente non eßere gïoueuole àgl'infetmi : tutta nia Caual-

cando foauemente ,non fà altro male,fe non che rende slanchczga al

UcofcUf^aMegmocchM¡nujpmgmdoftfortcmcnte il Cauallo, per-
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"Cíñale»- turba & affama tutto il corpo . Neifanï altincontrô è vtilifßmo , che E

баюаГ&< № ^°&nl ^tr0 c0ercttl° corr°bora lo îpirito con tutte le parti del corpo,

^moa a- e р^^р^^е hftomaco; oltr'accio purgaifenfi ,egli fd più acu

tí . D'motM ancora CEquitato la moltitud'me di foldatiacauallo :&1л

Equeftre dcgmtàetiandioCaualierefca, che Equestre diceuano: Terció che Eque-

nome ap- flre era ogni cofa à caualliappartcnente ;& соfi dette fi trouanofchie-

partcnen- reф pugne Equeñri non altrimente , che la pedeflri . Tarimente mo-

ц caua netc Equejlri quelle : chefi dauano à Caualieri ,fccondo Feflo: & Eque-

Monete fin fi diceano quellt luoghiappo Romani , oue ßdeuano i Caualieri , со-

e^u citri . me Seneca pone : Ho ne gli Equesiri un luogo non per Henderlo , non per

locarlo,nonper habitarui , ma per rederui: & altroue, uenendo nel Tea F

tro y gli Equeflrigià eran pieni. ¿litro Seneca nelleTragedie, fi come fo-

leua ufarfi corfo Equeñre, pofe Equeílre piede per Cauallino : ll che non

¿da marauigliare ,fe col uocabolo del caualiere , che Equité appelloua-

no ,fi ritrouaancora intefo eßo caualío : come nella Geórgica pub uçderfi

vfato da Ennio primamente¡fecondo il tesTmonio,che daK(pniofi prodи

ce. Et соfi anche Huerbo del Caualcare attribuiuan molt i al caminar

Entina, medefimo del cauallo . Equiriafi diecuano certig'mochi , conflituni da-

gomólo in honor di Marte che col corfo di caualünel campo Manto fi

fkceuano , come Feflo dichiara, Ouidio dimoñra la doue dice.

E già due notti del fecondo mefe 0

Reíhrbche Marte co'fuoi carri giunti •

Spinge,deurà i deftrieri alti e ucloci:

II che dal vero Equina ben si noma.

Hoggi di quel luogo, ch'ê di edificij oceupato , ferba il nome un tern-

fio di Santa Maria , che in Equvria ui fi dice t come il VoUteran*

fa fede . Mtr'i Equitia per t fcriuono . Quefli giuochi nel

mefe ЛЛрг'йе fi celebrauano : <¿r quando per auuentura il Tebro

haueffe inondâtо il campo ,ftfiiccano al monte Celio , douera un altro

piano , Martiale . Et incorrea quel giorno alle feile Cereaü ,

nelle quali dopo i caualli correano le uolpi con ßfei di faglia accefit И

iegati alla coda, come Uleßandro de gli jlleffandri raeconta . Egü

«onfuaJi. ' tutti dalmedcfimo Romolo folennemente à ifettuno appellato Equeftre,

nel giorno , ch'ci fè dàfuoi rapire le donadle Sabine uenute à riguar~

dore . Il che alcuni uogliono, che fuße flato a diciotto d'^igoño »

nel quarto anno dopo la fondatione di Roma : alcuni il mefe dît Mar-

Xp :ma ntlgiuoco de t^igoflo correuano i саиаШ e i Muli punti e Sciol-

ti, nel circo tmffimamente » inguifa molto diUtteuoU à riguardanti . In

fttCj
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*A quel di Mar%p ¿ammazgaua unMulo infacrificio ; e i caualli, e i cani fi

adornauano di ghirlande , &fi lufiiauano flare in otio :fi come Faño

ne Fcño , e Dicnigi d'<Aücarnaßoferiuono , e Tlutarco afferma . *Ag-

giungendOiChe conjuatifi difiero per Nettuno , ebe Confiofit nominate al-

íhora, che eßendofi trouâto un altare fiotterra , fit giudicato di effo Dio

quafiper alcun fiegreto configlio, equafiafionfo,che giàdaindi inan-

?ifù ordinate che quello altare tutto l'anno flejfe afcofio , fiuor che nel

giorno del jàcrificio: quando aàafcuno crapermeßo di andarni: Fa

mentione Liuïo altresi di queïlo neme, &anche ^iufonio doue dice.

Il ñgliuul di Saturno

В Conlo cangio Ccneo.

Ouidio narra bene,che tali giuochi ruflicamente nelprincipiofuronfac

ti in una piaxja fen%a ledilicature deTeatri, i quali primicramente

s'incominciaro ad ordinäre conornamttineltempodiTrifco Tarquinio,

che difegnoil Circo maßimo coniluoghi diuerfi agradi agradi :altido-

dici piedi fiolamente da terra, come Liuio narra, diando cbe'l giuoco ß

di caualli e di Luttatori chiamati da Thofcana principalmente . Quindi

foi rimafero tali giuochifolenni,che Romani, & Magni, e talbor Circen-

ftfiurono appellati . Queflo Circo Maßimofù poi da Cefare Dittatore con Cire»

marauigliofo lauoro rinouato:& fine ueggiono ancora alcuniveñigi Maflîmo.

H in Roma : Era Vre sladij di lungheiga,& uno di latitudine : La lunghe^

%apoi era ugualmentcpartita'm fette Mete ,kquali conendo fidouea

no intorniare,fi come dimofira Ouidio,doue dice,

O fe per fette ípatij han meritata

Nel faticofo Circo la corona.

ZtTropertio altresi

O non compiuto ancora il corfo vuole

11 premio dimandar pria che la Meta

Da la fettimaRuota lia girara.

Di qui s'inducono alcuniad interpretare , che la Meta fujfe una, U- Meta «ke

J> quale fi bifognaße fette uolte intorniare da'conenti саиаШ: maßimo- cofafiifft.

mente, che Homero mquei giuochi Cauallerefchi , ж'quali fit uinci-

torc Diomede con i саиаШ tolti ad Enea , difegna una fbla meta »

th'era di legno fecco; o di querría o di Teglia, ehe lungamente rifiñe al-

lepioggie ilaquale Шиа quantoun braccio in sit la tena-.eda tunot

taltro lato di quella fiauano fermate duepiètre blanche nelle ñrete?¿

SÇi délia uia , e bifognaua tener grandiffim* аииепеща t defire^fí

di non toteare la Meta, ne quelle pierre con le ruóte in quei riuolgi-

mftUcbefifaceano can rapaccvclociti,fi come Horatio ancora eß>rimef

San
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Son an la nobil palma della Meca E

Ben da le mote feruide fchiuata

De le terre Signori a Dei gl'innalzaJ

Мл Cajßodoro afectamente dimoßra типа Ep'ißola , che furono ftfr

tuite fette Mete fecondo il numero de'pianeti;& cheeße Mete bauea

no tre fommità , fra le quali erano duo'i Obelifci , che con fegnï Cal-

ieï dimoflrauanoi facrificij de gli antichi ,& erano tuttedimarmi'm~

dorati , benche prima fußero ßate di tofi e dilegnami . Ii Circo era di-

fyofto nel me%o <funa pianura in Cerchio-.&perintorno eranoiluo-

ghi doue ordinatamente fedeano gli fpettatori : fecondo la diferittione

di Leone, che fù ottimo inueftigatore delTantichitâ : & coft da quel P

utrfo del Toetaft pito comprendere.

Nel mezo del Teatro il circo flatta.

Ирга neüa cima di effo circo erano certi cancelli detti carceri, perche

quindi , come di prigione difciolti i caualli , e lentati di redime , muouea -

no al corfo ;& peruenuti aU'altro capofi riuoltauano ingiro fin che alia

primicra Metafußer ritornati: il che bellamente diferiue Horatio.

Come fe da le carceri talhora

_ : Moflí i Cauai,con uelociílím'unghia

Tiran rápidamente il Carro lieue:

L'Auriga à quei,che uan nel corfo inanzi С

Attento mira :& in difprcgio lafeia

Gli altri,che uengon tra gli eftremi à dietro.

Tutta tal contefa fi tpedia con uentiquattro , o uenticinque Meßt: fe

condo Уanorte , de'quali cbiamauano Eraría (ultimo ,percib cheft da-

ua délie offerte del popólo . Et Meffx intendonft quellt che noi diciamo

Ii" о Bra- ■Pd^ ° Brau4>"° ¿ premij che ft propongono al contendere, per li

inj. quali tante uolte ft douea correré . Мл Domitiano ( come fcriue

TranquilloJpropojè cento Meßi Cauaüercfchi , &aceto chepiù fácil

mente ft fpedißcro , da fette fpatij riduffe le Mete a cinque, ilfègno

di ufeir a correré era uno afáugatoio , che ft moßraua al%ato ; del H

che dicono effere venuta l'origine da Tferonc , il quale prolungando

moho il defínate , e'l popólo diftderofo di uedere ( com'eßer fuole)

effrettando laüccn%a del cominciare : egli per fegno deUapoteñá ,

chepermetteua , fè gittare dal balcone un touagliolo , che úfaua a net-

tar Umani;cd"mdi reßo ïufan%a:che mai non fi correa, fe prima il

м . Tretore , o altro Maeflrato non mandaua l'afciugatoio . Correua-

Jieorrcre fi m ¿ue mamere * сon un fob сaudio ряца Sella , come tra noi ft fuo-

a'Pa li . le ufare : o con le canette a duoi caucdli , о pur a quattro . I con'tdori

fipartiuano
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JL fi parùuano in quattroßttioni , che ial colore del ucjlire fi difcirncua-

no ; Et cofi dinotando le quattro Hagioni de Гanno , jlltr'i ueftiano di

color uerde dedícalo alla Trimauera,& queñi Traffmi fi diceuano ; til

til R&ßati , di vermiglio , per laflate;^4ltrt ^ilbati, di bianco , per ГЛи

turnio; ^iltriveneti, diCeruleo,per loVerno.Etin queñaguija fcriueil

Volaterrano che foleano diuifati gioflrare i Fiorentini nel primo di

Maggio. Domitiane ui aggiunfe i purpurei , e gli ^Aurait . Hora со-

talißttioni del colore cognominauano ancora le ßttioni de'rigttardanti ,

che altri ftmetteanoàfituorircuna banda, & altri un'altra :ogniuno

congridi , applaudendo alia fua ; dal che foucnte nafceano gare e ten-

B %pn i fra effo loro ¡mouendoft piit dafaffettione portata al colore, che

non dal ucro merto della v'trtií . E ß>eßo auuenne,che tal fauor po-

polare , e cotal gratia apporte certijjima uittoria ad alcuni ;&infißt-

teßttioni non pur il popólo;maeffiTrincipi contendcuano;cheVitcllio *

era tanto affettionato deiVeneñ , cheàtorto &à dbritto ampiamen-

te gli ßuoriua ; tanto che ad alcuni, i quaïi apertamenté hauean bia-

fimati quelüfft darla morte. ^AÏÏincontro Vero^Antonmo gli odio,

fauorendo i Traffmi ; & uenne à tanto > che riceuette intolerabili m-

giurie euülaniedagli huomini dellaveneta fattione .Furono etiandio [

affettionaû dé Trajfini Caligula & "Herone . Caracalla ueggendo H »

С popólo canillare un certo Auriga fuo fauorito,ui fece entrar [effet ci

to, & con molta flrage ne diè la pena . Coftui , fcriue Suetonio , che non

fece ^iurigare âgiuochi fuoi,fenon deWordine Senatorio. Silk altresi

dopbla fua vittoria (corne narra ^AfcanioTedianoJfece i giuochi Cir

cefi , doue molti nobili perfonaggi gouemando le carra corjèro ; tra qua-

Ü fù Caio Antonio. Eranoi giuochi Circefi di due maniere ,Tatritij, Giuochi

cheft faccano de gentil'huomini, &Tlebei, che ft faceano dalla Tie- Circefi. .

be,in un determinate di delmefe di Nouembre, iquali Claudio Impe-

radore ïpeffb commife , <¿r celebro ancora nel Vaticano ; traponendo per

ogni cinque Meft una caccia . Cefare dentro il Circe fece andaré un cor

D fo d'acqua , e correrui le barche . lAugufto ui produjfe pur della

nobilißima giouentù iCarrettieri ,eicorridori,egli uccifori detieFere.

E di pu l'uno e taltro di quefli Imperadori fecero fare ilgiuoco di Troia Сшсто

da'fanciulli grandi e piccioli frequentißhno . Qjteflo giuoco fidefcri- di Troia.

ue da Virgilio pieriamente , che Enea tronandoft in Cicilia,dopo fat-

ti quattro giuochi per effeguiale honor del Taire ,impofe ad ^Afcanio,

che со' giouanetti de Cetà fua faceffe il quinto . Et cofi fatta loro

ttnap'uvzjg larga dal popólo raunato ,comparuero le fue fchiere fan- ■>

«ullefche, lucenti in leggiercarme ,foura arditi caualli,con le chiome
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tofe , & ¡ncoronate ¡oltr'accio con cateneite £oro al eolio > <¿r parte con £

farttre alie apolle, parte con due dardi per uno diuift'm tre turme;delle

quali ogniuna haueailfuo Capitano feguito dadodici ¡ediquefli Capi-

tani Гultimo era*Afcanio . Horpoiche Hitamente hcbbero paffeggia*

tala p'taxga dauanti à gli ocebi diloropadri ;il maeflro d'*Afcariio diè

con gridoda lungi il fegno con la sferxa ßcendo fcoppio: ЛйЬога fe'

páratele fihiere , corfero di parià tre a tre ;j& unaltrauolta chiama-

ti al fegno della bacchetta, con le arme infeñe riuolferoü camino . Indi

altri corfi,& altri ricorfiper contrarij fpatij prendendo , come fe pet

Labirinto errando andaßero;& tuno impedendo àvicendai girialtal-

tro,àguifa di Delfini giocanti per lo mare ,fcmbrauan di combatiere; ?

bora uoltando leß>alle in fugga,hora nemicamente uoltaniola fronte

alla difefa ,fin che poi fktta pace,ft raccoglieano tutti infierne. Quefta

■vfanxa dicorfo >& queñi combattimenti ^ífcanio edificando laCittà

d'iAlba,iñitui a gliantichi Latini, che pofiia H tradußero à Цдтап'к

si che tal giuoco Troiafèmpre s'è nominato. Dal quai uoeabulo molti uo -

Torneo gliono, cbederiuaßequeüo, che Torneo dandift dice, о pur Tomeamen-

o Tornea to,da'Germani Tornieren : ben che altrifliminouenir dalle greche uoci

¿*nt¿e°¡. T orme o Tormos , onde Celio dice, che Taufitnia acconciamente formo

uaffe. Etlormin ,per d'motar unafcorfa maggior di quello che comeniffe . Vfa-

uafi ne'giuocbiCirceft,cbeoltraglifycttacolj, ui ft produceano ретро- G

fomente i fimulaeri d'oro о ctargentodi loroDij, e talhora de gl'lm-

peradori,odc'Duct, in habito trionfale , quando Equeflri , e quando

pcdeñri;fecondol'affettione,cbe'l popólo baueffe portata al Vr'mcipe . Et

coft la flatua Equeflredi Germánico fatta d'~Auorio ft troua eßerft me-

Cireo Ha nata nella pompa delCirco :& ^Antonio uoüe che in tutti giuocbi Cir-

minio. ceft ftportafie [imagine di Fauflmagiàmorta. Tùancoraà fomiglian-

%a del Circo Maffimo un altro Circo detto Flaminio, con altrettate Me

te, intorno alle quali Varroneferme, che ft correuaco'Cauallidisgiun-

ti; ne'giuocbi Tatirij , che in honor de gtlnferi Dei fi celcbrauano ,le

carrettedal Maufolco di *Auguflo ufc'mano par fei porte,&perbeam- H

po Martio correano al circo Flaminio . Si giudica fermamente, che

i Цотам apprefero i giuocbi Circeft da gli Olimpici de'Greci ; coft

i appellate per lo templo di Giouc Olimpio celebratißbno in bíchala ; do

ue in una campagna chiamata Olimpia tra Tifa , & Elide , con gran

coneorfo di tu(ta la Grcáa ftfoleuano celebrare , contendendoft di lut

ta, di pugno :edi corfo à piedi & à canalla. 1 giuocbi Olimpici fu-

Giuochi ro p"fn>eiramente iftituiti da Hercole in honor di Telope , [anno del

©limpid- Mondo quatromila с quattrocento j £feriue Eufebio ilprimo, che ci uin-

ce(fe,
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,Act[fc,tJJereftato Ctrebo ^Atheniefe. Quiui Hernie mifurhlo fladio, Stadiemi

donde fidouea correré, ch' era dilungbtx^a feicenropiedi,cio ê paß ftrato d*

cento e renticinque ;e di quello fladio pot ft fecero gli altri ptrleter- Hcrcole*

re de' Crcíifbencbe tanto m'mor'i , quantо maggiore era il piede ÍHerco-

le,che non fi trouano i commît ;fi conte Cellio già dimoflrà . Célébration

fi qucfli gittoebi ogni quattro anni , il quale fyatio di tempo Olimpiade çooXtfa

nominauano : & con quel nome numerauanoi Grcciiloro ama . Mala jelcorre-

contefà del correré à cauallo era prima ñata incominciata da Enomao re acanal

Re diElide,ilqualeeflendoñato ammonito datoracolo,che'lmatrimo- Io da .

nioeCHippodamiayfitaunicafigliadi ecceUente beûe%ja,fàrebbelaca-

В gione délia fita morte, fi trattenea di maritarla: ma non fapendo bo-

mai con che preteño di ragione 6 di feufa contradiré à tanti, che la cbie-

deuano permoglie ;ci ftudiofißimo dellc opre CauaUerefche (comeTlu-

torco fâ fedejeofidatofi al ualor di certe fite caualic pin vebc't dett^Aqui

lone (fi come Higmo dice) propofe un tal partito,che qualunque thauef-

fe v'mto nel соф deüa carretta , prendeffe in matrimonio fuá figü-

uola conlafucceffwne di tutto ilRegno:ma chi reftaffe ututo,fuße a-

manato. Ora tra i primi, che uennero à tal conteft ,fu Marmace : le сni j¡?^Í*

caualle nomate Tarthen'ta &Eriß, hauendo datagran difficulté, di uin- иаце ncí¿

cere ad efioRè , egli ottenuta pur la v'tttoria, lefè feannare Jbpra H fc

С lor S'ignore :epoifepeüreancora:e dal nome de I'una fùnom'matok fiu-

me Tartenia , corne Vaufania feriue. *Alla ftnemort'me molti altri, tt-

ando Telope figliuoldiTantalo , tiquai vedendo tante tefle humane af-

fiffe in sù le porte, comincià àpcntirfi ießerui andato : ma vergognau-

dofi di tornare in dietro contamino Mirtilo carrettiere del Rè Enomao,

promettendogli la m'ttà del Regno ,fi taiutaffe . Celui hauendo giunto

il carro con le rote febiodate , ïpittti i cauallifê reflate il Rè vinto eflrac-

ciato à pezgi : Onde Telope micitore fe ne torno a cafa con la Hippoda

mia: &penfando cbe'l tradimento di Mirtilo gli doutfie rifultare a gri

de mßm'ia , non folo non gli offeruo la fede & la mené , ma il dirup à Ы

T> quel mare,che Mirtoo nefit detto , fècondo Ouidio, Jlltri dicono cheTe

lope guadagnè l'imprefi per g'mïla uittoria , eßendofi aualuto dicerti

caualli , che Nettunogli diede ¡gttidati da Cillante : benebe per fuo car

rettiere fi nommi ancora Spcro . ^'giungono altresi cbequefli eau.-Mi

fußen flatialati,ma Talefhto no'lcrcdc ¡perche Enomao non ci ha-

rebbe acconfentito : pero diecdouerfi qtteña fauola interpretare, the

Telope fuße andato aT'tfa con qitalcbe nauedoue fufîero flati fcolpt-

ti caualli allait ; & che con quellt fe ne haueße perfurto portata hip- . ,

podamia . Faßt ben mentione da gli ferittori che quelle caualle nobili

diEno-
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;. • iiEnomao,ftchiamafferoHarpinna&Tfttta,&che dopombrte fuf Ж

fero ftate bonorate dt fepoltura;& conmolti uerfi lodateda Licofrone.

In efß giuochi Olimpici ft correaper un tramitetto molto anguflo, e peri-

colofo ; perche da l'un canto era altama d'una finmana -da I'altго иг

fiaua una fila di ferri acutiф che da tuna e da Poltra banda ftm'mac-

tiaua rouina e morte à cht trauiato fi fuße un poco . Et correnaft corf

duecaualli giunti alla carretta ; pot s'entroduffero ancora due altri mo

di, tun dettoCalpe, e Faltro^ípene ¡qucfioconle Mule,e quello сон

i • kcauatte,madi maniera chel'eflremo del corfo doucal'huomo fornire

faltando à pieii , e prefe le redine per la mono .Et in qtteflo fù maraui-

gliofo quello, che da Tlinio ft racconta,che Ecratiäc da Teßagliaha- £

tteßecon unacauaüa grauidaottenutabpalma . Tur amendue tali ma

di per decreto de gli Eleift anticarono , máximamente che gli animait

Muligni,app¿loro firiputauano efsecrabili, & non ne potcano nafce-

rein quel pacfe ¡auenga che nel d'intorno fecondamente fé ne produ

cefiero . Coft rcflo frequentatiffimo Fufo de i duecaualli ¡benchefitro-

M iltia Je u¡ tutta uia Milciade con la carretta à quattro caualli hauer riportata

л".'спс^а la palma Olímpica ,&pero Cidonio chiama Elide nob'üe di quadrighe .

lirnpica. Уincitare ancoraft feriue eßerci flato 7{trone che con dieci pata di ca

ualli tú uolfe correré. <Alcibiade una uoltameno in Olimpia fette qua

.drighe di marauigfiofa uelocità , e ritornarfenc uincitore . Coflui (ft со- О

me Tlurarco feciuej pofe tanta cura e diligen%a ne'cauatti,che auan%6

tuttiiVrhicipidel fuo tempo ;ft che femprei fuoxcauattitra più gene-

rofi eperfetti ft annouerarono ; & eglt per ottimo caualcatore fu celé

brate ¡fecondo che in certi uerft dimoflra Euripide con tal fenfo . Hor io

ti cantero leggiadro figlio di Clinia , quanto altiero ti uide il choro di

Crecí quel di in Olimpia , quando haueu't tre uittorie confeguite col cor-

fê dette ueloci quadrighe taU'borail Trombetta ftnaüeflelleti inal^o,

due uolte corónate detta fronde de la pallida oliua. Conciofofse cofa che

pergrande premio di ualorefi ponea al uincitore una corona di Oliuaflro

Statue Je o dun ab. ra forte di Olmo, che diceuano Califlefano ; benche pot uenif II

riuate da* fero àfarft le corone d$ttone,e d'oro.Et oltre alla corona gli era una fla-

combatti- ш dedieata . Scriuendo Tlinio che da quefli tali combattimenti (che

tilTcrl facr' appcllauanoj èproceduta la origine dette ñatue: & foggiungey

Honóri Jthe l'effigie de gli huomini non folcano efprimer mai, fenon perqual-

cöcefli al che cagione ittuflre, che haueße meritata perpétuâtà :Et che di quel-

Vincitore qUai¡ tre m\tcin Olimpia baueffer u'tnto ,ft fkceanoi ritratti coni

M Ohm- ueri hncarnentl ditutte le membra, che 1сот ci fi chiamauano . Era-

pici. .no anche al v'mcitore cofl'uuitigli alimenti publicamente per tutta

lauitA
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<A\a vkd ftu :&in modo ditrionßnte riportandofi alla patria, fi gittA

ua à terra una parte dû muro délia Città , perfarlo entrare con honor

grandísimo e fingolare.Et oltr'accioglift concedea perpetua tmmunitâ;

Si che in fommafiflimaua maggwr de^nitàappo Grecil'eßere in Olim

pia uincitore , chz non in ¡{orna trionfar di nimici . Benthe i Bornant

medeßmi pofeia ufaroño ,cbe iluttatori ,i e¡uali ne'facri certami fuße-

ro flati meriteuoli di corona , erano fntti di tuttegrauere immuni. Giiiochí

Thefeo ad emuLit'wne d'Hercole iHitui ancoi giuochi iflmij, netlo ifl- \üa»¡.

me di ^Achaia preßo Corinto , riel golfo di Alegara , tra il mare Ionio

& Egeo,inun tempio di "Nettuno ; che pur al quarto anno fi celebra

H uano:& in tanta reugione tenuú erano , che ne per opprcjfwnc, che

una uolta patironoi Cor'mtbijda Ciffclo tiranno , ne pet le guerre , che

poifurono loro fhtte daRomani ,mai gli uolfero tralafciarc ; & all.: fi

ne dißruttae fyianatala Città loro dat. Mummio,ne diedero la cura à

Sicionij proffimi habit anti , che quilla fbU nnità continouaßero . Ft

m quefli giuochi ft renne à conuontione fi-a cßo loro , che principale ho

nore délo ifettacólofuße de gli ^ithenieft , hauendo i primieri gradi in

tanto {patio y quanto una uela di ñaue oceuppar poteße . I uincitori Honoriat

Jflmici folcano prima riceuere U corona deÜ'^Apph , pofeia del Tino . ^,buiti »'

Vltimamentc da Solonc ß ordinate , che à quefli fi denaflero cento ig^î^"

С dramme ,& àgliOlimpici Cinquecento oltra taltre prerogatiuc .Tut

te quefle cotai uittor'ie daToeti ampiamente fi celtbrauano : corne fpe-

cialmente filcggono appo T'mdaro ,cdi tßi giuochi minutamente feri

ne Taufania ne gli Eliaci . Lrggcfi in lingua Greca un Epigramma di

^intologio > fiitto пей'effigie d'un cauallo di Filippo di Macedonia, il

quale tanto fù di si frtte opere iludiófo, che ficondo Tlutarco eßendo

gliuenute'mun tempo tre nouclle di allegrexja,che Tarmcnicne fuo

Xapitano haueaulnúi Dardani in battaglia:che Olimpia fuá moglic ha-

uea partorito un bel figliuolo : & che i fuoi caualli hauean cor.ßguita

uittoria in Olimpia cgli al^o le mani al Cielo , gridando . O fortuna

t> quefli cotanti beni piacciati con alcuna mediocre auuerfità compenfarc

moilrando alertamente nonmtnorleiitia hauergli recátala uittoria de

i caualli , che faequiflo d'un figlio,ed'un Reame . Tanto è Camordcüc

Indi, <¿r à tanta cura è la vittoria, come Virgilio dice, parlando di

queño medefimo eßercitio ; il quale i caualli ifleffi fa partecipi dclla

gloria,pcrchenobili fene chiamano.Come appo Ou; dio,

Ne de'Cnualli nobili il certaine.

Ti fia naícofo.

Erano oltr'accioedi phture,e di Statuehonorati-.leggedofi che Euagora

G Laconc
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Lacoricß dal vino dipigncrc infierne con la carrettale fue caualle , che Е

tre иЫге cramflate in Olimpia uincitrui ;fi come Hcrodoto narra . u4i

uittoriofo Cauallo di Lico Fidola fu al%ata la îlotил fopra una colonna ¿

Statueal е<те'РаФп*аfirme sßcendo ancora fcde,che'l primo, che hauejfeda-

ïateaca- to honore di flatua al cauallo fù Clcoflened'Epidanno ,¡Íqualcbauendo

ualJi. u'mto la Olimpiade [effàntefuna fifia , fè fiolpire.dä ^Agellada la imagin

- fua,e del carrettiere e de'caualli , notando i loro mtni , Corасе , Samo,

Guacia, & Fenke. In Delfi, narra Giußno,ch'era una gran copia

di ¡la!ue tut te d'oro , con le quadrigbe , chefi uedeano ben di lontano .

Ma nonvuô , che lamentione dei giuochi Cauallerejibi tanto fuor del

fintkro m'habbia trafiortato , che non mi ricordi di ripigliare il filo in *

terrotto , circa i vomi appartenenti à qtnjlo ncbil/flimo animale : In cui

Nome di ^:^1,н^и^ЯГ€ uocabulo di cauallo ,ibc con not ltaliani è cemune an-

CaujlJo. cora a Spagnuoli & a Franccfi, poco diuerfumtnte pronunciándolo ;

Caballo força dubbïo ucruno ê prefoda' Latini che Cabillo altresi il nomaua-

chc tigoifi m 1° CM!are dclla tara , che naturalmente find far cf>nl'unghia,fi

cht. come legghidramcnte mcflra il Toeta in quel ttcrfo dclla Geórgica,

Cana la terra,e grauem en te l'unghia

Col duro corno íuona.

"Eté roce vfatada'bnoni ßrittori non mer. che FaJtra,bcnche uoglia-

no i Grammatki , che Caballi s'intendanoi più groffali attialla ucttura О

eír altre ßtkhe uili;& Equiper cccellerrza gli animofi , idonei alla

guerra: fi cerne apertamente dimoslra San Girolamo , doue dice ,fubi-

Caballoe tamcnte ueggiamo IcThiare ,cio с le Mitre, cederé agli elmctti , &

Cauallo î Caballi à gli Equi . Ma tutta uia confufamente & fen%a different ß

f\ pone in trouano if'effb pofli , corne fi uede appb Strabone , che parlando di

difference Tegafi , hora Equo , hora Caballé il chiama . Indi da Terfto f*

mente. ^((о y çmtc Caballino, с da Tl'mio la carne Caballina : e da noi fi dice

il Trifoglio Cúuallino , perche i caualli fommamente fi dilettano della

fafiura dicotalherba;e tanto ne fonoghiotti, che non fi curano d'or-

dio ne di auena,ned'altra biada . Il Fucfto nelle hnagini délie pian- H

te dipinge quefla per la Loto dimeflica ; il Gifnero la giudica per la

Loto fehatica diferitta da Diofioride ; Il Matt'toli tiene effere qucl-

¡ajpecicdi Trifoglio odorato , che dkono тЦота Triboh;& copiofa-

mente ne comprano le donne per diflillarle a fujfumigi , & altriuarij

odoramenti . Ohraccio da Fifteßo ucrfo de l'ingcgnofo Toeta di fo

pra commemorato , fi raccoglk tEtimologia di due altri nomi , chei

Epiteti di Latinl appropriano al cauallo ,dkcndolo Cornipcde,& Sonipede:que-

cauaJJo. fiopcrlo tnedefimo coñume di batiere &fuonarс colpié la terra ; quel

loper
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Zifoper la qttalità de l'unghia,che è di cerno: fi come l'uno e l'altro

dimoflra Ouidio doue ne fkHi dice*

Col iodo corno la graue unghia (bona.

Sonogli altresï attribuiti molti altri Epiteti, comedacoüui, Anhelan

te ; da colui Quadrupedantc , Spumante, с K¿cordvvólc del padrone , da

Siltio e da Statio,Anbeh:da Claudiam , Sudante: da Marulio , Fuman-

tt;da Valerio, Tolucrofi : da tucano , Sublime . £flato ancora da que-

fii cbiamato .Alípede , qtefi di piede dato :&Acripide,quafi di pie-

de aereo ; benche , kggcndofi per diftongo , patria dinotar la fermez?

Zade'picdi quafi diramcmuniú-.bpiiriferri di cbefi calvario. Altri

t Aligero , o propriamente dilato : altri milite ció ¿ augello ; altri Cito ,

cié è preflo ¡altri Leggiero, Ternice с Célere , che ueloceparbnente di

mtano : altri Rápido , Fugace, & hnpigro, cioé fjllecito : & altri

uuafi notante, Vulucre. Tutti impoftogli degnamentc per la fomma ue-

mhà,cbe èin lui. Effèndo propriamente al cauallo data per orna-

tntnto dalla J^atura ( come Ariflotele dkè)la uelo cita del corpo ma-

tauigliofa ,perb fi diffc bene di Cicerone i che cofinafce tbuomoad'm-

tendere & operare, come il canea cercare , il Buead arare, e'l саил-

h a correré : da Qnintiliano anco affermandofi , generarfi il cauallo al

torfo . E della meáfiema comparamne fi ferui Gsdcno , duendo , chefi

come lapcrfittione del Canfconfiflem tjfere ncile cácete& nelleguar-

dic anhnofo : & iterfo i dimcftki manfaeto : & kxperfttt'ion de l'albero _ (

inprodur frutti abondant!& ettimi,cofilaperfettion del cauaüocorifi-

fle in uelotiffimamente correré, come cofa à lui appropriata\ Et di qui Vefpe&iî

ftfà bella confideratione daEliano ,fe4 Cadauere del cauallo genera le nili,onde

uf/pe , le quali datla putreßtta midclla nolan fuorià fihierad febiera, %^°da'

Meramente puo dirft che da animal uclocißmo quai è il cauallo, non

yotea fe non uelociffxma progenie deriuare ¡come per contrario dagli

Afini fi producono fcarafoni (U che afferma Tl'mio) dal Tauro Api , e

da thuomoferpenti . Terogli Egktif (fi come Oro fifede) per d'mota-

t> relé ueïpe dipigneuano un Cadauere di cauallo: laquai cofa parimen-

tc dimoñraua Ouidio, done dice*

E de le üefpe origine il defiriere

Guerreggiator,che prelloin rem giaccia.

Et per qtlefla cagione uolendnfi d'motare due cofe digrandiffima lunga

ttafe contrdrie,èufato à dirfi m prouerbio -, La tefludine feguita il ca- Cognomi

Hollo. Hamm ohrcaccièicaualli fecondo ladiuerfità de l'cjfer loro , j^jg-ï!'-"
diuerfi cognomi : perche Gregali o Armentalifi dicono quei di %а%ха, n iU¡'

^ïbeftanno aBaCampagna. Emiffdrij.fom ipadri deiï'Amento (софе

V'- ,,; G г doue-
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Garaono- ^humait gliappellaj c'ioèi caualli ,cbedi fuori attendono algenerare È

ni. " dem da noi Garagnoni , iquali continonam<.nte flanno in compagn'ut

delle Giumentefodisfacendo adognilor appetito ;cfupplendo a quel che

baueffemancatol'lAmmißario , che noi díctamo Stallone: mcritamen-

te dalla flalla coft nomandolo ; perche entro le Halle Çideono tenere hen

gouernati tutto il tempo de I'anno dopo la monta . GIi altri paiono ba

tter preß il поте loro da Gara, perche per amure dtllc gïumcnte fian-

no tra loro ïpejfo'm contefa : i ft dicono quafi Guardignoni per la guar

dia, che ne tengono ; aitri il traggono da carogna,fkndofi il più delle

иске metiere a tal eß'ctto caualli uecchi flanchi ; ma è grand'jjimo er

rare àfarIn • perche à chid.ftdera buom , bifogna delle mcdtft- F

me quaktà t encre i Garagnoni,che fi richiedono a gii Stalloni ; hinche

di tama grande^Za non multo imparti : & fono per molti riïfcrti i Ga-

ragnonineceß'ar» alie H¿i7^e , facendogli überamenté andar pafcendo,

che cofi piit fani fi manrengono,che rhichiufi . Trendono etiandio cegno

miicaualli dalla diuerfità'del paßo loro ,ilquale ¿diferente odiqua.-

lità o di quantha. Qualita inti ndo fe il cauailo caminí duramente, o pia-

ceuolmente , o mediocremente. í>¿íantita fe tardo o ucloce : il che con

fiderand fi dal moto e dal tempo, memamente alla ragionc délia quan-

Moti del tità fi attribuifee . 1 moti del cauailo feriue Gilberto effer quattro : il

Cauailo pr¡mo ¿ ¡i corfo /äquale ft ß con falii ,quando infnme s'al^ano i pié G

Coríicre dman7Í,& mfieme qttei dt dietro , ßaingendoft il cauailo, edaliorfo

«Jdcfia* * deriuatoUnomcdiCorftere,alquale dirittamenteilTetrarca aggmn*

ge Epíteto di uolo in quel (no uerfo.

De'uol.mti Coi íier per mille folie.

Ma non molto ueramenté cofiuma tal nome il vulgo d'hoggi , che Corfie-

ri chiama certi caualli ,grandi ogroffi , i qualipoco fon atti al correre.U

Trotto. fecon(j0 ¿ }¡ Trotto,qucndo piit uelocemente del paßo ordinato alxa infie

me il pié diñan?}, e quel di dietro da contrarij lati : Et ncl mcdcfimo mo-

Pcditaño do ft fail ter%o,che dalpreflo muouere de'piedi Teditationefúdetto:

ne* majhffi confaldeiga dell'animale-.pero noi pofftamo intendere il Tortáte. jf

Il quarto è íambulatione ,cioè îordinario caminare ouero il paffeggia-

re,quando infierne nel medefimo lato d%a il piè dinamy, e quel dt dietro:

e queflo moto piu piaceuolmentefi uiene àfhre,fe i piedi non ¿albino mol

to dalla terra : e'l pié d'inon^i fi fermi alquato piu tofto del dt retano.Dal

quai modo quant о farà piu diferente , tantofarà pfù duro:e di qui ne-

Caualli ceßariamente auuiene ,che'l cauailo ben caminantefogliapiù fpejfo in-

Succurro- pompare nelleuie aïprc. Hora Succußori, o Succujfatori , à Succujfarij

« 4ua . ß cf]iamano ^uei саилщ t fa fojcojamente fdeuano le gambe : non

manegmnA
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JLmaneggiam m guifa oleum; fon tardi al correré, &anco al caminare ;

e di piít continouamente inquietano il Caualcante : Detti coft dal verbo

Succuffare , che fecondo Marcello dinota il fréquente fcuoterc in sù . ■ . ;

Lucilio gli chiama Succuffatori tetrici e tardi caualli : One tetrici mi

pare plu toflo da leggerfi che nontetri; eß'endo dinatura coftoro ma- .

ninconiofi,c di vna certa Saturnina fèuerità e tardezca . <Aufonio

Crucionti gli аррейа . Tronío Tortori ¡equinci ñimo effere procedu-

toil uocabulo di Trottoni ,vfato daltaliani parimentceda Francefi o Trottoni

da Spagnuoli. Deila quai maniera fogliono propriamente effere i ca- 0"dedct-

Ualli Settentrionaliche nonfannofkr altro , ebe un trottarefpe\,ratos& t0,

£ molcftijfímo & coft i Thedefchi i caualli da camino chiamano Trotter .

E ben чего ,che de' caualli Trottini ßtrouano aleuni gagliardi ,vniti

su la febiena , ben ordinaú , leggieri & agili delle gambe , che non

fono de i tormentanti , eccetto fe fuffero caualcati da poco ejperti ;\

Ma glialtri , Chan poca febiena época habilita , certamente trauagüa-

no oltra modo ; e tali per la pit) parte fon greui di tefla , e tiranti alia

mano . Il contrario di coftoro > che ftnzj quelle noiofe feoffe ci porta

con leggiero e piaceuol paßo , da Varroneè chiamato Cradario : onde Gradario

Seneca metafóricamente chiama gradario Cicerone per quel fuo dilet- е^*'(

teuole e dolce dire , che lentamente procede. Cbiamafi ancora Tolu- rjo ° 11 a"

С torio il Tortante , che leggieramente eftolk & inabza i piedi . Et Volu- Voluta-

tario il raddoppiante o uolteggiante , come Nonio efpone, che con or- "о.

dinata prcftczga par ghiomerarc i paß , come dimoflra Tlinio doue

dice , In ^Asluriagvneratft certi caualli di picciolaforma, detti ^iftur- Aflurco-

cot» t H cui paßo non è ftmile a glialtri nel correré , ma piaceuole in un ni.

bel modo, alzando & infierne riuolgendo legambea uicenda:& qttefti Thieldo-

ft cbiamauano Thieldoni,da Martiale cofi dijcrittL m'

n QueítobrieueDeftriero,ilqualraccoglie !4

Le rapide unghie a numero,c uenuto

Palle parti d'Aíluria rieche d'oro. ■. .

P Мл quel che la natura doua in quel paefe , hoggift da con Iarte , & con

íinduñria de'Co7joni ; aggrauando i piedi al cauallo con certi circoli al-

quanto pefanti, come Vegetio ci moñra da Vartbi ben coflumarft;& noi

per vfoueggiamo, I Franceft, e queidellabajfa Germania Ii chiamano

Hacquenè;pero che con quello alterno rileuare di piedi rendonofuonofo-

m'tgliante aquel che s ode quando con due coltclli fourauna tauola di

legno ft taglia minutamente alcana cofa : il che da efft è detto Hacquier , Achinei>

da noi ^icciar, ; <&■ coft dal lor uoeabolo uiene il noñro di ^Acchinea, in- on¿e ¿cl.

temiendo un Caual portante; che uà ferrato &[ыие:Ьеп che altriiLio. .. .,/<*.

i ' G i dimitió
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dimino da^îch'dle parola Greca, cheuelocc fignifica;& per lafirm- Ж

Caualli le velocità del caminare gli iîeffi Francefi fichai chiamano gli flafie-

Vbinichc cau"^ fi dtcono ancora Manni ,&Manulli ,qttaft manfueti

cauaùifia (ftc°ndo^crone) chefeguono lamano del padrone . Thofcani gli di

na, compurVbim.come ¿ufa da ï^triofto il quale dice,

Nelmanfueco Vbino,che fu'ldoflb

Hauea la figlia del Rè Stordilanо.

E di queñaforte molxi feneportano da Denamarca,da Irlanda,edaBrU

tama, come il Volaterano fàfede. Et eragià Гufanea, quai anco è

hoggi,chefi tagliafftro loro i crmi,comeft leggeappo Tropertio,

Cinthia mía co'be'tonduti Manni F

Quà s'e condotta.

Et eranoalpiù frequentatidapcrjonedelhioJc,comein Horatio ficom-

prende,doue ¿dice.

Et co'Manni la (Irada Appia confuma.

Jerone, eTorfirione chiamano quefli caualli piccioli ancor Burici, dé

qualifia Vegetio mentione . ^iriflotcle i caualii minuti e di picciolafor

ma chiama Ginni ; e Strabon Gigenij , fecondo che aleuni uogliono .

Ma propriamente Ginni fidicono quelli parti , cheper uitio délia Giu-

menta,la quai haueffe patitanel uentre infermità, nafeono di natura

quafi imperfecta ¡come i T^anitragli huomini ;& quefli dicetiñefio G

plofofo che foguono hauere il memhro genitale d'ecceffiua grandeva .

Eliano fafede,che appb gli Tfili deU'India , nafeono caualli non pin

grandi dim Caflrone . Quelli de'Tigmei pur fi dicono effere dipic-

ciolefga fimile ad tffi popoli . T^onio chiama i caualli piccioli Mu-

fimoni . Il uolgo Italiano , Spagnuolo , e Francefe Црп\Ы gli ap-

Ronzini. pella ¡Alberto latinamente KonTjni ; uoeabulo tratto ( fecondo Her-

molao ) dalle Runcine, le quali Tli>ùo diceeffer certe ferre grandi ,

con che i fabbridilegnami fegano letraui groffe conaiutodi caualli in

certolor modo . T^cmina ancor Alberto i Talefridi , onde forfe i

tratto il nome delTaLfreno ,che con poca différent i F'ranafi egl'In- H

glefi dicono Talfreye & Talefroy: Ma fi come da tVbino è differen

teil Talafreno , queflo effendo piit grande, edipiù ßima ; queUo pià

picciolo &men degno ; cofi differifee ancora da i Romani , i quali s'mten

dono caualli attiadogni forte di ßticae diuettura ;la doueiTalafrem

fonopropriamenre dilcttcuoli al caminare quietamente,come il Boccac-

cio diflingue , dicendo , In luogo di ior Ronxini trouaro tre Talafreni .

еЙ|аГ° & altroue. Tutti » fuoi caualli infino al più mijèro Rom&to ; Tinal-

nicre*. mente affai maggicre degnitàsintende nil Talafreno, da cm Valafre-
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Jímercft diceper lo ilaffierc :che a Cardinali &aTapi,a^emee gran

Hadóme ft danno in vfo . Ma пеГипапе l'altrafpeciediquefli cauaU

bal Martial meïliero è punto idónea per combatiere; fi conte vaga

mente Siüiogli difcriue,

Picciolo è cal Deftrier, ne à Marte hoto;

Ma le ueítigia fue con faldo dorio

Piaceuolmenteghiomerando muouc;

Ocon quieto eolio il carro trahe.

Queflo si quieto modo i Greci chiamanoVedi , un'altro Calpe ¡ü quale

benebea Suida &aVarino parejje il medefimo , efponendo Calpa^n

В per andaré piaceuolmentc со'pié jolleuati; nondimeno fecondo il pare-

re di Budeoythe più mi quadra ;egli¿ lo Jpingere del cauaüo a falti PjffjjjP*'

correndo ; Et da quefla uoce Calpe i Franceft dicono Calop , & noi ga- re onde

loppo e galoppare. Il uocabulo di Gianetti o Ginetti, che dicono gli deriua.

Spagnuoli,ñananoalcuni,che fuffcprodottodaüaTarola Greca Gm- Ginetti,*

nitiycbedi leggiera armatura fignifica : altri congetturano dal ginoc- G,anem*

chioycbeper effere quefla forte di caualü affai ueloce , bifogna il caua-

Uere con le ginocchia fermarfi , premendo forte le cofle del cauallo , per

girfiemo in sù la Sella ; o piu tosiófi puo dire ,per ejfere il Ginetto fo-

migliantc d.Agilita alla Ginetta, animale di forma , с di naturaftmile al

Я la Múñela dimeflica , detta da noi Fo'ma , di colore tra пего e croceo ,

macón cene macchie intuttenere ordinatamentedifpofle per la pelle,

ch'èmolto tenuta m pregio, come la Martora,per eßer di pello dili-

catofolio , e lanuginofb di dentro , &odorífero , Sitrouano queñe Gi

nettepur in lß>agna . Et roce par¡mente Spagnuola è il Cortaldoja quai Cortaldo

носеappo lor dinota , che tiene i cr'tni , egli orecchi cortadi emojgt: à

ueroftpuo direquaft Quartaldo, cioèquadrato , o come corto & alto

che tali propriamente fon di flatura : o quafi Corfaldo , per la faldera

del corfo non moleßoal Caualiere, Ma generalmente i caualli più atti

al соф , che Alberto Currili cbiama ,fi dicono hoggi Barbari , perche Barbari

2) da barbarefehi раеfi il più neuengono ; corne da Vegeth ft fa fede, che caualli.

uelocißimi caualli ad тф di fella produce I'Africa . Et соft úngelo To-

¡itiano in uno Heffañico celebra un cauallo di Laren'zo di Medid , uenu-

toglida ">lumidia;dicendo, chediuelocità auarrzauagli augelli,e iuen-

ti: gli harebbe a cederé Cillaro e Tegafoiper che nel mero del corfo

nonfipotea co*gü occhi fcernere ife non quando ft mouea dal capo delia

Carrera, o quando al propoflo termine era giunto. Veramente quel

paefe , conformi día uelocitâ de' Caualli , deflrtffmi Caualcatori

ancora ¿follto di produire, fermento Strabone , l Mori anticamen-

G 4 te hauet
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te hatter ufato di Canalcare caualli ignudi , con cerú collari di legno o £.

di pelo , da quollpendea la redina fatta di g'mnco ; e fyeffo correr dirit~

tiinpiedii» fu l cauallo , ft come [ene ucggiono ancora a tempi noflri,

che porgono flupore à riguardanti . Et mirab'de parimente narra Li

nio effere la deñeritá & la leggierej^a ne i TJumidi, i quali armati

fenxg. interromper punto la pugna quantunque afyri\fima , faltaitano

da un cauallo in un'altro ¡che hen che fen%a feile (fecondo Лрр'мпо )

Ii coflumaffero , tutta nia dolciffimi loro erano a cotal ufo : il quak da

Romani fùimitato, come ScsloTt,mpUiodimoflra: Con ció fofle cofa

cheogni Caualiere ttella guerra fimenaua due caualli : aceto che fuda-

to e flanco l'u/w , foße potuto paffar nell'altro afcmto с frefeo : ft che Щ

СанаШ amenáue confcruañegualmentefifufferoin uigorettai cauaüiper lofal-

deíiiltori. toDcfultorifinominauano:tirandoneduc pagheil Caualiere, chemene-

ta Tararlafi diceua. Seneportauano ancor tal uoltapiùdidue fecon

do la faculta della perfona , fi come noi pur ufuimo al giorno d'boggi;

che fi chiamano da Franeefi cheuaul de relais , quafi caualli di riferua t

Moinoflrifiportanoinfellati;glianticbigli ufauano tutti ignudi. 01*

tre che ne pur come noi coflumauano di caualcare in un cauallo , mu

portandone due congiunti, fopra l'uno flaua il Caualiere, che combat-

tea;fopra taltro ГAuriga chegouernauai freni. Benche tufopiùfre-

Víb del puentefia ñato, cbe'l Caualiere combattea dalla carretta, la quale duc <S

combat- - o quattro caualü tirauano , col reggimento del lorogouernatore. Et co

ter in car- fi deferiue Homero i principali di Grecia , с di Troia ; cofi medtfimamen-

retta. te Virgilio induce Turno &Enea, <¿r altri molti bauer pugnato . H

che cfprejfamcnte afferma Filoflrato nelle Iconi • che gli Heroi ufauano

tiel combatiere due caualli congiunti al carro; ma Hettorre per auda.-

cia fempre quattro. Tal combattimento feriue Eüano non eßere da

íprcgiarfi, potendoui due foldati andar infierne ;ma à menor il carra

in giro bifognar for^a dimani& molta pratica . T^pn pero (comeal-

cuni ft endono) ß lor incognito íufo noflro d'un fol cauallo ; perche

l'iflefso Homero diferiuendo vlifsenel naufragio efserft aggrappato ad H

un legno della ñaue rotta, & fopra quello con le gambe aperte afsetta-

tofi andar nuotando , pone la jfomiglian^a (tuno , che caualcafse unfol ca

uallo, Célete detto ; del quai uocabolo, fi ferue talhor Veget'io, mtenden-

doun cauallo dafeüa,& idóneo al correré. Tomponio Mela narra,

che ipopolidiCalitia combatteano anticamente sù caualli mfellati , e

fpefso armati nelle carrette. Ma fe gli antichi nelle guerre tutti

ufauano le carrette, &nelk pace il cauallo fchietto, quando per often-

taione della, lore agilita jatean proua di faltare da tuno à ïaltro, nd

• i. . ~ -j feruore
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Stferuore delta corriera: Horauftamotttttoil contrarió , cbe'l cau.illo dif-

giunto nelleguerre , & le carrettc nella pace più adopcriamo : cofi por

tando il tempo, CHE fufan%a , & ogni altra cofa uà cangiando di pafo

in paßb :aggiuntafila ragione, e'l covfiglio humano ad tffi mutation

accommodato . Che gia l'ufo délieflaffe molti uogliono , che non fta an- L» fo^

tico : tra' quali è il Macchiauclli ; & pero i foldati anticamente ( со- jeftaffefe

me Fl. Vergúo narra ) ft foleuano effercitare al uoltcggiare , & al falta- antico à

re , accio che nelle repentine оссоггеще ft fußero trouati piu agV.i с n°»

piu leggieri. Mato non poffo indurmi a credere, che gli huom'mi d'arme

carchi di ferro, fußero mai pottitimontar a cauallo, & rtggeruift pot

S di fopra ,fen%a flaffc, о altro cotale appoggio : pero giudico , che da quel

tempo che i foldati incominciaro a courirft di ferro , comincio l'ufo

ancor déließaffe, coft ncmate da lo slarui i piéfermati:&ft puo penfare

che nel principioft fuffer fhtte di fuñe , o di corante, o di legno, o pure

di ferro :ma che dimano in manofiftauenutoa piu ornamenti: ft come

nontrouandofi fcritto,chi fuffeflato l'itmcntort'de'l'altrecofe'apportent

ti al gucrnimento:s'è daílimarein fomma perinfiilHbileargomcnto,che

¡a neceßitä , & tefperien^a in uar if tempi habbia data cagione alia gen- .

ttdiritrouarediuerfe cofeperutilitâ,epercommodo dellauita humana

in ogni eßercitio,eifecialmentein qucflo dellamilitia. Lacuidifciplina,ft

С come a noftro malgrado & a noflri danni , è trafcorfa a fiorire ne' Tur-

chi : coft lauelocità, délit quale erauamo uemtti a ragionare ,fiorifie ne'

lor caualli, che per lophtliueggia/noufarCaßrati:da Vegetiodetti fj>a tra iberia

don't, e Canterij da Сatone : indi i Franceft Cantier gli dicono : e tal uolta a fiorir ne'

ancora Cheurón & Ongre :i Germant gli chiaman Monachi,ein miinchi Turchi.

& altroue Vuallacchi. per uenirnegran copia da quella regione :gl'Ingle- Canterij

fi dicono agelding. fono i Canterij (come Varrone fcriue) coft tra cauaüi che cofa

come tra Torci il Mátale, e'l cappon tra Galli: detti coft dal uerbo Carere fiano>

per effere fen%a feme . oiltri ilimano, che effendo gia slata ufanea ,

che i cauallift cailraßero со' cauterij: di qui mutata una folaletteracan

P terijftfußero nominati: e quefli propriamente , come dice il Volater-

rano , fono idoneialla uettura, & per lo più s intendono Caualacci: i

quali benche ft debbano fceglicreben for%ati,fono pero fcioccbiffimial

Caualcare, fecondo qucluerfo di Tlauto, fin portait dal quadrupedante

cantherio eructante: & altroue.

, De i Francefi cantherij fian più uüi.

Seneca pur nèfk mentione, là doue dice.О quai era l'honore delfecolo an

tico,quando Marco Catone , il Cenfor'mo , triotißle Imperadore , fi uedea

ufare un fol Cauallo Canterio ¡enon infiero : perche la parte di dietro

с... ,Г * gli '



ï ьб Delia Gloría

gü соткана di bolg'ie , e difkrdellhe difuá mano mcdeßma loflr'tgßaHä . ff

Soggiugnendo meritamente tal cauallo poterfi antepone a tutti igraßi

Prouerbi Mannt, &^Ailurconi,eTolutani. DclCanterio jitrouano aflai pro-

¿el Can- uerbicffervfati; cheper dinotar una cofa moho intrigata e perigliofa

*' ft dicta .effere il Canterio dentro il foßo. Et qualhorafi uedea uno

nel principio della cofa mancare £animo , diceuano , Il Canterio nella

porta : llqual detto nacque da un certo Sulpitio Galba Romano il

quai mettendofi in camino , perfur un lungo uiaggio , il Cauallaccio

glicaddc fotto,fulla porta délia Città;ondeegli ridendo diße . Ma-

rauigliarfi come si toñofifußeflanco . Benchc un'altra uolta un fimi

le cafo ß augurio affaicattiuo aElaminio Confilo, ilqualtrouandofi m F

v4re"3gp ; e Jdegnato , cbe'l Cartag'mefe uagaffc pertutta Italia, &fen

uen'tße infino alle mura di Roma ad oppugnarla; uolendo vfcirc con le

fue infegne ,il cauallo repente cadde , gittando a terra il Confolofúquale

poco da poicon grandiffima flrage del fuo cffercito fu fuperatoal Tra-

ftmeno. Et perche ècofa notiffmai Сaualü dormiréfiando in piedi,e

Cau.il! i яифиытяЫ qtteßi cofi groffali ; ~4d un che haueßeraecontate foie

dorm ire fitor di propofito,quafi che uegghiando fognaffe, diceuano, lui dormiré à,

k> piedi. guifa di Canterio:& cofi da Tlautofi troua ufato , come Celio moßra .

xAlcwñ han chiamata Canterio unaforte di Carro,donde forjé tai Cimet

liattiatirarlo prefero queflo nome-.efiimo quel uocabolo diriuarfida G

и Cantho,che fecondo Quintiliano fignifica il ferro con che le ruótefigiun

Itiaerarij g0W- Ma di quefli cauallacci dafaticajt'merarijfecondo (ifleffo autore

fichiaman quellt, che Tolluce nomina Hodeporici, atti al caminare ;i

_ . .. qualiindifferentementegrandi e piccioli ficoflumano, ma piaceuoli; la
arcinanJ jetando i pik feroc i alt 'ufo deilс guerre , come dice Varrone : Sor charи'

quelli, che portan fomme : pero dice Senofonte, che fe caualli & Cam

fi nudrifeono alle Fille, fácilmente inmolti modiricompenfano le fpeft

ad effifatte. E di qui ueramentéftpuo tutilità di quefto animale confide-

Cauallo rare'c^e Ф f{tíft ш"^>' quaü'tn giouentu ottimi ftano flati,quan-

animale do poi fon fatti uecchi : che virgiüo dice effere conueneuole che loro fi H

otüe. portafferiífetto , lafeiandoli ripofare;non è tanta la humanità del no-

Slrofecolo , che lor ft perdoni :ma in uece delguiderdone delle lorfi hm-

gamente fopportate fatiche , ftmettono di nuouoamillealtri ejjercitif

affai più gram, &ancor piu utli ; de'quali quanta ft fdegnmo per natu*

raigeneroft,nepuofar fede quell''accidente, che m'è ñato raeeonto,

Cauallo jn laúcelo di Corfica eßereauuenuto; che un cauallo del S.Giordano Or

ra animal fi»o, il quale in nome delRè irrigo tenea quelS ifola , tolto da tufo di

generofo. Sella alia carretta da trar terrent ¡per di^eratione di tale ingiuria,nd

medefm*
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*Лmedefimo porno fuggito dal carrattiere ando adiruparfi con tutto il

carro dentro un ротдр . Vero quefio tanto tortu p'rít gittflamente alme

no fipuote farcin quellt , che fer natura-, o per cafo fußer left in quai- .

cheparte. Chegià Tliniofa mentione , la trituradel frumento altroue t¿. ¿""j-

farfi con pietre, altroue conpertiche batiendo, & altroue con caualli, chcfifan-

che per difoura uadano calptflando . Del machare , in che s'adoprano no col ta-

fi leggono due belli Epigrammi Greci di.Antolcgio . Oltraacciódi tirar ua^*

le carra onde veßariift fon detti (benche prima ft crede chefußeflato

eßercitio di Muli ; fecondo Tomp'dio) manifeflijßmo ègià tufo in tutte

quede parti aßai fredde , che ne Muli ne <Afini producendo, non abbon-

В dono pur di Boni ;e quellt chehanno,oltraíefferetroppopiccioli,fiac-

chi , e tardi ,fondi gran pezga &fi eoßumano più a mangiare .Et со-

fi e'fi uede,che in tutta la Germania alta e baffa ,enella F'tandra, & ш

quelle altre proumcielor finitime co'caualli, emaggiormente con le Ca-

ualle coltiuanoi lorterreni, triturano lericolte, econduconoa cafa le

uettouaglie ,le mercantie¡& cià chealtro fadi meflieriallauita hu

mana ¡parte con imbasli ufando neüe montagne, parte nc'piani cogió-

ghi e carri : congiugnendouift tal uolta a dieci e dodici : tra'quaü fono

infiniti di bella forma e di bella taglia , ma come deflinati a quel uile

eßercitio , tagliano loro tal uolta i crini , сон opeшопе , cheft mantengo

С no più gagiiardi , non curando di raddoppiare in quel modo iingiur'i* СаиаШ

ad animait tanto gioueuoli, che pero giumenti furo tra glialtri nomiap- ehiamati

pellati ,eßendoCaiuto loro opportunißmo , & ammirabile'm tutti luo- #mJ?"*¡

ghi , in tutti tempi , & in tutti affari a time genti . Etfetr^a loro иera- re#

mentein niuno modo ne'fudettipaefi,& in altri fimUiftpotrebbono fk

regliapparamenti,che fi richtedono alla guerra; fi come noucllamente

habbiamo uiflo,che nell'impftfade tinuitiffimo Kè Ttyßro Signor con

tra irrige ,fi fono adoperati (oltra il gran numi ro da combatiere) che

di quaranta m'dadeflinati a tirare dieci mila carri ;fuor di quelü altri

che tirauanoi cannoni. Horada queflofi fattomefliere altri cognomi Cogncmi

D ancora fi trouano i caualli hauergià prefi : cheft come dal carro fi legge de «

delta la fella curule per la fedia, che in quedo folca portarfi ; cofi curu- Рге**

Ii ancora fidiceuano i caualli che quel tirauano ,e dal giogo Subiugi e

Giugaü, e Zygij quelli,che andauano fotto il giogo . Tareori quellt , che

andauano dailati . Hermolao chiama Dextrari tutti cotait СаиаШ che

ftfogliono congiugnere alle canette, prendendo il uocabulo del uerbo

Dextrare, che Solmoufaparlandodiqueflicorft. Майnome di Deflric' p^^ç^

ro di qui uenuto , hoggi fi uedeattribuire ad ognipiù bello epiù perfet- 0„de <|erj

tticaualloxmeritammteinueritàxonfideratakdeûre^ fi uaffç.

ргоил
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proua; Et indi fi dice ^íddeñrare per guidar per le redine Ü Defiriere: 15-

uocaboli tutti ufati dal Boccaccio, appo cui fi legge, armato fount un

gran Deñriere uidiunpoßente e gen erofo Sbre. ífoi addejlrercmo il

uoflro cauallo,& ui feruircmo infino a tanto, che mi fcaualcherete г

epiù oltre,„4l freno delcauallo di Bianco flore uennero ,e quella infino

Vnali & palazo addeflrandolaaccompagnaro. Diceuanfi ancora Fu-

Habeiíali na^ ' & Habenali quei caualli , che s'aggiugneuano al Carro da man de-

flra,eda man manca ¡per le funie redine , con le quali ft legauano . Il

Beroaldo in Suetonio ejpone , cofi cbiamarfi que"caualli, che proffimi an-

dauano dauanti al carro trionfale ,foura i qualifoleuano Caualcare fan-

ciulli,nobili,portando in mano i torchi accefi, che Funali purfi appellaua-

no . lntorno a queflo fi legge, che Vublio Emilio , fuperata la Macedo

nia ¡ni porto dueflglifuoi ancora sbarbati, Germánico cinque, M.iAnto-

nino&Vero fourai caualli Trionfali menaro mille publie dauanti al

carro. Etperche il carro tal uoha era con due caualli congiunti algio-

go, che Biga latinamente fi nominaua ; talhora con tre , che Triga ; e con

Cognomi quattro talhor , che Quadriga e detta , par'miente i caualli ne haueano i

dalle car' n0m' ^oro * c^Lman^°fl Bllugl > Trijugi, & Qttadriugi : e Bigati e Oua

tent. ' drigati;fi come Tímio ferme efferfi ancora chiamate da' Цртап'1 certe

monete ¿argento , nclle quali era feolpita la Biga, & la Quadriga : e tal

i ' moneta diccTacito efferfi approuataper lapiù uecchia i piu conofeiuta. G :

Fa mentione Vlinio altresi del combattmento , che ftfacea con la Tri

ga, Trigario appeUato; benchc Trigario dinotaffe etiandio colui , che go-

Biga , с ucrnaua effo carro, no» altrimenti, the Bigario e Quadrigario . Egli me-

Q^adri- defimamente narra, chela Biga ßinuentione detia gente Frigia, &la

noctli ÓítdñgadiErittOMO . Celio dice la Biga deGreci Sinoride nominarfi ,

?его.Ша " & alcuni uolere , che nefufeflato inuentoft Caflore. ^íriñotelefa men-

t'wne,efferfi ufata la Sinoride nelleguerre . Cicerone raecónta efserefla-

ta openione ,cheMinerua fuße hatainuentrice della Quadriga: Virg. ■.

t - • confermaErittonio,coftdicendo.

1-. • Primo Erittonio con ardito ingegno "'i

Quattro Cauai fè gir congiunti al carro,

Standofi alticrsù le veloci ruóte: . • 1

Ma queña différents è Concordeuolx, ejfendo flato Erittonio alleuato da

Minerua,fccondo\che fi recita della fuá criatione tal fauola dagli anti-.. -/>■

chi: Narra Germánico Cefare in lArAto, che Volcano fabricate à Gioue-

le faette fulminee,hebbepromeßa di ottenere ció chegli dimandafie:on-

l d'egli richiefla Minerua in matrimonio , ofuße per ifligatione di 'Het-

... . tuno, che leiodiaua,o che fuo proprio diflderio loß>ingeJfe:Gioue non po-.

undo
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Л tenia Шпсаге della parola , ordinb a Minerua , chtfi dljfaidefjl tafuá

virginità . Eüa'mprimafi comincio anafcondere'm qnelluogo,cbe dapoi Erittonio

per CamorediVulcano fù detto Hefejlio , fi come Higino ferme ;dvue efua&eo

pur Vukano lafeguito, uenuto alie sirette, mentre tb'egli per força ten-

tauadi fire il fhtto fun ¿¡relia contraíiaua gagliardamente , auuenne

cb'ei per la fouerchia uoglia corrotto , ßurfe ú feme in tetra: Del che

uergognataft laDea,colpiedeui giteà polue ;e qtùndinacque un bam

bino che la partedigiù hauea di Drago : & fît Erittonio nominato :la-

quxle uoee contefa di terraftgnificaua. Qurflo ßnciullctto Mineruaafco

fe dentro una ctfla, e diella a conferuarealie figlie di Eritteo, con diuieto, '■

В che non íapriffero : ma come cía natura di tutti , chele cofe,qu.v¡to più

fonuietate,più s'appetifconod > don-qUe Taperfero, & uidero il ferpen-

te . il cheper detto di una Cornicerifapendo Minerua, mando loro addof-

founatalpaxj¿a, che dalla fí¿¡cca di ^Athene ft diruparo'm таге .Мл

Erittonio crefeiuto che fù in età, dedico a Minerua un tempio con certi

giuocbi folewii , che Vanathenei ft difiero : & egli per portar occulta la

fuá difformita , ritrouo primiero colfauore dellafuá ingegnofa , ediuina

baliafufo della Quadriga: Delchemojfia marauiglia nonpur glihuo-

mini,maiDei;fù riputato degno d'effere affunto in Cielo. Hora ditto _

Santo lAgoïlino ne i libri della Città di Dio fcuoprendoiluero,narra, rio [! "ua

С che in un tempio d'^Athetwft commune a Minerua& aVulcano eßtn- hiftoria.

defi ritrou.it o un bambino annodato da un ferpe , e di qui giudicandofi

ch'egli douefie riufcire un grand'huomo : ilfecero alleuare:e perche rió ft

fapca , di chifuße egli nato,tattribuirono a quelli, aqualiil tempio era

confacrato :& cofi fù per alcitnefueinuentivni e yirtà ingran reueren-

%a tenuto. E chiamato egli tra le celeñi imagini Serpentarto,dipigncndo

ft neifbomero portar la capra, & nel braceto i capretti, che l'onde ft di

cono dinotare. E di queña capra anccrafifauoleggia: che Gioueeßendo Capra A-

ftato dalla madre accomandato aliefiglie di Meiiffeo Kè di Creta , che ma'tea*

l'alleuaffero m afeofodi fuo marico : quelle nonhauendolattejoftrono

D allattare da una lor capra, chiamata ^ímaltea Jaquale inqueigiorni

ifltffi haueapartoriti due caprettià quali infierne con la madre per lo be

neficio riceuuto furo tra le flelle coUocati :fi come racconta Varment- >

fee : benche Mufeo alíincontro narri , che queßa capra fuße chiama

ta Ega,figlia del Sole, di belliffimo pelo candido: mad'afpetto coftterri-

b'de & atroce, che iT'ttani hauendone gran ранга, pregaro la terra

lor madre, che tafcondeße . Ella rinchiufala in un antro , la diede $m¿0

in guardia ad ^ímaltea Jaqu.de iui alienando G'wue , egli comeßgran ■ %gidc on

de douendo pugnare contra eJftTitani,fi couerfe uno feudo di quella de detto.

pelle,
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pelle nel cut me%o portaua la teña del Gorgone ; onde sïfitttofeudo Ëgi- £

defît appcÜato : col quale confeguita uittoria fi dice, che Giùue congiun-

te l'offadclla capra con qttella pelle , rendutale immortal uita, la pofe

in Cielo . Ma tanta ê la uarietâ di cotait foie , che non fi sà quehhé

fi poffa tener per fermotpoichealtriuoglkno che'lfegno attribuito ad

Eritto nio fuffe flato d'un certo Orfiloco di natione Jlrgeo,cbefù inuen-

tore dclle quadrighe : ^iltri dicono che fia Mirtilo , di cut ragionam-

то di fopra ßgliuol di Clhia e di Mercurio - Sia pero chi fi uoglia :

Heniochi talfegno êda'Greci chiamatoHaiwco,perHenie,ihcle redinc à noi

P0P°}1 dinotano. Chiamanfi anchora Heniochi in Tolomeo eertipopoli di Sar-

?cro! " matia * ?reff° ^ Vonto e c°lco ' non bngi da gli -Achei . Vl'mio ferine F

кferoce gente de gli Heniochi hauer hauuta origine da ТеШно&Лт

fito carrettitredi Caftore ediTolluce.il che pare confermarfi da^Am-

tniano , fir'mendo , che delta Città Diofcoriadc inColchi furono autori

^ímfito eTelcbio Spartant, Heniochi deifigli di Tindaro. Strabone

dice il fomigliante,magli nomina dtr'imenti,dicendo,i Leoni harter ha-

bitata laregione Hen\ochia,effendo lor Capitani RA* & Jfmfiñrato

rettori de i carri di Caflore,e di Tolluce ,daqitai la prouinciaprefe

il nome. llRè degli Heniochi neconta Gione efferc flato honorât*

dal D.Traiano Uuguflo. Il medefimo fignificato del'Hetikco hâ СSa

riga appo Latini , detto ancora ^fgitatore ; dinotando celui , chetien к G

redine gotterno , e maneggio di caualli congiunti infime úlqnale uoea-

boloferme Fefto eflerpigtiato dalle Лигее, che s'intendonoper quel fre

no, che fi lega intorno l'orecchie de tanimale : cerne gia appo vlpiant)

ttiandio ft lege. Indi ßcettano il verbo ^Aurigare; benche metafoú

tómenteft trouipoflo per lo Noccbicrc,come da Ouidio ne'Triñi .

Veggio l'Auriga hauer date le vele.

Tuttauia il proprio fito dicé Seruio efferc , che dinoti , colui ehe regge

il carro ; come dal medefimo Voetaft pone.

Fetonte Auriga del Paterno carro.

Di cofiüi ê nota la ßuola,come eßendo ftgliol délia Tarifa Clmtene,ti

Alaini tdiFebo,hauendo aSfretto il padre à fhrgli per un giorno menare il

the dalle carro , fit cagion di abbruciare con gran darmi la terra , & fe medt-

^h'b f'!"0, Welche tal mislero dice Fulgent'to contenerft ,cbe>l Sole con

tero mor giuS.ne»dofi con l'acqua , fempre è neceßario , cbegentri ahum frui

té, ti, i quaíx ufeendo fuor della terra , fanonti ció ¿ apparenti fi diceno,

f¡r effi per uenire alia loro maturità bifogna che ctrchiho Ïardor del

Sole ; dal quale poi ogni cofa fi viene â confumare . Ma fomigüañ-

te à coilni bebbe la pena ancor Salmoneo , figi'mol cC£h , il -quai fi-

cendofi
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bAcendofi portaré da una quadriga altiffima , & à guïfadï С'юне ofan»

do di gictar con terribile flrepito fiamme ardenti su i Cittadini , imU

tandoituoniei fulmini:egli toccodatm yero fulminccaddè morto .

Hebbero parimcnte morte dalle Quadrigbe Laomedonte figliuol d'llo;

Diomede figliuol d'étalante ; yAmfiarao figliuol d'O'içlo ; Giafine fi- 1 ч

gliuoldï doue,feccndo cbe narra Higino . "Pugnando su le carra ft \

trouan morti 'Ñifeo , Lucago ; с Ligeri appo Vïrgibo : il quale ancora »

fantentione.

Che de i Deftrier d'Achille agitatore

Aiuomedontearmigerofudetto .

В Auriga di Triamo fù Ideo: di Turno Metifco ; di Lmo R<? diTebe р^лаюг

Statio ferine, chefù jjaubolo : di Marteft difcr'mc BeÜona armata , con d'alcri.

una sfer%a fanguindenta in mano . Tortelüo racconta Mcnone effere

flato ^Auriga d'ldomeneo : Meneñeo di Diomede : Midone di Tilcmont

Capitana deTaflagoni . Celio commémora Batone auriga d'^Amfia-

rao ; & Herodoto , Tatiramfe di Serfe . Leggcfi ancora d'Hercole

effere Hato ^Auriga Jolao;di Hettorre Enipeo & bArcettolemo ,nella

cm morte fuccefse aÏÏvfficio Cabrione fratello . Di Mennone fit

Auriga tAfture, dal cui nome ft difiero gli ^Afluri popoli tfltyagna .

Oltracoftoro è celebre Corace appo %Ammiamo;& Felice Hpßatoap-

C preßo Tlinio , dieendo , cbe al Kogo di lui ft gitto- uolontariamente per

doglia , ad arderé un de'fitoi fauoritorhe di "íjerone dicono Tigiliino eft ,

fere flato Auriga . oínn'xcere in drene ( feriue Eliano) per la peñ- Annicere

tía del Caualcare , e di reggere bene i carri efler flato alteriffimo,& un * 9irPe

tempo uolcndo moflrarea Tlatone laproua deíartefua , baiter dauanti ncí

a\í^Academiafattiin giro molti corft colcarrogiunto,contanta atten- carretta-

tione , cbe pur un dito non trauiaua da quel fentiere; che prima hauea re.

impreßo. Qui non tralafeiero quelïaltra marauiglia,che pur da Tli

nio fi racconta,che un certo Statuarlo, Teodoro nomato, fè di tanta pic-

cioleiga una correcta con quattro caualli : cbe tutta infierne col fuo

2> Aurigafi uenia à courirс dátale di una Mofea feolpita fopra . E 'I fimi'

le narra Eliano hauerefktto Mirmecida Milefio,eCallicrate Lacedemo- Morte Hi

nio . Tal diminittione Q\uadrigula Cic. altresi vsd ,ßicendo rimembran- j^PP?^

Xadel'oracolodatoâ Filippo %è di Macedonia ,ilquale ammonitofco- n¡^

meampiamentenarraValerio Majfimo) cheft guardaffe dalle Qttadri-

ghe,fêleuare ddfitoi regni ogni ufo di carra; ne mai s'appreflo ad un luo~

go di BeotiOydetto Quadr'tgha: ma con tutto cio non baflo àfcbiuareC'me

uitabll fiito : percio che Taufanianelmanico delà fyadacon cheiuccU

fi,fi trouo che bauea una Quadrigbetta intagliata. Cbe le Quadri-

■ gbe
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ghe antichifimmente fuffcro flute ufate da' Цё ,ft pub conofce- E

refin da Samuele : i he uolendo dißuadere alpopolo , che non uolcßero

criare fïa loro ilB,è,dicea, Egli torrà i uoflri fiqliuoli , drmettcragli

Hirma ne carrlfuo,» &fißräi Caualieri, ei precorfori delle fue Quadrigbe.

the figni- ' Greci ogni forte di carro figliono cbiamar Horma , tutta uiaper eccel-

fichi ap,>o len%a s'mtende per la Quadriga , & Harmatrochiela uia,che fan le

t Grcci. ruote . I Latini ban per поте generale Vcbicolo : & indi Vehicolarij

coft i caualli chél conducono , come gli buomini , cbe4 reggono .

Tlinio fcriue effere flata pur inuent'wne di Frigi,far il vehicolo con

сЫапше ^uattroruote-Dei^^)lco^T™nfa^ß mentione Marco Tulùo contra

diuerfa-- "P'fonc . Dei Cameratichc crano r.ouerti per ufo di donne, Budeo. F

mente. De i Meritorij cbe fi locauano,Suetonio: ilquale cbiama ancho il Vebi-

coló Geflatorio perla commodità di portarfi inquello ,comc inLetti-

ta. Bencbe delle Geftationi > cià è del farfi portare, Celfo dica lami-

glior effer quella , che ft façon barca in porto ouerinßume :la féconda

con Lettica , o con fdia : ta ter^a с manco buona col Уchicólo . Si vfa-

uano prima nelleguerre i carri falcati, ció é cmni àguifa di falce:e que-

fli carri dab.ittagüe Thcfco.fileggeprimicramentehauer trouait: Et

perchei Lidij popnlifuron celebri nel combatiere con le carrette,uenne

ffiim aei * Proucr^:o * d'rf ^ carro Ll^10 • Herodoto già narra , i Lidi nell'-

l'arte del à tempo diCrefo effvreñati molto gagliardinel combatiere à со- G

eaualcarc ualío : e dottiflimi delï arte del Caualcare , portando lelancie affai

lunghe. Vn certo Tolidamante , fcriue Vaufania hauerpotuto ritme

re con lamano un carro commoßo a corfo . Quefla mee di carro ,

Carro on che noihabbiamo interamenteprefo da'Latini, che curro & carro di-

de detto. cono¡fH tratta dal cardine dcUcruotc, che egli uolge,oucro ch'egli cor-

Currico- rendo ílrida . Da Гипо di quclli twmi eglino fecero il carricolo, per lo

lo- picciol carro : bencbe il luogo altresi , doue fi corre , fe ne dinoti : da

Carrucne ¿"alero canuca, parimente per una deñra carreña . Delle Canucbe

che ft folcano intagliar <Targento , fà Tlinio mentione, e Spartiano in

Seuerojlqual ordiño che tutti i Senatori andaßero in Carruche d'argen- H

to, fi'tmando ció importare alla degnità. It ft legge, cbe Nerone mai

non haueffe fatto uiaggio con manco di cento Carrucche . Martiale dice,

che un pnTgo digran podere bifognaua al fare d'una canuca fecondo

l'ufan%a di qnelli tempi . Indi Carrucarijft diceuano i caualli e i Car-

Plauftro , rettieri ; с dal Tlaußrp Tlaufírarij altresi . Con ció fia cofa ,

efuoi co- cf}e Tlaußro pur il carro] cbiamano i Latini per eßerci palefe ció

fcnomi. ^ e ¡t¡ ßA portato jya yiygûo Stridente & graue è cognominato :

da Claudio leggiero: da Seneca Trágico tremante; da Horatio robu,-
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хАЦо ¡Uqnal prouerbialmante ancor diße. Tortor i poemi co'iplauftritt

¡Dtetfdendo (fccondo Лсгопе) chi fcriue tanto , che bifogni con te can*

portare i libri.Qucflo поте tierámenle è pin ne'rufticbi eßercitu frequen

tato у che ne ï Cittadinefihi; tutta nia s'è fatto nobile in eßerefra le Síel-

lenomato,come Ouidio pone.

Haueariuoltocoltimoneobliquo í »

Boote il.plauftro.

Quefla ê lorfa mavgi re ; che uolgarmente diciamo il carro ; di cm ил-

gómente il Tetrarca dice,che nel Settentrione.

. - . .. • 1 Rotaua i raggi fuoi lucente e bella.

Я JírceraoMrtirna fi diccuaun corroda camino , couerto da ogn't ban- Arcera

do à guifa d'arca il quale folcua ufvrfi da uccchi с da infermi . Ci- & Л.1""1»»

fio dice Tjonio ejjer una carrcttadi due ruote¡& appare,che fuße ¿"^o!*

vjàtaper una grandißima uelocità , ßcondo Cicerone, ch'in un luogo

dice, Treßiffimamcnte menoto con un Cifio alla Città ; & in utial- Cifio.

tro, In diccehore di notte quafi uolando camino co'Cisu cinquanta 1

feimiglia,& hoggidi noi ueggiamo che in Germania,& in moltiluo-

ghi di Lombardia, del paefe Venetiano ,edi Romagna con uelocißimi

cocchipoco men cheft córrela роЯа , vfandoui al più caualle . Di qui

■ Cifiario fi dicea quel che'l menouo-.fi come Vlpiano dimoflra, Se'lCi-

С fiario mentre che fi sfor%a di paßar gli altri , romped Cifio . Car- Carpéto .

pento eraantica forte di carro , detto quafi Carmento da Carmenta ям-

dredi buandrojecondo Ouidio,

Perche le matin Aufoniei Carpenti.

Menauan prima: equefti ancora io (limo

Dalla madre tii Euantirp,efser nomati.

Liuio dice.cbe nellcguerres'vfaumo i Carpenti . Comelxo Tácitofcriue,

cJje jtgrippina entraua in Campidoglio col Carpento ; ilche anticamente

non era perm'ßb ad altri, che a'Sacerdoti,iquali portauano i facrifici.

Tropertio chiama Serici i Carpenti, couertidi Velluto, e Ciouenale dice,

j) Il grafso Damaiippo, . •

Dal ueloce Cai pento fa portarfi.

Indi Carpentaria il cauollo che'l tira,el Fabbro che'l lauora; Dal chefor- Carpenu

feilnoflro -vulgo hà doto il nome di Carpcntario à queüi che lauoranodi J^ocaua "

legnomi. Tilento dkc Feßo eßerunaßeciedicarretta, ne lia quale fi Meato. ,

faceuano portare le gcntildmne . Varrone [mue eßerfi cominciato ad

ufare à tempofuo : dr era di quella foggia, che ufano hora le donne noßre

ûitrodotto da Spjgnuoli à quattro ruóte, e librato in certo modo,ch'eUe-

no aßettate in sii cofcini,paiono andarfoïfcfe,corundo in aria . Liuio dice

i j И J chet
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che''iT'tlento era conceffo per honoran^a alle Matroné Romanefokmcn- E

te quando s'andaua afacrifici , &giuochi folenni-te'l carpento il di di

fefia,e dilauoro,fen%a eccettione . Virgilio.

Per la Città le cafte donne i facri.

Portailan sù i Pilenti dilicaü.

CLmdiano nelleпо-щеdtHonorio.

Dauanti a gli vfci già la pompa fuona '< 1

E i íagrati Pilentijche la nuora

Hanno a menar,fiammeggian tutrauia

Baftcm e Jn 1MefiaSUIfaЯл'ояо ancora quelle carrette,che Лтт'ито chuma Ba-

' ñerne , acconcie da dentro con molti ñramenti , e tírate da due саиаШ, F

nelle quali moite e moite donne con le tefie couerte , dice che feorreuano

Thenfe. tutti i loti délia Città . Thenfe fi diceuano i carrifacri, che fi mena-

uano con pompe d'ordme di uitt'me ; cofi dette per le rèdine Slefe ,

fecondo ^ifeonio . Seruio dice , ch'eran propriamente quellt , doue

Eflbda ° & Portauano i fimolacri di loro Dij . Eßedo ouer Ejfeda, come Se

neca pone , era una maniera di carro иfata da'Galli e da' Britanni; ritro-

uatada' Belgi prhnieramente , pero Virgilio il chiama Bélgico , ouero

Callico . Tropertio Britarmo , Ouidio per Epíteto gli aggiunge piccio-

lo. Claudio Multifonoro: Cefare chiama Ejfedarij i foldati Britanni, G

chesà da quellepugnauano ,&conb ñrepito delle ruóte conturbaua-

nogli ordim di Romani Cic.aTrebatio , chiama Jlßedarij tutti gli ha-

bitami della Britannia , pertufofréquente che ne teneano ; percio che ef-

fedario propriamente il conducitore deíEfsedofi pito dire :fi come Couir

nario del Canino, altra maniera di carro, ufatoparimente da'Belgi, da'

Britanni, e da Germant, de'quaïinarra Tomponio Mela, che combattono

non filamente con fanti e con Cauallerie, ma ancora armait alla Franeefe

con certi carri, ch'cffi chiaman Couini, tirait da due caualli; con écr

it affi incoruati aguifa di ßlce-.perofitlcifero chiama SïUio'd Couinot

tucano dice. „

Il Belga del Couin dócil rettore. ™

Martiale cofi lo lauda,

Gioconda folitudin,bel Couino,

D'ogni Carrucca& Efsedo più grata.

Petorito ^ dicono ancor iBelgi effere slatiinuentori delTetorito,chepur èjpe-

cie di carro a quattro ruóte . Focábalo Francefe,fecondo Varrone , beu

che dimoflrïGcllio alcuni Rimare , che fuffe compoflo di una uoce Gre

ca , & una Latina , dal Volgare delle ruóte. Horatio nefamentione là

iwe diccygiàs'affrettanlc naui.
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sA Gli difse,e i Pilen ti,c i Petoriti.

Inïingua Francefeperun'altra forte di carrofi dice Berma; ondefi ike'

tum Combemorù quellt , ¿hora fi dicono compagnoni ¡perche in una

medefima Bennafedeuano , come Teño dicbiara;boggi fecondo Rober-

Xo Stefano ,iFrancefila Benna cbiamanoTomberau:i Ticardi Barett.

Et Francefe uocabulo era ancora fecondo Quintiliano Rheda , marnera ,

di carro leggieretto > nel quale i nobüi fifaceano portar alle ville : quafi '

d modo j che a'tempi noßri ueggiamo ti Cocchio . Cicerone ad Attico

dice , qui mi uenne all'mcontra Pedio con due Eßedi , & con una Rhe-

dagiunta dcauaïït , & con uua letticaegran fitmiglia. 1 Romani con

i quefla носе congiunfero unaprepofition Greca , dicendo Epirbedio , per Ep¡r|,e.

d'motarlopiii ñretto , Giouenale , dio.

Trahon col trito eolio gli Epirhedi.

EtEporbedica appoVítnio fi troua fignificare U btton dotnatore di ca-

ualli :& Rbcdarij ft diceuano coft igouernatori della Rheda, come i ca- Caualli

ualü . Tarimente dalfeheredelle Rhede, ció i dal tirar di cotai carreta V*teiu

te,Feßo dice eßerfi appellati i caualli Veredi ; i quali tutta uia Martiale

dhnonra,cbefufferoall'ufo deüe caccie frequentatiffimi , dicendo,

Vfa più parcamante ( io ti ricordoj

Prifcojil Veredo rapidoje non gire

С Contra la Lepre uil lí uiolen to.

Celio intende iverediper li caualli di ßaffetta , e de/Hnati al corfo pu

blico ,ilqual era quando da gtlmperadorififkceuanoflareacerti lito-

gh\ determinan queßi tali caualli uelocißimi in apparecebio, de'quali

muño pon a feruirfi non hnpctratalafkcoltâ , che Trattatoria appelia-

uano. Il Grapaldo dice, de i Veredi hoggi feruirfi i Cauaüeri, che

fi dicono Stratioti . Trocopio non altrimenti che dalcauallo il Caual-

larOfdal heredo vfa Veredario percolui,che uelocemente caualcando

porta le lettere del Rè :il che da Firmico fi conferma nella Matefi .

Queñiportatori di 'ettere , che peraffegnaù interualli di camino fi can* ъ

0 gianOydctti Тabellarij daLatini,fidiccano daVerfi Aflande: benche ¿°*3ton

fiflimi che per lo piii fuffero corricria piede . Scriue oltr'accio Suida , chiamatT

appo i medefimi eßerfi detti Angari i пипец deiB¿ ,forfe quafi Ange- diuerfa- -

ü (fecondo topenione £oleum) che Mcffi dinotano : & Herodoto mei,te-

far confenriarlo , dicendo , Angaríon dromema , parole Greche dino-

tanti il corfo uelocifßmo de i Cauaüieri : e di qui è venuto poi nelle

leggi il nome di Angaria e Varangaria , corn: annota Budeo : Et

Angaria feriue Celio chiamarfi quegli alberghi , doue gli Angari cié oedTderj

è tali corrieri fornito il difegnato loro uiaggio , fi ricourauano ; hoggi u¡.

H i uol-
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.. uolgarmenteft diconTofle; perche ci feruiamo di caualli difpofli ne gß E

fpati) opportuni . Il gran Cham di Tartaria, firiu e Tavilo Véneto , che

Pofte tiette ЯиеАе "Pofle per ogni uint'uinquemigiia,finà gli eflremi confini di

moJi ' di Iй0' Keam¡ ¡fiche ancora in deferti, & herrni luoghi ft trouanotali

fiare ¡nten alberghi ;& coft i corrieri, che lafiiando i caualli ñanchi trouano fen-

drre per %aimped\mentoi freßhi,ßnno ce,m.o с ce. ilgiorno: e fcriueilFilla-

roSdV * noua' cbecomeinoßri per auuifare portano la cornetta ,tffi coflumano

uifí. m $.ran numero di fonagli . Di queíla preflt %ga di mandargli au;fi ,

Serfi fu il primo inuentorctra Barban, ft come da Cleomede il Volater-

rar.no ci rtfèrifce; perche egli facendo guerra alia Grecia, ordino coft

••• fffffc Ie pofie che data lauoce da tuno a Caltro, in quaranta quattro Р

Inuentori horelanucua fi portaua da Grecia fin in Tcrfia.Tra' Greci dicono effere

delle po- flato Tirro il primo;e tra'Romani ^íugusío : come TranquilloßfèJe;che

fie" per intenderepreflamente ció che in ogni prouincia ft ßceffe , dijpofi

per le иге militari, con poebi intcruaüi , i giouani primamente, che o con

fegni di mano, o con иосе gli auuifi porgeffero; pofeia ordino le carrette

farendo piu commodo,che quelli, cheportaffero le lettere, fi poteffero

ancora addimandare,fe qualche cofa di bifigno ci fuffe flata. Quefia v-

Jan%a poi tralafiiata in Italia, fií rinouata da i Signori Vifionti ; & m

Francia da Lodouico xi . Et in queflo modo firuendofi di uelociffimi ca

ualli difiofti in molli luoghi , fi dice che R¿ Tictro haueffe delufo Carlo G

d'iAngioneldttcllo diterminato alla Guafiogna. Hora con tal cangiar

di caualli apparecchiati al corfo , s'è uenuto a tanto (come il Batfio

ferine) che parendo quafi incredibile ad udirft intredici di ft uiene da

InghilterraaRoma,eda Lione di Francia in cinque о fei. Tlinio firme

gli antichi hauer offeruato, che i denti grandi del Lupo legati al cauallo,

Demi del gli darmogranuirtit al correré ,& metano la flanchera. Diceafi an-

Lupo e lo tora prouvrbialmcnte, che'l cauallo fiampato da'morfi dilupo diuenta-

xo e etti. m yuom ф. uelocefliehe parea ( comebendifcorreTlutarcoJ datimidi-

tà piu toflo, che da bontà cagionatfi : che fi corne le fere una uoltafiant

paie dalaccio о darete diuengano cautiffime per timoré: cofi i caualú; н

fuggitoun tal pericolo,reflandone fifia la memoria con terrore, pero-

gnialtraleggieracaufadipaura ft muouonoa corfô ; o ueramente quel

che piu credibile fia da dirft , che'l Cauallo fiampato dal Lupo non è che

diuentiueloce , mache già di natura fatale, & perh fia faluato : co

me Vïiffe nonfi dice, che fi ßcefie prudente netto feampar di mano л

Tolifcmo: та che pero fiampo , ch'egli era prudente : & coft Celio

riferifee ,aggiugnendo che quefli caualli in età pollinafiampati da lu-

pi fi chiamano Licoß>ade . Eíiano firme eßer nelk Grecia una font

di сл-
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¿tdlcaualÜ Lkoßade appellati , tanto amatori deila gente paefana, che CaaalK

fen^a contrallo nimio ft ßnno tutti palpare , e maneggiare ; с tutto il dl Licofpa-

liberamcnteflanno appreffo a loro, e dormonolor а сто , non altrimen- de"

ti, che fe con légame tenuti uifoffero ; & con un certofenfo naturale han

tal conofcen%a , che fe perfona di altra natione , lor s'accosíaffe,quaft со

nofcendola alïodore,al%ano gridi , cjrft mettono in fuga . Di quellt che

fon con loro aßuefatti , & che loro dan da mangiarefi dilettano grande

mente, & s'ingegnano di loro parer leggíidri-, il cheft comprende , che

moho uolentieri ft mettono dentro l'acqua a hkarft il mufo , с nettar tut-

... te quelle U>rdure,che 0 dißrada,o diflallaapprcfc baueßero,bcn che fia

8 cofa naturale di tutti caualli il dilettarft coft di lauature come d'unguen- fana Iii fi

ti. 7<!arra Strabone per'fama, che tra certi popoli di Taflagoma fit dilcttauo

un celebre huomo ,ilquale ejfendo molto cortefein darftcurtàper cut- dilauatu-

fcuno,che richieflo ïhaueffe:i'mtbattè in un luogo donc aleum cacciatoú re-

teneano un tupo prefo al laccio,e cofloro per burla addimandandolo,fc uo-

lejfe prometiere di pagare di tutti i dannidalui fatti che coft lo feior-

rebbono : egli accetto difhrlo , efinalmente lo fe liberare . Tochigiorni

iapoi queíio lupo menandofi innan%i ungrand'armento di canalla , fen-

•Zg aletm merco ;le condujfe olla flalla del fuo afficuratorc ; il'quale per ~*

memoria di si ßtto fuccefso, le merco con la nota di l lupo iftcfso ¡onde

С Licoforefurono dette¡che erano di uelocità piu che di bdlezga eccellenti.

icoftui fuccefsori per ßre,che ad effi foli durafse legítimamente la CaaalK

B&Cgä col medefimo nome e merco, non alienaromai aleuna dellc canal- uelocifli-

le,&coft di quella progenie lungamcnteft procriaro caualli agiü,& ue- m1'

lociffimi . Siß ancora da Celio mentione, che nellaguerra, che Troboft

cogu-Alatú fit prefo un cauallo e dato ad efso Imperadore non dimol-

taftaturanebelle%ja,madi tanta uelocità, cheßcea miglia cento per

giorno;e duraua in queflafótica fen%a intcruallo alcuno inftno a dieci di:

Onde Trobo foleua dire, che quel cauallo conueniaa foldato fugacepii*

toño che ualorofo . Tuttauia per tanta marauiglia queflo cauallo ft

Jj ridufse in protterbio a dinotare una fomma uelocità . "Plutarco narra,

che Silla medefimamente hebbe un cauallo bianco , аттф, & uelo-

ciffimo . Vrialtro pur di flrana uelocità , e di fatteiga belliffima e

Sectilmente coraggiofo nel ua'rcar de' fiumi quantunque rapidi ; ft

legge haucr bannto un Trincipe chiariffmto traiDani, Biornonc chia-

mato . Ma di Coraggio deurebbe il Cauallo di Curtió hauer il _

ttanto , che conofciuta la uolontà del fuo padrone , ft lafeio fen%a \~pa- coraggw>-

uento alcuno precipitare in quella profonda uoragine , come Valerio fi & arai-

fcr'we & Liuio . Upa uirtù di nobiliffimo giouane, che per amor ti.

H } délia
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delta fuá patria, non âub'ub di darß uokntariamente alla morte; edo- £

uendo moriré , eleße di morir ornato de íinfegne militari , amato di

tinte armi a cauallo . Tanto dolce deeparère ad ogni bonorato Caualie-

re, che nel punto ifleffo della morte compaia co'fuoi proprij ornamenti .

Cauallo Tari ardireft trouo nel caualllo di Horatio Coclite (comefcriue Trotino)

d'Hora - che dopblungariftüenta contra nemici, come ft uide da dietro taglia-

tío. Codi M ¡iponte,falto calpadroneindoßo,dentroalfiume con tal défirent,

che fatuo si da Carme& si dà íondc,ilrhnenogloriofo a fuoi. Deiche fe

bcn gli altrifcrittorinon han futtacoft rimembran%a particolare: non

è rimafo , che i dipintori non ne habbiano confermata la fedc , che fem-

pre armâtо & a cauallo ce [han d'moftro . Nemerauiglia ft dee recare F

fe per ueroft t iene ancora queüo , che Dione autor grauijfimo nella uita

d'^idrianoraccontauhecertiCaualicri dettiBafiai pajfaro a guango

il Danubio tutti armati . Fà motto famofo il Cauallo di Sforza, noma-

to Ceruo , il quale hauea per natura (come di alcuni altri habbiam giâ

detto) che non ft lafciatiamaneggiare da altri , che dal fuo curatore t

dal padrone: e tra le altre fue prodei^e , ft porto coft ualorofo e fiero

nella giornata di Tontecoruo.ch'eglifit gran cagirne delta uittoria,c'beb

Caualli be il Bjí Luigi contra Ladiftao. Maper dir prima i nomi antichi di

famofbn- qucicaualü ßmoft,di che fi refta a dar contenga ; celebra Homero

tK ' un cauallo di Menelao detto Vodargo, & una canalla motto poßente G

in corfo chiamata Etha, la quai Echcpolo ricch'ifßmo Cittano di Sicio-

ne dicde in dono al B¿) ^Agamennone , che fe ne pigliaße diletto . Sillio

lodaTeloro ubbidicntiffimo e docile , che mai non iraniana: da Zefiroc

da Harpe Canalla ncbiliffima generato : del quale eraDurio il rettore,

come sitiante di Camfafo, cauallo feroce & a/pro, ucnuti amendue di

quitta Troumcia a"^Africa, che pernafcerui huomini di teña canina,Cinï

fia с ncmata . Lodaparamente questo Toeta Melampode di Cirno : e di

ibero Tóncate cauallo nato in ^Außria; & Lamponein Gallicia, di si

ueloce corfo, che ft lafeiaua dietro le fpalle i Venti : e Gargano ¡Terone

Tago , Sicori, e Lamo , prole di Lérida guerreggiante ; & Cireo che fu H

blime per [aria ft portaua . Statio uanta jícheto , Ethione, Bromio,

Calidone ,Foloe ,Todarce, Strimonc,Thoe,lri coft detto dalla uarietd

de' colorí, eCigno dalla bianchaga. Martiale famentione d'un caud

le nomato Hirpino . T'mdarod'unchiamato Terenico. Suetonio <Г-ип

detto Incitato,fecondo Celio . Tipti già font quelli che i noflri ßuo-

. lofiToeñuolgari han celebrati , cantandone mille prone ; come tragü

d*Païad! Brigliadoro e Vegiantmo ¿Orlando; Rondello di Oliuieri: Fron-

bi. * * ' tdato di Sacripante; htbiamo di *Argaliß : e di Jfyuúdo talardo ,

Dcfiricr
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sADestrier che haueamtelletto humano: che ritrouandoft m poter del Sa-

rac'ino egli per ift'mto naturale non ùolcndofar oltraggio al fito Signore,

faceatuttoil contrario di quanto uolea quel nemico , che gli era ai-

doffo , cacciandoft la tefla fotto il petto , giocando difchiene , e menando

in frotta calcuMa poi tornato a ifoliti feruigi,fracaffando cid che intop-

piana, non poteaufoße, è fiumi,o faß, о Щпе declinarlo dal corfo fito: e

fouente guidaua egli il padrone per Ii ucßigi délia fua Donna. Von mi

nor ammo , & mgegno attribuifcono a Frontino di Kjiggiero , äquale

Сanalco uríaltro Deflrier dato, Hi

Che perfaria fen già comelegno unto, f».

В A cui nel Mar propito uento ipira,

£ (alia uerfo ií Ciel uia; più leggiero

Che Girifalco, à cui leua il cappello

II Mafiro a tempo & fa ueder l'aiigcllo.

Queflo cauallo canta t*Ariofto, che sitiante per forjadi arte Maga,

fijé uenire:&confludioe con fótica ilriduffe a Sella, &a briglia ,

di modo che соft in aria come in terra lo facea uolteggiar finja contefe,

&eoft'üdifcriue,

Non è finto il Deftrier ma naturale ,

Ch'una giumenta genero d'un Grifo:

С Simile alpadre hauea la pi urna & l'aie,

I piedi anteriorijil capo,c'l grifo:

]n tutte l'altre membra parea quale

Era la madi e,e chiamafi Hippogrifo; «

Che ne i monti Rifei uengon,ma ran ,

Moho di la dà gli agghiacciati man.

Quefia figura credo, che tingegnofo Toeta ( comt in altre moltс imitd

gli antichij prefe del cauallo nomatoTegafo, il quale feriuono eßer nato

del fangue di Medufa,una deile Gorgoni , vecija da Verfeo, dapoi che e-

rañataingrauidata daT^ettuno,comeOuidio moñradicendo,

D Crcdeíi,checoftuidalaCeruice

Grauida di Medufa,con le с h ¡orne.

Già di fangue cofperfe ufcito fufse.

Hebbe Cfecondo Anfeímo) le cornainfronte,ipiè di ferro,ilfiato dif$-

co,&lalegrandijfme:ondealui(cometillcßo Vocta canta)

Som a le nubi e prefso a l'alte ftelle

Scorrendo, 1 1 Ciel fu terra,e penna il piede.

tí che Catullo conferma dicendo.

Non fea uolo Pegafeo l ila portato.

H 4 Queflo

\



Tro Delia Gloria

Caual Pe Quefto cauallo fermatoß primeramente in un monte di Boetia, perotó- E

gaíi o. xendo con ïunghie un faffo , aperfe una fontana d'acqtta nina , che pur

Hippccr* -Uippocrenefù detta . V^Ariofíoß mentione di queflofonte.

ne perche Qual fe il cauallo alatovfcir del monte

cofi detta. , Non s6 fc ai parnafo ¿ d'Helicona.

Higino eß>reffamente poneHelicona . Et cfftndo queflafontana fiera:-

ta alie Mиje elle ne furono appeilateTegafidi & H'ppocrenidi: Come

Ouidiopurfa fede.

■ > Vera è la fama già,che a quefto fonte *

.vi Pega/o diede origine e condulle

LadottaalmaMineruaaU'acquefacre. #t

Il perche Sidoniodiffe,

Dammi il facondo dir del facro fonte,

ChePegafo cauo col pié uolante.

&Terßo, Par che la melodia Pegaíea cante . л * ~>

Impero che credeano repentinamente ¿mentar Toeta,chi di queltac->

qua benuto haueffe ;dr con qttella fcriuono,che fifuffe púrgalo Ore*

fie de lia materna occiffione. Era accanto a qucfla fontana unaltra ;

Aganippe che pur dal cauallo preß il nome fi dïccua .Wganippe ,parimente de-

dicata aile Mufe , chejè ne diceuano ^iganippide . Hora heuendo

Tcgafoad Hippocrcne , racconta Strabone, che fù prefà da Bclioro- re

fonte, e derrámente domato . Vlutarco con tauttoritâ d'Euripide

Bellerofó fcri"e>¡l cauallo alato effetft tremando lafeiato Caualcare da Belloro-

te efiiahi fmte,;dalche ueramente ftpuo comprendere ,l'huomofolo effer quelle,

floria. che a tutti glï animafx , non che a'cauaOi, naturalmenteporge terrore; ef

feudo ogni cofa mortale foggetta a l'huomo . Claudia»« di queße cofefa

mentione dieendo,

f Pegaloiftefsoatuoferuigiol'ale

Dando ben uolentieri,íi potrebbe;

E foftener miglior foma parendo,

Bellerofonteafdegno pienderebbe. '

С Tropertio, Efser corcato mi parea nell'ombra i

D'Helicona,onde {"corre ílfreícohumore

-i' .'i . Che fe il Deftrier del gran Bcllerofonte "

Cofluifùfiimato ilprimo tragli huomini,chefuße andatofoura un caual- >

lo;fi come Tlin.e Celio referirono;&le fcholie in Tindaro ancora ßnfe-

de¡pero dicono,(he eglifù primieramente chiamato Hippono,poi datha-

uer ama-zgato Bellero principal di Corinto , Beüerofonteß detto - Qjtitt-Л

« ft meße Horatio a dire, Сaudi er de Cißeffo Beüerofonte migHor.

• ': ■-. ' ^chille
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~lA¿ÍcB¡lle'Prtminio feguendo tautoritâ d'Eufebio,pur afferma, che Bet-

lerofonte prima infcgnb il modo di gir a cauallo; & ejfendo il fuo ca

uallo agiliffimo al faltare & ueloctffmto ai correré , fù detto che era

alato , & che con quello fù fuperato ilmoflro délia Chimera. Concib

fia cofa, che fcriuonoluicondottoft in cafa di TretoRê de gli drgiui;

effere s lato richieflo di lafciuia da Lintia ( o fecondo altri Stenobea)

l(eina,con lapromeßaditutto il regno: al che non uolevdo acconfcn-

tire, la donna per uergognaeper tcma,chenefuffe fcoperta,fallamen

te Caccuso al marito, che l haueße uoluta sfor%are ; ma il Rè per lo-

molto amore, che gli portaua, non hauendo animo di punirlo, a Gioba- .y

В tefuofocero,fcgretamenteauui[andolo ch'egli uendicajfcla pudicicia di '.. ,

fuafiglia: Ma nepuregli hauendo ardire di dargli morte alla fcoper* .-. , ,.

ta gli commiffe îimprefa délia Chimera , laquai in quel tempo git~

tardo per bocea flamme, guaflaua i campt di tutta Licia . In queíia im*

prefa altri narrano Bellerofonte non hauera cafo trouato Tcgafb,ma

m dono ottevutolo da T^ettuno , ilqutle molti uogliono , che fegreta-

mente fußeflato fuo padre, ancora chefi iiimaße Glauco RèdiCorin-

thij . Jlltri aggiungono , ch-'egliper queño cauallo haueffe bannto in do'

nodaTaüadeuna briglia i'oro in fogno i&cofida luifuffe vfcital'u- ■

farrea deíimbrigliare . Ondeper memoria i Corinthijnclle loromonete Jebririia

<v ilTegafo int'aguauano ,ft come anco nella maneta di Q/Tito ft uedea g^"^

intagliatoTegafo ,per d'motare la fuauelocitànello fpedxrede inegoci. ciafle a¿

Tarimentc tra le medaglie antiche, io ribo ueduta una d'argcnto di ufare.

cileffandro Magno > un ultra di Domitiane,& una di bronco di cidria-

no , che haucano'U Tegafoalriuerfo d'motando lafitmaloro, сЫ s'era

fparja per tutto il mondo. L.Vero anco in una di rame hauea un ca-

ualTegafeo conuncauxherc, che con un dardo tirаил contra un Leo-

ne,il quale accanto aüa fuá hauea la tefla di un dragone ¡dandofiad in-

tendere la uirtù affaltata dalla fama, abbatuti i uittj . Quefta inuentio- ;

neß moltoantica ¡perche già durogran tempo , che Centhippefi chia- Centhip-

Й maße quel luogo appo gli ctrgiut , doue prima Bellerofonte fyronb il pc*

cauallo Tegafo, col cui ualoreegli tornó umeitore della Chimera ; onde

fiformo quel bello emblema di ctrubea^Alciato. '• >

: . Come uincerpoteo Bellerofonte ■ ♦

L'cmpia Chimera col cauallo alato.

'. Coíiuincer piio l'huom gli oltraggi & l'onte

D ultrui.con l'aie di uiçmre alzato. . . ?

Zella cofa è yéramete Vandar cenfiderádo igra miíieri , chefotto quefia ,

fint'unipoeticheflan r'mchiufi¡percioxhe Bellerofonte (fecoado Fulgen-,

•„... .i ' úo)fi
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tío) ft interpreta eonfigüatore di ßpien^a, che d'úfreglando .Antia, Ж

ch'ê il contrario , cbe non coréente alla, libídine , moglie di Vreto, chefor-

didogià fignifica. Hora il biton configlio in quai caualioftede meglio , che

nel Tegajot cioè nel fonte eterno. Eté pennato tal caualio, e coní-

unghiarompela fontana alle mufe ; perche ¡a fapien%a colueloce реп-

fiero trafcorre l'uniuerfa natura : & la fapien^a dà la materia à i

Toeti . 'tjacque del fangue delta Gorgone ; & la Gorgone è il Terrore:

per dinotare , che finito il terrore nafce lafapienqt ; effendo all'incontro

la ííoltitia .fimpre timida;ouero che'l principio deltafapien^a è il timoré;

Chimera ferc^e' mentre che thuomo teme lafamafua,fi manden fauio , uccide la

eomefidi limera cioè la tempefla d'amore;& pero la Chimara fi dipingeditre P

pmga. teñe, di Leone, di Capra, e di Drago : perche fono tre le parti delamo-

re , incominciare , effettuare , epentbre ; & nelprincipio egli affalta fe

rocemente come un Leone ;nelmexjoeffeguela fuá libídine aguija de

gli animait Caprini, che ui fono mclinatijfimi -.alla fine con la fi rocità del

pent'tmentofpa ge il ueleno delpeccato . ^iltri uogliono , chela Chimera

dtnoti le pr'mcipali tre parti dell'età humana , cioè la ghuentù ,la Vi

rilitâ , & la ueccbiexga :le quali tutte bomratamente ft pafiano con

la fapien%a ,& ft ne confegue la Fama,per la cui figurapar cheot-

timamentefipoffa ancora il Tegafo interpretare ; perche la ttirtù , Сche

fottoilnome diTerfeoft comprende) troncatoil terrore,genera laFa- G

ma, la quai mouendo le Mufe a feriuere , fe ne uola con le laudi infi

rió al Cielo . Valeßtononcredendo,che fitrouaße ma ne caualio che

poteffe uolarc;nc fera che con tre diuerfe qualità bañajfe a ttiuere e

fftrar fuoco;vuol chela Chimera s'intenda un monte cofi chiamato,

aggiuntoaduriatro monte altiffimo prejfo al fiume Xanto , cheTermif-

fo nominauaft ; nel cui me%p era una йогagine , onde per natural mate-

fia vfciuan flamme , & in due parti intorno incolte & herme ilando

vn Leone & un Dragone,che di continouo mfeîlauanoi paflori;Bel-

lerofonte huomo di Frigia, ma difcefo di natione Corinthia, bello d'à-

fpeto , e ualorofo Sanimo, d quale in quei tempi andana depredan- H

doiluoghi mariúmi con un fun n'audio detto Tegafo, fkttounosforro

con la fuágente, abbrucio tuttele feluc di quellamontagna , & cofi ui

morhrono quelle fere, che (panentauano i Taefani . Ma per tornare olla

finedieffa fauola,foggiungono,che Beilerofonte di quefta uittoria'mfu-

perbitofi, &tentando diueder col fuo canillo alato le più alti parti del

Cielo: come ui ß molto dapreßo, uolendo guardar a terra , perdè

tanimo , e caddè morto ; altri dicono che Giotteadirato mando un Taf-

fimo al caualb , liquate eßendone troppp infejiato ,gitto aterrad ca-

.> . . uaTicrc
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%Л tullere in una campagna, che *4leia ne fu. nomata , figmftcando (fcconda

Euflachio) ilgir errado che quiutfé Beüerofonte flordito;& "Prefine an

cora поте una Città deüa Cilicia detta Tarfo , da i Tarfi cioè da i caló di

eßo Vegafiyil quale poi tra cclcflifignifit collocate со uhitre fielle,fecodo

Higino,o dichtto,frodo ^rato;o auindeci ,fecondo Ouidiojd qualedice,

Ног ci fruifcc il Ciel , che con le penne

Scorrer dianzi folea : di cinque e dieci \

Nitide Stelle rifplendendo intorno,

La fua figura appar folme^a , cioè dalla tcfla infino altombilico , flan-

do co'piedi аЩо al circoloefliuo,e riguardando da lunghi l'^irtico;

В Dolche fi pub comprendere la natura caldifßma del cauallo ,deltutto Çauallo

alienadalafrede^a:&checonloRremo della fua bocea pah. toccar ^j"ur*

il capo del Delfino, pub dinotare, che come colui tra i pefci,cofi egli tra

quadrupedi è amiciffimo deü'huomo & uelociffimo . Ettripe fcriue ,

chequeflo fegno celefle fia Mcnalippa figSa di Chirone Centauro , pri

ma chiamata Theti, la quale alleuandofi al monte Telio tutta fludiofa •

delcacciare ,ßingrautdata daElofigl'moldi Hellene, с ñipóte di do

ue; ond'ella итог0fx del padre, che già laperfeguitaua^rauedutafi del

fallo; ricorfe ài Dei, che le defiero alean rimedio;& соft poi chebbe

partorito,fhconucrfaincaualla,eïiatuitaintra le flelk;oue perla uer-

C gogna deil'feffofeminile tiene afcofele parti fottane;& pero fchiua al-

tresi il cofpetto del Centauro, che fi flima fuo padre . ¿Alcuni dicono ,

ch'ella fußeflata cangiata in слиайа , perche folea publicare a gli huo-

minii configli fegreti de i Dei; altti perche manco del culto di Diana

edellofludio dille cacee . Comunque fia, egli fotto il fegno del caual

lo Celeñe fcriue Giulio Firmico nafcer quelli , che con mirabile prefie%¿

%a caualcando portano lettere , & auuifi , che flaffette chiamiamo .

E'l Baifio Tegafarij noma i caualli ldonéi al corfo , & al cangiarfi

per le poñe : e Tegaftdi appb hudeo quellt , che fono ad ufo di caccie

buoni . Il Ventano f¿ lEpitafio ad m fuo cauallo chiamandolo *Aga-

D nippo , con dir che le Mufe gli haueffero dato queño поте &Ыкcató

lo in cielo appreffo àVegafo ,per hauer molte uolte portato & riporta-

to fimo & faluoil fuo Toeta. Alberto Magno fà fede , Tegafo effere Pegaf©

m animale, che nafce in Ethiopia , aßa't grande ,ffauenteuoÍe : che da- '"l"?'1'

nanti rapprefenta forma di Cauallo , hà l'aie come un Лquila , maaßai иоРа'

maggiori , il guardo fiero col capo cornuto e moflruofo ; "Hon uola in alto,

mafolamente battendo Paria, muoue la uelocità del corfo fuo ; infeflo

à tutti gfanhnali & acerbiffimo . Solmo pur dice . deltEthiopico Cie

lo ¿ taugello Tegafo , U quale altro , che torecchie non hà di cauollino .

tTlinio,
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E Vlinio , Ethiopia genera mold animali a moUro fimû , tomcicaual- £

uimpcnnati, grarmatidi corna, che chiman "Pegafi : quantunque aï-

iroue dica, IVegafi augclli con teña Cauallina ,eiGrifi orecchiuti col

becco adunco , quefti nellaScitbia,e quelli in Ethiopia,iogiudico fiiuo-

Ipfi : e deliamedefima openioncé ¿itbeneo, Ciouan Boccaccio , ilqual

racconta,che Cadmo caualcando per diuerfi paefi di Grecia , cercandó

fito opportune per una Citta , trouo in Helicona c¡uella fontana • la qual

Fonte ci- pero fu cauaüina appcllata : & perche egli fù inuentore dcllc lettere,

«laljitw in diffé ych'ellafujfe [acra aileMufe; Totraßi adunque credere , che uo¿

troua ta * len^° i "Bàeti dimoflrare una cofa mcoflantiffma & uclociffima , ag-

¿i Cad* giunferotale al cauallo, che per fe tiene incoßanza & uelocità mirabile Kv

»o. ' fopragüaltri:& pero milep'ittur eil candió alato fuol dinotare il tem-

btonei* P°>c^c aufdamente diuorae fugge:& Tolifilonelle fue amorofe uifio-

Ie pitturé tùdifcriuendo wt cauallocon due grandiffime ale-.alto nonepiedidai'-

ch e соГа fi unghia al petto i col capo afáultiffirrto e fen%a freno : co'i crini lunghi

gnifichi. & ondeggianti ,& con una oretthia tirata in dietro, un'altra diftefa

auanti,fopra il quale ft sforxauanomolti fanciulli di montare, ma mi

no u\fi potea formare: che altrift uedeuano alquanto attenerft , altri ca-

dere, altri cadut'iingegnarfi di rifalire: certamente uolle dinotare lamo-

b'iüta de l'incoßante fortuna,cbe mai non tieneferme le ruótefue . Tan-

tomaggiormente puo dinotar talhora un nauilio iff>editifftmo:ficome £

ancora fù la fintione di Dédalo , che eßendo peruia di more fcampato

daüe mani del Minos: fauoleggiaro , che s'haueffe fabricate tale

ér l'aie furo i í{cmi, come ben acce>mu Virgilio , doue diffe . ll remigio

4ellale:e'Plauto medeftmamente , lanaue intendendo, con moka ua-

ghexza diße, 'Цоп fei tu ßata portata dal cauallo di legno perle Cem

Nettmio }ee uietCib conferma Fornutoßimando^he Klcnunoß chiamato Equt

Chueftre° ^rc>e£,«Mf0'"t'' caualii , perche ¡a nauigatione maritima è fomiglian-

perche.' te alCaualcare per terra, lltbe tanto più quadra quanto che diffère-,

Tegafo eßere ßatofigliuoldi 7<&tuno;bueroperche effo cauallo pro-

;duffe il fonte, e di tutte lacque T^ettuno è padre: ouero, perchefi comedí

■ confiderata la uioknxa del mare , tutti gli huom'mi uiolenti , e di gran

coraggio (come i Ciclopi, egli Leñrigoni,egli jíloidi)fi difierogenerali

da Nettuno: coft ancora gliattribuirono la generatione di quefii uiolen-

•-•> • - •■ tiffimi animali: & diVegafo principalmente, il quak per quefla ißeßa.

Imientîo- cagione forfe ß pofio nel Cielo , uicino al fegno d'^íquario, e di Tcfck

mt del Ca come ueramenté prodotto dal Dio del mare. & соfi l'inuentione del ca-:

tribuita i •"^ pfopriamente a Vettuno sattribuifee , corne pienamentegià nelle

Ncttùuo . Trasformationi dtmoftra Ouidio raccontandola Ute tche délia Cittàdi

. ' Uthene
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\¿uttbiñe fù ira Minerua & lui , all'hor che quellaproduffetOliua : &

egli batiendo coi Tridente la terra ne i campt detti Tetrei in Teßaglia , ^аиаПо

fènafcere uncauallo nomato Scifio, fecondoValerioTrobo,inqutlluo- Scifio di

go di Virgilio doue ilmedefimo afferma dicendo. Ncttuno*

E tu Nettuno,dal cui gtan tridente

Già percofla la terra fuor fi uide.

Prima produire il bel Deftrier fremente. '>

llGiraldo raccontaeffer d'alcuni openione , che'î^ettuno dormendo JS-'

pra una pietra,fi corruppe in fogno a Venere : onde raccogliendo quel fe

me la terra , produße il cauallo Scifio . L attantio grammatico pur af-

ï ferma , che eßendo incognito tvfo de'canalli , & hauendo il mondogran

necejfitàdi tali animali, T^ettuno con fuo tridente neproduße: ma con

Scifio dice ch'egli produße parimente altri caucdli ; Tra'quali trouo ,

che fiano flati Xantoe Ciliaro, che poi furonoda luidonatia Giunone Cillaroca

eda leia Caflore &a ToUucefratelli,famoftCaualcatori,fi corne ne "¿'^"j

gÎHinnidimoñra Homero dicendo , Saínete figliueli di Tindaro : ama- Caftore

toridi ueloci caualli. BenChea Caflore falo eglialtroue diailvantodel e Polluce

Caualcare,dicendo,cbene¡tarte militare, & in domar caualli eraeccel- grá caual

lente: (¿ra Tolluce ftdaua la gloria del luttare : come Ouidio ben di- «torl*

flingue , chiamandoli T'mdaridi fratelli , queflo Caualiere , e queüo

С Tugile: Statiochiama Caflore vincitored giroyde'maneggi inienden- ' l)

dOfSenecain Hippolito,

TudelamandiCaftorepiùnobile

Col fren farai bañante a uolger Ciliare

Tropertio, Non fe m'andafse il gran Deftrier di Caftore.

Claudiano, E uolentieri al fren tuo feruirebbe

Cilbro,hauendo Caftore in difpregie. c n

Tuttauia Virgilio dopo raccontate le qualità appartenenti à perfett»

cauallo, foggiunfe tal eßere ñato Cillaro domato dalla brigita di Tollu-

, ce lAmicleo , doue Seruio dice , lui per ÏUentfi "Poética hauer poflo ívn

Ь firatello per laltro ; maffimamente hauendofinto i Voeti, chea queíli jra-

telliaffai tfa loro amoreuoli fujfe flataconceffà immortalità con que-

fia conditione , che ogni mefe ne rifrgeffe uno a uicenda : & соß eßendo

flatieffi coUocati traie più chhrehnagini cehfli col fegno di Gemini,

bora appare tmo,& hora l'altro^e qualunque mita i nauiganti nelle tem

peße feorgono taliflelle , delta tranquill'uà del mare fi rajficurano . Co

moro da'Romani fufo adoraù per Dei , da che in una battaglia contra

Laimpreflb al Lago Rogiliio apparuero tn fkuor loro : e tanto s'affatica-

ro¡ (he dopé la uittoria çonfeguitd,fur ueduti lauarft nel fonte Gmturna .

mficme

[
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infime со' i lorcaualü pietii di fudore e di point i per la quoi cofa fit С

. lordirízgato nella pia'Zga ¡{gmana un Tempio , del quai ragiona Tli-

úi Caftô- пю ampiamente. £ già d^un'altro lor templo nella patrianoflrafi ueg-

re e Po!- gjonoJkperbereliquie fulla pia%^a di San Lorenzo: onde ebiaramente

¡i puo comprendere , quanto queftaCittà ancora anticamente fi fia di-

lettatadegÜefferticij Cauallerefchi , tenendo i Dei délia CauaUeria (fe-

condobditynfitionediqueitmpi) in riueren%a> Terramo forje alcu-

ni per fituolofaquella apparitionediCaßoree di Tollucc,che habbiam

delta, la quoiaffermano molti biflorici ; ó pur crederemo, che fuße ßa-

taimaginatiua peringannodel mal Demonio :ma hora che toltoil uelo

della fiüfarel{gione,lamercé del fommo & ottimolddio ci hà feoperta f

la uera fede ;raccontanopur gil fcrittoridellaconquiftadiMcfßco,tyef-

feuolteneüebattagüe, chefiteca Fernando Cortefe contra glIndi* eßer

apparfi SanTietro & San Giacomo combartenti infkuore di Chrifiiani

fopraarditi cauaüi blanchi i che con mirahile jpauento di nmici fncea-

nocofeincredibiliadudire. Di bianchiffitno pelo .ancora fi diferitíono i

caualli di quei Gemelli, come tragi'altri accenna Ouid'io dicendo,

Maiduefratelli,nonancorcel.efti. 1

Sfgni : ambo adorn i, & ambo da Dcftricri

. Di neue aílai piu candidi portati.

Ciliare. Di queßi due cauaüi Cubro principalmente fi trotta cchbre ; haUendo 4

pre/o tal поте dalla Greca parola Cillin,che ueloce dinota : L'^írioflo

uolendofommamcntelodareuncaUallodißet ,;n (

Cillaro so non fu, non fu Ariune

Di te miglior,ne mérito piu lode.

Añone ci pit generato Prione pur da Hettuno in queüa congiuntionc , che fè con

■fofo Cerere,trasfomatiamendueinfpecie Cauallina ; e primieramentc fu da

lui donato al I\èdi H¡furto : poida coflui ad Hercole , il quale con la

uirtù di tal Camilo conquiso il paefe d'Eltde; & combatiendo con Cigno

figliol di Marte, ilfitpero. Hercole pofeia ne ß dono al H¿ <Adraflo,che

neltimpreßtdiTebe,efiendoci tutti gli altri Capitani refiati morti,egli H

dopo molte uittoriefcampó faino; & hauendo nella fuga fermato il cor-

fo del cauallo in un luogo di cínica, chiamato Colono, e cognominato poi

quindi Hippio; dedico due altan , uno a Tallade Hippia, & un'altro a

Щеиипо Hippiofú quai cognomeprimamente gli era ñato dato da gli

virçadi per la generatione di efso Prione , cauallo di fomma uelocitâ »

come Homerofàfede, chumándolo diurno, egenerato da Dio : Troper-

tio il chuma\Vocale,cioê parlante , con fenfo humano. Claudiano lo de-

feriue di pelo cerúleo ,firmle alla qualità del fuo producitore;c'l cbiamA

nudrito
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%Л mdritoneïïc flatte délie 7^ereidi "Njnfe marine. MaStatio lo dimoflra

dipelo rutilo & hfocato, aucudо,the quando primieramente git fu po-

Sloil freno daT^ettuno,pocoo nullo bijognou'ißdi fonça о digafligo,

per cio cheeglierapresliffimo egagliardijfimoal correré;& hauea una

certaincoflan%a firmle al Mar diverno;oue ott'mamente nuotando fo-

lea pertutte parti portare il Cerúleo padre;& nel соф parea uolare,

ft che dietro a fe lafeiaua le nuuole , dr i uenti . "Ne fen%a moltoghidicio

éñatofattoT^etíunoprimieroe di diuerfi caualli producitorc ; per che

di complcffione,edi natura certamente quePi animait fono fomigítantif

ftmi al Mare, quando èpiu agitato-, &comben dice "Probo; effendo la

В lor materia compoßa di üquore, dal quaiprocede il motoe iotto del ge

nerare mediante il calore;dmttamenteftfono attribuiti à quel, che domi

na il üquore deltuniuerfo ; & ejfendo la pitnura conucneuolc parhnente

alfacqueçr a caualli ,meritamente de iuno ede taltro fà ñimato ha-

uer la poteflà unmedefimo'Nume. Et peràipopoli lliirici ogni noue

amti buttauano à mare quattro caualli in honore îeffo Tjettuno ; a eut fi

corne gli antichi attribuiro l'origine del cauallo, Mamándolo Hippion

Tofidona;cofí ancora l'origine delCaualcare a lui uien data, fecondo

che a moltipiace ¡Scriuendo Diodoro,cheperà bebbeT^ettuno ileogno- Cognomi

me (tH'tppio, perche a domare il cauallo , & ad infegnare Гarte del Ca- di Netto-;

С ualcareß egli primo: onde'NefloreappreJfo Homero dice; ^ínt'doco fuo

figliuolo hauet daNettunoapprefa Гarte del caualcare,e da G'xoue del

combatierea cauallo. Celio daTaufaniapur afferma , cheperquefla cagio

nedeldomare,7{ettunoß appellate Hippio e Dameo:& Tap'mio соft

,Neccuno già ( fe da g!i antichi è certa canta,

La fama) dicon prima hauer la bocea

Rofa al Deftrier со' diíiifati freni;

Domandol ne la polue alta del Lito.

ll chefe uogliamo conietturare, ch'egli baueffe fhtto nel modo, che hoggi

iufa:poffuxmobenappropriareil fuo tridente alie due ale de la caue^ja-

T> na con la bacchetta и me%o . Trouafi ancora 7{ettuno appellato H'tppo-

cronio,& con quefto cognomegli era ßttofacrificio da' Tebani: con dir

che Cronio cioè Saturno muece di luihaueffe mangiato un cauallo, con

cib foffe cofa cheeßendoilfuo coflumedi diuorare i fuá figliuoü ( come

lefituoledkono,dinotando la propria ubrtù delTÍpo che le cofe da fe flef

foprodotte confuma) I{heafingcndo al marlto di hauer partorito impolie

dro,giteio diede amangtarc-.comeVaufmia narra, ll medeftmo Satur-

no,raccontaOuidio ¡cheuolendo unaltrauolta fuggir lo fdegno di fuá

ntoglieji connerft in cauallo : il che firgilio ancor afferma dicendo .

Tal
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Tal eíTo ancor Saturno in fuga preílo," '.' E.

Nelaueiuitatlelamoglietutto • •,

Di pelo Cauallin couei to,empieo

Di fottilannitricoil Pelio monte.

Chirone ln<lueflafoma fi dice,ch'eglihaueße ingrauidata FiUira , e genérate-

Centauro ne Chirone Centauro ,cioè dd mc^p m giù CauaUo; il quale (fecondo

Hierocle) per la lunga prática de' Caualli, & per la perfetta coHofcewy

idelle uirtíi di tutte therbe,fu inuentore de Parte da Marefcalco, e di tut-

ta la Chiritgia;& fù maeflro & alleuatore di Efculapio,e d'^íchiüc : poi

Üando aßettato un di con Hercole , cadutagli per cafo una punta delle

faettedi luifu'l piede, ne uenne amorte : с perche uniendo era flatogiu- Fr

flißimo fopra ogni altro, mérito d'eßcre connumérate tra lefleUe,.c^

Sagitta- mcdaHigino ft pone. Vcdcft pur in forma di Centauro il Sagitario ;

rio. ma dicono ch'egli fia Croto figliuol di Eufeme , balia delle Mufe : il qude .

s - 'ejjcndo ñato uehciffimo nelle caccie, & acutiffimo negli ñudi, fit da Gio

ue figúrate nel Cielo congambe Caualline,percbemolto ftdilctto del ca- .

ualcare,&aggiúnfegl¡le factte per dinotare facute^a & la preße^

%a delfuo ingegno : con la coda Satírica , dimoñrando , che cofi egli era

flato caro alie Muje , come i Satiri al Dio Eacco . ¿iltri Centauri,fi fii-

uoleggia, chefuffer nati da una T^ube ingrauidata da lffione; mentre tb'

eglihigannatodafiilhcefembianxa,ficredeatenere Giunone in braccio; G,

per lo quale ardirefu nelïinfcrno legato da Mercurio, in um ¡{nota che

fempre Holge. Veto effi Ccntauri da Ouidio fon ebiamati Nubigeni fie

ri, & altroue fmihamini, come tucano Semiferi quaftmeyp fer'uii & ,

mexphuomini: Virgilio Bimcmbri , cioè di due forti dimembra,huma-

tic e Caualline : di modo che potea dirfi , il Centauro efier buomo fen%a

piedi, e cauallo fen^a teßa ; о come un'altro pergiuoco diße,che net Cen

tauro il cauallo ruttaua buomo; e ïhuomo cacaua cauallo. Già da gli

firittidi Tindaro ft raccoglie,come lffione dalla nubegenero un figbuo-

ionomato Centauro, il quale ufandoil coito con le caualle Magnifie fot-

to il Monte Velio, procrio figliuoli,, che dalla parte foprana raffomiglia- H\

rod padre, dalla fottanaaüa madre. E Diodoro afferma effere flata

fitma, cheiCentaurinudritinelmonteTtlio dalle "Hinfe, ft fujfero poi

mefcolati con le caualle\e generatigl'Hippocentauri; & che л quellt die- .

de foccorfolanube madre, nellaguerra,c'hcbbero con Hercole. MaGa-

lenoinniuntnodi>uuolconfeniirci ,dicendo lecito eßereftato a Tindaro

&agli altri Toeti di cantandofkuoleggiaretcome a lorpiacque ; effendo ~

iljlifegno loro di dilettare,non infegnaregli uditori ¡ d che tra gli altri or- ,

namentï bifogna dire cofe miracolofcper fargli più attonitipna a cbi cerca ¡

la nerita
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Л la uer'iû , non cßer lecito di credere ftmïl moftro ; cht fe purfuffe flat*

poffibUe, chefeme humano fifußefotuto riceitere e ritenere da caual-

¿e,eridurft a perfcttione quefto parto si ftrano; egíi non puo penfarft

H modo, come dopo nato ft fuße potato nudrire , à di herbe & orçi eru

dite parti fottanc, o di cibi cotti le foprane-,eccetto fe due bocche hauef-

fe hauute ,Гина Cauallina,e laltra humana; o fe pur (lafeiate quefle

cotfiderationi) alcuna uelocità fifuße confeguita da tal mefcolan^a . el

la non era idónea a tutti luoghi ; perche douendo feendère , o montare , «

pajfire perafpri balxi,affai migliori fono le due gambe humane, che

- due cauall'me; nitre che fi puo bat confiderare la figura del Centauro mal

E baucr potutofidere,etnal feruirft délie mani; & in fommain ogni attio

neeffcffi trouatainhabile & impotente . Quefle medeftme ragioni indu

ce TaUfoto a diffuadere, chefi creda effère ftatc mai fi fotte Fere ; di- *

cendo la nerita соft paffare,che iffione R¿ di Teßaglia uedendo, che

un'armento di Tori uenuto in furore per gr.m copia di Taffani , net mon

te Velio , tenca tutte quelle contrade in tanto Ц>аиеШо , che muño ofaua

di accoflaruifi; & conhnpeto feorrendo не i luoghi dcmeP.ici ecoltiuati,

cgni cofa guaflauano ; propofe pergrida publica molti premij a coloro ,

che ama^aßero quellt Tori. Coß akjuanti giouani d'un Caßello chiama- c^°^"

toTslefcle , che nube s'mterpreta;cominciaro allhora primicramente a c^x \mz^

domar Cauatti ,'mfegnando loro come doueßero in su la fchiena portare tione-

i Cáualieri; perche prima non ft ufauano eccetto al carro ; e ridottigli ha-

bili in poco ípatio, andaro addoßo a i Tori-, hora ferendoli , & hora fchi-

téando i loro incontri congran dejlreyga ; si che alla fine tutti gli hebbe-

ro eftirpati di quel pa. fe; & in queßa modo da i uocaholi di Tauro , &

Catcccnto, che dinota ferir dipunta , effi Centanri furono appellaú ; che Cenrauri

gid in loro niuna cofa di Tauro eraabrómente . Hora queñiriceuuto dal °.nde<let"

Agrandi ricchczje , s'infuperbirono oltre modo ; & con poco rifyctto

del 1{¿ ißeffo foceano mali di paffoin paßo, e tra l'altre cofe federate,

eglino cffendo ftati inuitati da i Lapithi popoli di quelia regione, diuenner

tbbri, e dato dimano alie donne , fe le mifero innanj¿ acanallo, сfuggi-

D ren uta alie lor montagne , donde poi moßaftguerra tra gli uni e gli al-

tri,calauano ogni giorno allapianura , afarinftdie eruberie;&perche

quendo ejfi fuggiuano, quellz che da dietro gü riguardauano dalla lunga,

¡egroppeddcauallo& thuomo dalmejoin sà filamente fcorgeuano ;

è che talhora dando bere fulfiume Tcneo a' lor caualli , slando quelli con

к tefte chinótealtacqua ,pareanome%o Catiaüiemexp httomini: i fem-

fíici contadini , che s'andauano lamentando delle cofloro mfolenze ¡

nmoMo quelia ftrano e difufato fpettacolo , Centaitri di nube ufçiti
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gli пот'таиапо . Fulgentio dàun'altra bellißima hiterprêtâthne allafa E.

uola,dicendo,cbe lffione quafi^ixione dalla uoce jixioti fignifica de-

gnità, laquai affettando il Regno, cheper Giunones'intendcjaqualè Dea

de i í\eami ; non meritando it durabile e'l ucrace , prende ti momentáneo

rt figúrate ch'è nella nube; & coft cht cercap'iu di qucllo, che gil conuie

ne, resla manco di quelle ch'era . Fecefi queña fintione aperche lffione

fu ilprimiero,che nella Grecia affetto la gloriadel Regno ; & confeguil-

loper valore di cento Caualieri, che tenea fotto dife; iqualifi finan po-

tuti cbiamar Centhippi,ma Centauri fi differo quafi cento armati ;o ve

ramente quafi Cento aure, perche aguifa di uenti erano uclociffimi.

Et ejfcndo poco da poiilato cacciato lffione del Regno,fi di{fe,chefii со f

datmato olla Rota per dimoflrare ,che chi per força d'arme fifaTiran,

Hippocen no non pubteneremai feggio {labile .ttynrimangono alcunid'interpre-,

UüI0' tare Centauroper corridore e {pronator di caualio;& cefi ufa "Plutarco

Hippoccntauro per un caualcator ecceüentiffimo.&inuitto ¡come Celio

riferifce;bcncheHippocentauronomini Tolluce un belliffimo cane di Se-,

nofonte figliuoldi Grillo. Лрро Suida fi legge Tauro dinotar la parte

uergognofadelíhuomo , & indi perauentura Centauro, cerne Lafiauro

per un Libidinofopotrebbeintenderfi, & coft piace a Maß.Tirio,ilqual

mole, che laforma del Centauro dinoti il légame delta libídine ; perche*

quanteuolteauuiene,the le parti ferigne occup'mola Ttranmdenclíltuó Q

то, & cheMorder del defiderio opprima с foggioghi la nobiltà dclïani

mo;ihuomo delta maggiorparte in befliafi conuerte. ^Arifiofane xlice* ,

unhuomo di ruflici coflumi& furiofo rapprefentarfi fttob fpecicd'un*

Centauro .lÂltrinelCentauromtendonolauita humana, cheaguißdi

fuggente cauallo mai non s'arrefla . Qui non mi pare da tralafàarc una

bella argutia di Diogenc ,ilqua¡ uedendo due Centauri pcffmiamente d\-

pintiinunatauola,dimandaua qualdi quellt fuffe Cbirone, parendo ad-

dimandare del nomeproprio; ma egli mtendea quai fuffe il ptggiore :■

perche quefloancora fignifica cßouocabolo di Cbirone. Furo nomi ce-

Ccnfauri lebri di Centauri ,Eurito,Rhe, Grineo,^Amico^Arneo, Licida,Medone, H

ccJebn. Mermero, Tifenore, Сайта, e Folo, chefit amico & hoftite d'Hcrcole ,

Euritione da citi per conto di libidine duealtri ne furo uccifi,Euritione,cheper

& NcíTo for%a uolea Deianirain matrimonio, laquale era flata giàpromeffa ai

«cifî Ja Cercóle dal padre RèDc{famcno,& Klefs«, ilqual in sit una fiumana

e' pià deltufato gonfla , {contratoß ton eßo Hercole , che uinto *4cbeloá

jènemenauala ißefsaDeianhra fuamoglic, profertofi di нагcat la don

na in su la groppa; corne fitgiunto ait!altrariua, tentando di uiolarlat

fà da lui trafitto con lefaene int'mtcncí uelenofo Jàngue de Ihidra , ,

«я ¡

:

■
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MÍÍ4Etper non moriréfenxj vendetta , perfuafe a Deiamra,che riferbaße di

quelfangue, chegüufciua dalle ferite ¡ perche tingendone la camicia del

marito^nolßrebbedißaccarmai dal fuoamorc -debe uolendo colei pro-

t4.trс , gelofa d'tma certa Me ;ß cagione, c'Hercoleper cfünguere lardo*

re interno,andaffè a bru ciarft и'ш*; e tica cheß il m'mißro , neß rotan

do lanciato a mare , & ejfa per difpcratione ft amaxjb . D'altri Centauri Centanrí

ßfpenta una gran parte nelle noxxe d'Hippodamia con Ttrhboo : del £)0£^!в

cbefit Horath mentione là doue eßorta. ¿, Щрро.

Che niimo ufi fuor del modo i doni damu.

Di Bacco; ben ci de render aecorri

В La debcllata brisa de i Centauri.

Hora fe noli uogliamo pur credere alia fcorxa die/fa ßuola , cbe iCen-

Xauri ueramenté fuffero ñat'i mißi di corpo humano e елиallino : poffiam

formará su iftmilt teffimoni delle hifloric naturali ,oucfi legge, che nel-

FOceano Scitbicofono popoli, che del tuttoritengow forma humanare н:рроро»

non cheipiedi fun caualiln':; & pero fon chiamatiHippopodi, comeferi- di. "

neSolino . "Plutarco racconta che nella cafa di Terundro ß portato da

un pañore un bambino nato a"una cattalla ,ilqualehauea la tefla, il eol

io , & le moni (fhuomo , ma tutto di caualle il rimanente ; ilche ueggen-

do Thalete dijfe,non parerglicofa prodigiofa ,ne douerft prendere per

t portento dai Dei mandato per dinotarfed'uioni e difeordie , comegiudi-

caua Diocle ;maeß'cr cofa naturale, & pero gli conftgliaua ,che o non

leneßc cauallarezjt, o lor deße moglie . Claudio Cejare feme , effer na

to in Teffaglia un Hippoccntauro , ma nel medeftmo di eßer morto .

Tlinio dice hauernc uiflo unaltro portato da Egitto a l'iflejfo principe .

Ilche non ê da tenerfi per incredibile,poi cheft trouano ancoragli Ono- ^n?em'

centanrí , iquali (comeferine Elkno) hamo a guifa d'huomo la fhetia, tau"'

la barba funga , il eolio, gli homeri , le braccia, & le dita , & nel petto le

inameüe pendenti cerne a donna ■ ma il dorfo , il uentre t i fianchi, e i pié

di díetro aguifa d'^ftno . Le braccia talbora loro feruono perpiedial

t> caminare, e nel corfo non ft fanno dagli altri ftadrupedi аиаптдге ¡

operano le maniai manglare , batoglierealcuna cofa,e tal'hora jeden-

do ft pofimo .fimo animait tanto fdegn<ft,cbe fe mai muenga che ftano

preji non fopportando la femitit ¡rifiutano ogni cibo, eftmuoiono per

pane. Quanto a "Prodigio&a Mofiri, purfe ne leggon molti diuerftame

íiuti nella generatione de i cauaÜi ; come nel pafsaggio di Serfe per tHel-

lejponto,unacaualia parton unakpre (come feriue Уalerto <¡r Hero-

dotojdonde ft potèprefigireilfuccefso^h'egli entrando alla Gcecia сон

fronde (¡¡auento & ambitkne ,fe n'banca da ritornare congran fretta e

i » faura.
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ранга. Liraccontain Sinueßa vnaVaccahauer partorito un cauallet- Ç

Canalli to ;&nci Brutij ,&nei Lucani eßer nato un candió con cinquepiedi.

n«idi vac j)a moltififi pur fede,cbe neli'Mpi di Sui^eri a Speluga nacque

c iC" un Cauallo ingenerato daunToro . Gli Ethiopi chiamano 'ЦаЫ (ftcon-

do Tünio) un animale di eolio fimile al cauallo , ma di piedi e di gambe

Cam rio f,m^e a^un Bue ¡ñimafiche fia d Camelo paalale. Il medefimo ferí-

PardoJc. ue * c^e m "Pttniü paefe di Grecia nafeono certi animali detti Bonafi , со'

crini di cauallo , & nel reño fembianti a Toro , maffime dclle corna , sí

tra loro impiegate , che non poßono ferire : déquai Solino ancora fk

mentione& ^iriflotele ampiamente . 'Ncuaprouincia de' Magi India-

ni,ilToggio narra, che nafeono certi Boui ¡c'hanno coda e crini di ca--&

ualb;de'qualifi feruono i nobili ad ornamento . In una delïlfle del TSfi-

lo feriue T'inio nafcere i caualli (еч%л orecchie . ^iltri feriuono tro-

uarfi il Rjnocefhlo con teña, e tutto il corpo Cauallino ,ma fpirar dalla

f , bocea certeflamme , che amaban l'hucmo-jrouarfi ancor la Lamia con

.. piedi Cauallini , e'l reflo di capra , & con c< da Cauallina è manifeßo giâ

dipignerfi i Satiri . Cheft ritroumo caualli fctuaggi , molti ne fin tefli-

monio ; & cheinmolte medicinefiighucuolc'ú fingue loro. Vlimogll

noma Equiferi , dicendo non haueme feritto i Greci , prrche'l paefe loro

Caualli sc nonne producea;ma douerfi tener per fermo , che in quellt fufferopiuga

chie°rCC &har<letutte 'e medefime cofe , chefon neglialtri . ^irißotele feriue tro- G

Rinocefa ш&^egü Equiferi in Siria , moitegreggie , color Capitani > г quali ueg-

Jo. gendo per auuenturaaleuno di fuoi caualli troppo giouane aeeoflarfi al

hamí», le caualle tanto lo perfeguitano , che l'aggiungono , e di morfo gil ñerpa-

, 5^иа!'' noitiflicoli. 7^el Settentrione medefimamentc ne ègran capia. Strabo-

™1' neitchiama^igrefii,edketrouarfenepreffo al Ktyo: & ncüe Mpi ,&

con più abbondan%anella Spagna; Ilehe conforma Varrone. In Црта

fe ne uidero quaranta, celebrando i giuochi fecoLiri Filipppo Imperado-

re,comc dal Capitolinofi narra . Oppiano compoñe le uoci Greche,glino

mina Hippiagri , dicendo ejferne moltinei deferti dell'Ethiopia, con due

de,¡ti cacciati m fora & uelenoß, con l'unghie come cerui bifolche: e со' ft

crini lunghiper mexp la¡pina infino all'ultimo della coda ;ma nonfof-

ferifeono feruilu . ^Alberto dice,i caualli feluaggi effere di color di ccr

nere, conunalinea fofea per lo dorfo, dalla teña fin alla coda. Hero*

<ч. dotto racconta , che d'mtorno ad vna palude di Scitbia , donde feorre il

fiurne Hippani , fe ne trouano di candido pelo . I Moderni dicono , eße-

re nella Trufta Caualli feluaggi non diferitti da Greci , né da Latt-

m , jomigümi del tutto ai noñri , fe non chehanno il dorfo troppo

molle, e fimo, non attú à fopportar pefa uermo-, ne fi ponno mai

аттлгцаге- "
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•ff avhmdn%are; таfon buoniffimi à manglare . Quefla diuerfitâ dunquedi

criature intorno aließere del cauallo , potrebbe tn alma modo coloriré,

& uerifimile rendere la dipintura de i Centauri ; ma con più certa fede

fotremo alfenfo m'tßico appigïurne; congetturando , che teffer naú dal- . x

la nube fia flato finto per dinotare lauelocità del cauallo, & che dalla

conformità, che in moite coÇetràl cauallo elbnomofi fcorgee dal'eße- _ .

re ffatiquei popolidi Teffagliainuentoridel modo difrenare i caualli, Uentî>H d?

edihauerli attifsimialle battaglie , habbiano hauutogrido, chefuffero frenar ca

di natura humana e cauallina , &fiano ßati chiamati Centauri . C« s'af- ualh.

ferma da Diodoro, e da Tlinio , iquali dkono , che'l combatiere a cauallo

Ш ß trouato da i Teffali , detti Centauri , che nei monte Velio habitauano ,

Virgilio parimente alla gente di Teffaglia attribuifce íinuentione dd

frenare edel maneggiare ¡nominando pero fpeciahnentei Lapai ,Vele- ****

fr•onif, iquali dice, che рфfu 'l dorfo del cauallo , l'infcgnaro di fiare qüindo.

i girt , e di faltare föttotarme,c ghiomerare i fuperbi pafji ¡per dir le

proprie fue parole. Higmo & Tlinio par cheuogliano Teletronio eßer- nXo inula

finomitocoltà,che primieramentetrouoifrem&lebardelleaicaMalli; tore de*-

benche fipojfapur intendere delpaefe. jtíam dicono eßerfi prbnicra- fr«>« » e

mentetrouato lufodel caualcare in Egitto ,dam'antico Re Sefcmchofu bardclle.,

detto da Herodoto Sefoñri ; o fecondo l'openione d'altri da Oro, quando

С s'hebbea combatiere conTifonc . Ifgnmancanoalcumdiattribuirlo л

Libellaitalla ; гасcontando Eliano, eßere ñatafama, che ui fùuncer-

to antichiffimo huomo chiamato Marin , che dalle parti di dietro parea

cauallo, eflendo egli flato primiero à moftrar Cufo del caualcare; ma

quefta cofà è troppo ofcura\, e tanto p'm giudico fhuolofa , quanto che

fi foggiunge,cb'egli fuße uiffo cento uentitre ami , e tre uolte morto,ef-

fer aîtrettante tomato in uita . Strabone dice teßercitio del caualcare , e ciuf j£j

del jaettare ejferincommciato dai Medi , & andatofene a gli Лгтсп'г, caualcare

& indi a i Terfi. yAltriquefla inuentione del caualcare a Libia attri- cfaettare

buifcono (come da Celioft racconta) oucro perche J^ettunohaueffe am- tla chi tr*

H macflrati quei popoli di congiungere i caualli a i carri , ouero perche Uite"

Tallade Equeflre e bellicofa iui ft d'uea che fufse nata , & effercitata,

menando ftсо moite fehlere di donne ármate a cauallo ¡lequati nella te

ñera età facendofi colfuoco leuare la deñra mammclla , accioche non ha-

mefsero impedimento all'arreflar dellelancie ,&altrar dellefaette : fu

ro chiamate *Ama%pni ; parola che fen%a mammclle fignificam .

Queße portando la ftniñra parte del pettó ignuda , & le uefli , che

non pafsauano le ginocchia ; furono inuentrici della fecure , e delta

Telta,cbc era feudofiuto ¿mc%a Luna; onde Veltigetее Securigereß

'- - l 3 diceuano;
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Amaïone diemano , & ueramente delSejJo doimefco ellenofuro prime, chehebbe- -ff

ne "he*10 ro corra$&'° ^ C<wa/care , е di armeggiare , come narra Lipa oratorc,

ualcJrc- WS ¿i Libia fokmsnte fono celebrate le Лтатдт , та di Scithia ai

ro, tresi y one trai due fiumi TanaieTermodoonte babitauano; Le Reine

di cofloro fui fimofefi contano eßere ßatcMartefta&Lampedo , che

la maggior parte deWEuropa , e delí^Afia con gran poßan%a foggioga-

ro: <Poi fuccedete Orithia, moho lodata, per hauerft perpetuamente

conferuatala virginitâ; Concià foffecofa cbetaltre<Ama%pni foleam

al trentefimo anno accettare i maritl; amargando per non perderé il do-

m'mioytuttii parti Mafchüi : fottoilreggimento di cofléi ,fuloro fatta

guerra da Hercole , ilquale hauendolefuperate ,fi tolfe ^intiope e Mena- f

lippe forelle della Reina, & aTefeodicde HippoUta. Rimafe pofcia il

principato a Tenteftlea , da Tropertio сbiamata neWarmiferoce, daV'vr~

gilio furente ; laquai con molte fquadre deüe fue Caualiere ando main-

to diTroianif&itùalcuni uogüono ch'ellada ^ichiUereßaffe morta, e

¿icono, che quel uelocíffimo cauaüo,cbe netteguerre da lei ß ufana,

> leerá Hato dato da Orithia magüe di Borea, dalla quale Virgiüo fcr'ü

CaualJi ue che fuffero ancora nati i caualli di Turno: \

di Turno. Che di bianchezza le gelate neui,

E di corfo auanzauan le frefche aure. \ ^

Quafi conforme aquello, che Homero diße di quei di RefoRèdetiaTra- q

cía , oueparlando dellaßttione di Vliffe e di Diomede, сhe andati di not-

te al fuo padiglhne ,e trouatolo dormcndo accanto à fuoi caualli, lui

ama7gcvro,e queUi preßro,cofi canta. ,

Di ricca preda íe ne tornan carchi,

Icandidi cauaifecomenando

,■ Generan di Nube, i quai nèuento

Nè fcoccata faetta auanzi al corfo.

E de i medefimi Claudiano dice.

Se pur è uer ( come fouenteil grido

La mufa accrefce ) i zefiri & le brine jj

Vincea l'impeto loro & la bianchezza.

Leggefipur apprefso Homero il Borea efserfi innamorato di certe caual-

U di Dardono ,quel ricchißmo figlio di Cioue , che ne tenea una Ra%ja

di tremigliaia , & con fembianxadi сaudio efserfi mefcolato contante

di quelle,chedodecipolledrinegeneró di si marauigliofauehcitâ.

Che fe drizzauan su la terra il corfo,

Per lo fommo parean de l'herbe imatte

Yolufubhmijfenzaofiefaalcuna .

Delle
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Л De le tenere ahílelo fe per mezo

Del Mar,quaíi fofpeíí a l'onde gonfie

Non tingean punto i pié ueloci e lieui.

Iquali uerfia punto trasfori Virgilio a Camilla. Ma ben propriamen-

teal Borea fi attribuifcono qttei саиаШ , che di uelovità> edi pelo bian

co (ilquale ß fempre lodeuole e gradïto) fi foßero uoluti lodare ; ef-

fendo quel vento il pi it freddo di tutti glialtri,el piii poffente . Oltre

cbefi pun intendere ,che Dardano hauutanotitia délia bontà de' canal

Ii Bor cali, hauefje procttrato di hauerne slalbni, de' qualt congiunti con

le (¡4C caualle uenne a confeguire perfettaKaxja . Cofi medefimamente Caual'i

£ j cauatii d'Achille nominati Balio e Xanto , i auali Nettuno hauea do- d'Achille.

пай a Telco padre di lui , quando celebro con Teti le пот^е, e Gioue lor

hauea conceffa tirnmortalird, an%i ancor la fattclla, fecondo Homero,

the tinduce predir le cofe future al lor padrone; per d'motarc, che ha-

uefferounauiuacc caldera , & una Çoauc uelockâ,fi differo efftr na-

ti da Todarge canalla di rapaeißmo соф , iitgrauidata da Zcfiro , pref

fo tOceano,mentrr,cheper la fiorita campagna pafeendoandaua. Hör

^Achille con quefli due сattain immortali al pik ufaua la biga ; ma una

uoltail Tocta induce ^Automedonte infierne con eft congittngere nell'e-

r flremaredinaun'altro cauallo mortale , nomatoTcdafo ,guadagnato net

iarottadiTebe nellaCilicia : Bcncbe alcri caualli pur belliffimi fi legga

^Achille hauerdaTclcfo hauuti w dono. Quel nome fnpra memóralo рв«^П5*

di Todargo , appare eßere ñato tratto dalla ûehotità de' piedi ; & pero ca"aUo'

de i caualli di Hettorre, tanto dab padrone tenuti cari, & in tanta fidu-

tia, ch'ei fouente con effi parlaua nclle battaglie ; uno fi feriue eßerfi

Todargo nomato,gli altri Xanto, Etone, & Lampo, chegià a molli i me

deftmi nomifi trouano attribititi . Hora uoler feguirel'xtrdine delt^imo

<%cni,Yavcontttndo i memorobiti fotti loro; non è di mió proponimento,ma

bañi dtre,ch'eUeno cow fomma gloria fi montenneroinfino al tempo di

\AUffandro,con cüilaH?ina Minithia per quattordeci notti ottenne di

£ fiar conghmta , difideroß di hotter unfigliodelk paterna uirtu herede,

Firgilioperl'habitationedi Tracia, & perbñudio délie guerre , Treif. n*

fe eTreiiciele cognomina; celebrando per gran Caualcatrice Harpali- ndcaual-

c¿: Vderio l laceo r Harpe: Strabone, Mirina di mirobile agilita ?td «re.

taUalcare ; da cui preß поте una Qutà : Oltra queile Htgino fii men

tions di Ocióle? Dhxippe , ifinome , Xanthe, Hippothoe, Otrere ,

Jlgaue, Laomache, Clauce, Climene, e Tolidora . Benche Tale-

fiitb contratop'mione ditutto il Mondo, non uuol credere, che 1'Лта-

^onimé fiano flote donne ; ma più tosió buomini Borbari, che a^ui-

" • -" i 4 fadelle
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fa dclle donne di Tracia portauano le uefti lunghe,le barhe râfe, e le chio- t.-

memtrccciate,conlc lor mitre; si che quantunque fuffero ualoroficom-

battitori â caualloj erano per uillania ch'iamate femme da nemici .

Ma fela ragione, in che egli fi fonda, ttttta è che poiche a' tempi no-

ftri non ueggiamo farfi imprefa da si fatte donne, non dcbbiamo cre

dere, chefe ne fia fatta a' tempi antich'r, certamenté oltre che parta

deglieffempisù raccontati ancor dafedeli hiñorici è approuata ;gli fi

potrebbono ben opporremoite altre donne, che ne'fatti deltarme han-

no fouente auxn%ati gli huomini; corne Camilla vergine Latina , cht

Denneva Capitana a"una caualleriain fauor di I\unli grandiffima noia fè a Tro-

Ппы"*1 m,; come^tmaSnaSnima^ema Semirami,chedopà la morte di Ttyio Щ

Bcl 'raual- fuo marit0 » uenendolenoueüa, che la Chtà di Babilonia ¿era ribdlata,

aie. fiando ellaad intrecciarfi le chiome , dclle quali una fola parte hшел

rauuolta , fubitamente fi mife m arme , non uolcndo mai auuolger Paî

tra, fin chenonhebbcridottia fua ubbidienja iribetii , с gañigatili, co

me ancora Cleopatra Reina d'Egitto, animofisffimaaprenderl'arme con

tra Tolomeo fuo fratcllo , e poi contra ^íuguflo , feguitando il fuo Mar-

('Antonio . & fe non uogbamo attenerci a quefle due , per eßere di lafci-

uia incolpate , che diremo di quella , che fit più fcarfa delfuo honore? Ze

nobia Reina de' Valmirei , laquale non dubito di muouer guerra a tlm-

perador de' Romani ЛчгеНапо , e con molto fangue gli fè comprare ¿

unatrauagliata uittoria . Notiffima per le hiñor'te è già Tomiri Rei

na di Scithia , laquai иclona tal uendetta fè del fuo morto figuuolo , cht

al potentiffimo C'irotolfe buhada famainfieme , facendolo dentro un

Otrefatiar delfanyue , di che hauea moßrata si cruda fete. Uotiffvna ¿

bArtemfta Reina di Caria, che dopo la morte del car'iffwno fuo conforte

Maufolo,non cofircttadaneceffità, та da grandeva d'animo /pinta »

ft diedeallamUitia,feguendol'impreßt contrai Creci. Delle donne Gre-

che Vaufania ferme , che Cirifca figlia di oírchidamo R¿ de gli Spar-

torn , fit la prima i che fi mife ad alienare& effercitarc caualli ; &con

effi conquiflo uittoria in Olimpia . Tfptiffima è Hipficrate Rvina di Ton- j|

to,che in ogni pericolodiguerra ando in compagnia delfuo Mitridate\

portándole chiome rafe, perche all'ufo de tebnetto non le fuffero impe*

Omento. Che d'tro diDebbora, ehe forttffimamente difendendo gtlfi

raeliti,accrebbedimoltihonoriilloro imperio i Che di Тенса Reina dt

gtlllirici,chefbeßefióteruppe le forte de' Romani? Сhedi Лгпа1фп>

ta Rema de' Gothi, che cacciô d'Italia i Borgognoni , e gli Memanni i

Сhe di Falafia Rema de i Borní, che fatta congiura con l'altre don

ne, fi ridußero in liberta, tclto a gli buom'mi ü fr'mtipatOx с cofi
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Idmolt'amiiàguifa di veré Лтатут ft mantemiero . Che diro délie doté-

ne Lacene ? & che délie Germane, che moite mite han dato foccorfo al

le fchiere de gli huominiloro già inchinate ? Cortamente e'non è dub-

bio, che Margherita Keim dlnghilterrain una battagliarifloro lofqiut-

drone di irrigo VI.fuo marito , che uenia manco . E quandogl'lngle-

ft con procerafortuna entrati in Francia , doue regnaua Cario Vil. da-

uano il guaflo a tutta la regione ; Giouama pulxella di qu'mdeci anni ,

edigrandiffimo fpirito ,'manimando alla vendetta i Franceftgià diffida-

íi ,fu la pr'tmiera ad vfeir in campagna , cr col fuo anfyicio ft ricupera-

ro le terre perdute , <¿r ft fcacciaro i nemici . "Щп miflendo a dir di Ti

to burna Saguntina , e di Hefpite Vergine , le quali eßercitate al caualcarc

& altarmeggiare ,fin celcbri appreffo SUlio-,e tralafcio altre infinite y

che raccorre quift potrebbono ; ma non tralafeierb quella Maria da рот^

%uoli , chefi celebra dal Tetrarca , ilquale firme , ch'eHa in uece delht

*4gucthia,e de'fuft , trattaua lande efi>ade ,enel dormiré (ilche nonfa-

cea fe non coflretta , él più delle uolte tu terra , & alio fcouerto) lo feu

do le feruia per cufeino da reclinarui lattíla,&con tutto chefempre con

uerfaße tra foldati ; nond'tmeno inftno alla morte conferuo la pudicicia

Verginale. Ma fcniunaltra teslimonian'ia haueffimo delle donne an-

tiche;non habb'iamo mi veduta la ualorofa Reina Maria hauer nello

ç Rato di Fiandra,& per la Germania fhite cofi mirabili del continuo,

& si Magnanime , che ben sé moílrctadegna deßer forella di duegran

diffvni& ottimi Imperatoria T^on habbiamo ueduta la llhiftrifjima

Ducheßa di Viacen%a, Madama d'^uflria,ne'maneggi Cauallerefchi

аиаггхлге ogni per'uiffwnoCaualiere ?non che queUafianofa Bona Lom

barda , laquai fin da fanciuUex^a data/} al caualcarc , non abbandonb

mai tra le perigliofe guerre ti S. Brunorio da Tarma fuo conforte ,ft co

me dagli fcrktori s'è ricontato i Cant'mo dunque i Romanxatori le Bra-

damanti & le Marfife , é quill'altre animofe guerrière , delle quali bo

rnai diuolgaiiffimt fon le lodi ; che giâ diftmili , e di maggiori non man-

jX clyerebbom a'tempi noslri ,Jè ccftbaueffero hauuúin forte glialti flili

de i fieri ingegni,che ßceffero note lelor prodet^e ; a quali materia

certamenteabbondantijfim.i porgerebbe lanoslra patria; ouefiorifconn

tante eccetlentiffime dome, che con agilita e coraggio più che virile, sà

feroci candli, feguitando per le fpatiofe campagne i fieri animait , ga-

gñardamente caualcano , fícemeper toteare due foie di tanto numero

(lafc'tando le altre я celebrarft conpiu felice incbioílroin feparatiuclu*

mi) chiaramenté ft риб affermai с dt lia S. Ruberta Caraß Ducheßa di

Madalor¡itedcUaS.p.Hippolita Gwzaga Vucheßa diMandragone .
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Ora finalmente tornando almioproponimento circa l'inucntione del ca- E

ualcare , trafi diuerfe openioni , dalla maggior parte fi pua raccoglie-

rt& approuare ,cbe ne fia ñata [origine in Tcßaglia ; il cbe Lu сano

«yertamente confejja, dicendo .

Prima il Deftrier,de le mortali guerre

Piefagiojiifci da i faífi.che percollé

Con la uerga in Teilàglia il Dio Marine,

lui primieramente il ferro e i freni

Morfe,& le nuoue redine'del forte

Lapitadomator fenti fchiumando. <

%A ció íaggiugneCautorita del granVlatone yilqual dice cífrcjfamenttt f

iche glihmmini diTeffaglia fia tutti i Greci fempre furoño riputatiil-

ttjlriffiper facolti Cauallerefca,si per ricchc^e. E'l fuo fauijfimo

Socrate ancorfa fede , che Carte EqucSlrefi mprefu in grandijfimo ho

nore apprefioi Teßali ; Et per qucfla cagione forfe ß oßeruata da loro

quella vfania, laquai Elianoracconta,chedouendo alamo menor то-

glie,fhcendo il facrificio per lenoi^S ,menaua im санalio da guerra ,

imbrigliato,egucrnitodi tuttcarmc -jlnital compito il facrificio, fifa-

cea tirar perú redine dalla moglie ; cómela più cara & honoreuole co

fa chele fi poteffe commettere da principio. Eper quefto ancora forfe

iVoeti cantono , che inTefsaglia.Apollo appeliato 7{omio,cioé paflora Q

Icyhauefsepafciute le entalle del T^^Ammeto, lequali di fingolare ue-

louta , quaft pari à gli augelli ,fi lodano da Homero , tutte fia loro si di

flatura & si di pelo ßmigüantijjime & egudli . Statio joggiunge ,che

¿i pelo fembrauano algiorno & alia notte ,'tntendendo che fufseromac-

cíñate di bianco e ñero . Serme altresi Homero , cbe'l medeftmo Dio сон

Vareo Sargento pafcettein Vierta le cattailс di Enmelo , alie qttali pa-

ranente egli dàun grandijfimo иauto . 7>{on refla perb , che oltre i Ca-

ualieri di Teßaglia e quellialtri popoli ,di cuis'è fattamentione difo-

pra;non fitrouino famofi in queflo cfsercit'io ancor più altriyche giâ

Tlutarco eccrüent'iffmi Cauaiieri chiama i Batata di G ermania habitan- H

Bataui е- ti neUlfola bagnata dalT{eno ¡i quält come principali diualore tràtut-

fcitieccel te quelle nationi fono daTacito cekbrati. Et fapratuttiglialtrijon fa-

ве?сш£ тф gliScithijChedachcnafcono fimettonoà cauolh ¡poco curandófi

care. * del modo ,'m che caualcando ñiano afsettati;per laquai mauuertenxa\

dr per lo continouo efiercitio, fiandofempre con legambependenti;fcrh

не Hippocrate , che loro fogliono uenir dnlori alie giunture delle ginoc-

ch'ia , epoco appetifcono Venere , diuenut'me hnpotenti , à quai due тай

nel principio rmediano col слитftfatigueda tuna , e da l'altra uena , che

fie
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*4fia dtetro Corecchia: Et in queflo dice, che incorron qHclft,che piu tra h'

rouagtionodi poffan%aedinatione ,iquati put frequentano il caualca-

rc , perсbe i caualli quiui non fon da poueri ; iffendo tenuti in tatito pre-

gio,che qualboraalcuno ardentemente fra fedifidera aleuna cofa, & in

publico la rifiuta ; perprouerbio ft dice irónicamente , Lo Scitha rifiuta

il cauallo. 1popoli Colofonij & i Magneti dicdero già grandemente ope CotoforfiJ

raagli ñudi Cauaüerefchi;Q¿ieñifon celebri appoLucano& Oppia- *Í¡¡S¡S

no ; Quelli appo Strabone ,ilquale narrai Colofonij cofi nellecofe dellá t| rwia|f.

Marinería , come della caualleriaeßere flati tanto eccellenti , che in ogni tori.

parte del MondoJoueftfuffefhttaguerra,che non ftfoße potutacondur

S rea fine , uï fi chiamauaïaiuto loro : i quaii tantoílo rompeuano i nerni-

che quiné nacque il prouerbio di aggiungere il Colofone . I Tebani Tebani

due artiprincipalmente apprendeano , di caualcare e dicontare ;le quati bu°m ca.*

cofe ben che paiano tra loro contrarie , (una сffendo virile , e da guerra , ua a 0

îaltra effem'mata, e da lafciuie : onde ad un che ßceffe profeßionc di co

fe graut e ft tratteneße in foie , foleua dirft ,chiè dotto di caualcarejnon

canti ¡tuttamaperche la troppa ferocità difconuiene alla humananatu-

ra egli con îeffempio di Achille , che dai faggi Toeti ¡'induce fouente

dopole battagliemetterft afinarla cetra ¡non pur non difdiceuole ¿ da

dirft ; ma utUijfima 1л congiuntione della Militia con la Muftca . I Ter- per(jan|

С fiant (ft comeTlatone fcriuejdal fettimo anno fimetteano ad impara- aetlití al

re tarte del caualcare ; & cofi offeruano àtempi noslri ,fecondo che caualca-

Ciouan Boemo racconta , che infinoa iuentiquattro anninon fiadopra- rc*

no in altroftudio, chedi caualcare, armeggiore, &faettare ; si chegene

ralmente diuengono fortijfimi Caualieri, imitando i loro Rè, i quaïifern

ere (come feriue Hcrocle)furo mirabilmente ñudiofiin queïia gloria,

e principalmente i Chi, che nelle cofe di caualleria tuttiglihuomini di

quella età (fecondo Xenofonte) auan%axo . Etl'undieffi tanto fu ama-

tori de i caualli, che uedendone un Jùo coronel uarcardel Gange péri-

colare, giurb diridurquel fiume atole ïlato , che appena toccaße le gi-

D nocchia di cht uoleffepaffare . llcbeinbrcuijfimo tempo effeguijhauen-

dob diuifo in molti riui . Dt queflo Rè ft lodamolto appo Tlutarco in *

lArtaflerfè ,un cauallo nomatoVaface, ch'era dimerauigtiofocoraggio,

edi fortiffimalena. Eccellentijfimo caualcatorefi legge efsereflato ancor, Tcmifto-

Timiflocle f ilquale di toi modo ne ammaeflro Cieofimta fno figüuolo * dc cccel-

th'egliflando co'piedi d^àto fopraildorfo del cauallo ,ßcea tutti quel- ^?3!L

¡i efsercitij , che fermato in su le flaffe poteffefnre un Canotiere . Cefort rCi

altrcsi (corne narra Tlutarcojbebbel'vfo del caualcarefin daßnüuUe^-

ф îî facile che ß>eßo con le moni ríuolte dietro era auuexgo o corrert * t '„..,. «

uelocifjh



140 ; Deila Gloria- ' '

'velociffimamentesùogniarditocauaUo; & lamaggtor parte di fuoief- E

fercitij era il caualcare . Si come ancora da Suetonioft conforma , ilqual

dimoslra lui effcreflato nclla C'mnaflica agilijfimo . Etperche non fia tua-

rauiglia ad alcuno,cbe'l fauiffimoVoetaneila Enéide cognomini doma-

tori di caualli molti grandifflmi Trincipi, come Lauf* figlio diMe%en~

Domato- tio , Meßappofigliuol di T^ettuno , e Vico R¿ dt Latid , con moltalxude

U iUuftri*' anCora btüo *Aumtinofigliuol di Herede ; imitando Homero , ilqua-

t lecontepiteto d'Hippodamo (cheparimente domator di caualli, o peri

to de tarte Cauaüerefcha ftgnifica) f¡ troua ß>cflißime uolxe honorare i

Juoialti Heroi,come Hcttorre,^iiace, Diomede,Hippafo, e tra altri mol

ti ßmofiguerrieri , Tfçslore äqual dico,che in domar caualli teneagra- F

tiafingolare ¡eTelope cognominato da lui Tleftppo,cioè battitor di ca-

ualli,e belticofo ¡quando morto ilfuo ^Auriga, eglifleffo fi mifearegge-

re ilfuo carro¡cert amenté cltra le ragioni di fopra fl>iegate,è pur da con-

ßderarft bene , che non è eofißeile tanta lode a confeguhft , come aleuno

Scienze ft perfuade. Conciofta cofacheadunMaeñro di caualli, pergiungere al-

che (î ri- laperfettaeccellenia,oltraleßerc ben dijposio & otto delle parti del-

chicgono. ¿, perfona,&munitodi lunghe e molte ejperiernre ,fi richiede ancora Ut

firodica* com^cem^ dimolte feiende & arti , tra le quali hauendo dettalaMu-

eajfi, fica ytilifftma , foggiungero, che fia neeeßaria , per intendere la mifura

if • del tempo nel uoltcggiare , ene gli altri maneggi,&neceßario principal- G

mente lo flud'w délia Filofcfia , per conofeere la mtura "la complefjwne,

tl'intentime del'animale: Oltreaccio délia Medicina , per riniediaread

hmumerabili morbi naturali & accidentali , che fouente m luogo in

tempo fogliono fubitamente auuenire , che fubitanofoccorfo richieggono.

Deila Cofinografia , perfaper la uaria qualità de i caualli , che dalla ua-

rietà dé" раеfi procede, non altrimenti , che dé coHumi deglihuomini:

TL finalmente ê di mi ñieri hauer di tutte le cofe tanta , e tale Cognitionen

che ft uengaadaequiñarcun perfettn giudicio,per ridurre un animale

cofi fuperbo egenerofo adhumile ubbidien%a & attitudine. Ben ft fuá

dunque fapra taltre Cittàgloriare queñaindita patria adornataditan H>

Napoliha ti huominiin queña rarae difficitarte eccelientijfimi ;dai qualiammae-

di molti flratoft un cauaüo ft uede quaft con humano intelletto intendere gli ac-

псИ^ан" centijgefiift conforti,& le minaccie del Caualiere , cjr ofieruare a pun-

dirauaJIi. to quanto eglivuole ,& in certomodo pare nelle fue attionidiuenuto

Vfb del- propr'tamente huomo , ft che non gli manchi altro chela ßuclla.

f.Armeg- Ebenche fempre fia flato qui fiotlijfmo l'ufo de tarmeggiareà caual-

&'sp'lifio l°con marauigliofa deílre%^a,& arteficio, più che inaltra parte del

ritiflimo. Mondo ¡máximamente fotto ¡Scrcnijfmi I\¿ d 'dragona ; i quali fíe-

• cendo
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•bAtenio in ЩароИ rtfidenzg. , fi come eglino fopra modo fi dilcitauano

delben caualcare ,ogni di rinouando uarij giuocbi Equeflri ; cofi inani-

тайно iCaualieri aßreil fomigliante , dando loro ogn't ßuore , &

agio oportuno perche attendeß'ero ali'arme, &a ç/шаШ ¡TuttauÍa si

pofscntc è flota la chiarijßma gloria del noil ro inuittiffimo Carlo Carlo V.

Qjr into ilqualtrataltrefuehifinite efupreme uirtù, baue ancora

inqueña tutúgli altri Imperadori di gran lungaauan%ati; cheftcome

nella fuá (j>lendidi{fima corte i Signori tutti ¡i fono ingegnati ad imi

tarlo ; соft in queño fedcliffimo Це?т , ei quantunque abfente , ha tenu'

to pur iiifiammato ogni animo nobile a non tralafciar mai si honorat«

В efiercitio.Ethora fottolegrandiale delfortunatijfimoI{è F i n p p o Rc FiI,P"

5\. Signore , che dietro al paterno lume îpiegato il nolo , già tra le più

lucenti flclle di tanti glorhfifßmi Лиой dcgna fede immortale s'hà . • ■ • ->

preparatx; molto più ardentementc per Гттпц ciafcuno uedraßi a

Juefle fitgolari laudi afpirare. "ЦеИе quali uorrei ben io, che bx-

cuolefor^ibauefsequcflomio bafso &neglctto flilead honorare tan

ti dcgli gentilbuom'mi , e Caualieri, che a noflra memoriabanno bauu-

to&hanno hoggidi famofo nome in queflauaga Cittâ di Ts^apoli nel

meßere del caualcare ; J^¿dla di meno ft per moflrare il mió defi-

derio,<¿r lamia calda affettione uerfo le ¡uruirtú ¡fi per altri inani-

Ç mare a prendere tanta imprefa , done fi piegano le mié ß>alle ; & al

tri indurre col loro effempio a procacciarfi yn tale honore ; non mi ri-

marro di raccontare aleuni più ceUbti , alla mia not¡tía pauenuti ,

qualifono i Magnifici, ■ i

Co!etta,Simone,GianelIo,Vinccnzo,Pirjt», """"un

Giouan Tomafo, ... nômfnc"

Giouan Francefco de'Refpini, meflier

Giouan MariajGiouann'Angelo, del caual

Frà l'rofperodeLagirola, , care*

Giannotto,AleiIandro,& Raftàele de'Condeftabili,

D . AnnibaleRufFo, .

- Policioro Schlau^

Baldino Rouadino, i . • |

Giouan Martirio Villa fora,

.« ■_ Giouann'AntonioCadamufto,di cui fù difcepob Cw

uanpaolopoi purfamoio, ...

HCaluoiil biî'ante, . '

11 Rubinettojil Serpentino, ',

.;- Giouaabattifta Fcrraro, .. ; • ., - •- )4

! * Domcnico
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Domenico Spatafora, g

Euangelifta da Corti,

Giannello Ciciliano.

Ambruogio da Milano,

Giotian Francefco da Bari,

Marc'Antonio Calaurefe,

Lucio Barn aba,

Giouan Francefco de gli Spinelli,

Giacomo de'Pagani.

£t fe ben alcun diqueñift troua, che fuße nato à fuor di Цярой, Ь

fйог del Hçgno,non reflaperb che non babb'iano tutti qui acqniñato f

il pregio hro ,& perla maggior parte délia tûta qui mantenutolo .

Gétilhue- Ma fe uogñamo propriamente all'ordine patritio andar guardand» ,

я»пь troHeremogliecceüenti.

Cola Pagano,

Cfefare Feramofca, ,

Giouan Francefco Gaietano ,

Annibale & Alelfàndro Pignatellij

Diomede Carafa,

Placido Sangro,

Giouan Francefco delle Caílelfa, q

Domirio, Afcanio,Marcello ,TraianO,Pompilio>Anto

nio,Cario,eGennaio,Caraccioli,

Virgilio,Fabio, e Giulio,Caracàoli» miei fratelli*

Giouan Matteo Gargano,

Giouan Francefco Sanfeuerino,

Giouan Luigi Pifcicello,

ArchileoGambacorta, '* •

Giouann'Antonio Manfella, ' '. '

Giouan Girolàmo.e Giouan Viricenzo Monachi,

Giouan Luigi & Alfonfo di Ruggieii, t _

GiouanbartiíbPignatelIij

Giouan GuoLimo Capece»

Marc'Antonio Pagano.

Tra eoftorofiorifcono boggidi Federigp Grijóne, e Giouan terard'modeU

laCañella,delíaqual сорpía in queflo nobiüffimo effetcit'lp uerment*

fuá dirft quel che di Tullio,e di Marone diße il Tetrarcoi

Qiiefti fon gli occhi dclla lingua noftra.

Conc'wftacofi cheoltre alkueracinofien^dell'arte,&lam(>ltapratti'
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ь4са,тЫ duoicol perfettißimo lor giudicio & attitи dine di perßna,

tengono quefla gratia speciale , che dalla prima uolta ogni cauallo

parche loro ubbidifca à cenno ; si che i circoßanti ner'tmangonoflupe-

fatti; là onde tutti gli altri ftudiofi di quefla domina , ad ejfi dufi co

me ad Oracoli di^Apollo Concorroño afjai fouente.

DegPlüuflrinon men per tuerto di ualore,cbe di fortuna, (juefli joli IllufUi.

mi baflcranno,poi chegià bajlerebbe ogniitn di bread honorare più d'u-

naCittàepiùd'unlibro, : ;

Mazzeo Ferrillo>Conte di Muro, ,,. .

Giacopo Maria Gaietano, Conte di Morcone,

В Don Giouan di Gheuara,Conte di Potenza ,

Fabricio Gefualdo Conte di Confa,e Luigi fuo figlio,

Don Alfonfo Caftrioto, Marchefe dellaTripalda,

Giouan Frácefco Sangro,Marchefe di Torre maggiore,

Fabricio Pignatelli,Marchefe di Cerchiara,

; Scipione Pignatelli,Marchefe di Lauro,

Don Antonio Caftrioto,Ouea di Ferandina,

Giouan Vincenzo di Capu3,Duca di Termole ,

Alberigo Carafa,Duca d'Adriano,

Andrea Acquauiua,Duca d'Adrijdegnamente celebrato

£ daldottiffimo Sannazaro,

Petraconio Garacciolo,Duca di Martina,mio fratello,

Don Alfonfo Piccolomini, Duca d'Amalfi,c\: Don Indi

со fuo figliuolo,

Alfonfo Daualo Marchefe del Vafto,& Fcrdinádo,Mar-

chefe di Peícara,fuo figliuolo;

Veramente due fulmini di guerra ;e due fulgentiffrmi lumidi caualle-

ria , uicendeuoli e perpetui; iquali meglio fia con taciturna r'meren-

%a honorare , che indegnamente defraudare le laudi loro ;

Pier Antonio Sanleuerino Principe di Bi lignario ,

X) Luigi Carafa Principe d'Oftigliano,con Antonio fuo fi-

gliuolo,Duca di Mondragone,

E Don Cario di Lanoia, Principe di Solmone,

llquale mirahúmente in tutti i modi effercïtandofi a cauallo, tra tal-

treproue ne fè due di moka amm'vcaûone , che perfone degne di fe- -j^ t5

de mi han racconte : di hauer una uolta maneggiato , con fella caualcare

rafa , & fenïA ñaffe un cauallo ajpriffmo , portando tra la fella, &

lo íliuale nel luogo délie ginocchia due monete groffe d'argent» , che

mai non fe ne moßero > & un'altr* hauer con la medefima faldcqg

ritenuti
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r'tttnuti due Reaïi fotto U p'iede in sù la flaffa , correndo un uelocißi- E

то Caualio à tutta briglia . Gioflraua egli con lancie di fmifurata

grandeva, e fpcßo in feile fen%a arcione di dictro , per dimoßrare

maggior for%a & agilità . Hora non men deüe fue u'xriù , che del

t'ttolo y e del nome fiorifee berede U dign'ißimo (но ñipóte , rbe genero-

ponente crefcendo , ¿ perlafciar di je notabilijjtma rimcmbran%a; F

contegiânelle guerre di Fiandra , & nelL Corte, ebtarifß-

mi fegni ha dati della fua dcjlrexfa , del fuo corag-

gio,edelfuoualore: per non dir di quella gen-

tile^a de'fuoihonorati cofiumi, che non

altrbnenti , che <T^kibkde ft rae- Q

i conta, lui fanno fummamen-

tt amabile , & reue-

« ■ rito appo cia-

feuno.

H

IL FIT^E DEL SECOT^DO LIBRO.
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Delia Gloria del Cauallo >

I L T ERZO L I BRO.

\Orachiedendo Cordine,che dsüa natura del ca

uallo ft uenga put difi'mtamente à ragionare,

trattcremo prima delta fua compleßione con

(fuella maggior breuità,chefi poffa,& poi rac

conteremo le parti del ¡no corpo,accio che s'in

tedanopoiinqueiluoghi,doue accadera àfiir

ne mentione.Et certamente egli ¿ cofa chura ,

che di tuttigli animait niuno è,ilquale non par

teapi più di uno,che di un'altro de i quattro humori,Colerico,Sar>guigno,

Flemmatico,& Melanconicojquali di quattro qualità , calda , húmida ,

С frcdda,& fecca corriîpondow à i quattro Elementi, Еосо,Лг'га, *Acqua,

e Terra: chefe di tutti partecipaffero ugualmente,& che uno bitmore no

predomina/Je ad un'altro mai, ogni animale farebbe ¡igualmente perfet-

toJâondeconcbiudono iFtlofofi , che quelli ,i quali più sauuicinano al Hanta«

perfetto temperamento, fono anco più degli_altri perfetti . Maeßcndo caualfo,¿

D quattrole cnmptrßioni, che dalla miñura dei dettï Elementi nafeono , jIcf?n[c>

calda & feccapredominando la colera, calda & húmida il fangue , [red- ^ôncPcal-

ia,& húmida dominando il fiemma, fredda,& feccala Melanconia: fi ¿t & hu«

uede [ra tutti gli animait ( haucndogli altri l'altre hauute in forte) tbuo mida. '

К mot
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mo,ilcauaUo,& ¡"Elefante foli efferfiati dalla natura di calda & hu- E

midacompleffionedotati, laquale per accoflarft più di tutte îaltre à

quel perfetto temperamento, chefipubbencimaginare,manon tronare

m ejfetto,è cagione, che quefiitre foli ftanodigran lunga più di tutti

gli ktri ptrfetti & temperati. Et chela complifionc del cauallo fu

coft hen tempérala, &finguigva, fi pub ageuolmcnte conofcere dalla ui

ta, chegli ê data più lunga, che a molt i altri animait ; dalla docilita , che

animale e&' bàttapprcnderequanto dal Conane gliuienc infegnato ¡dalla man

dadle , e fuetudine,che ufa uerfo il fuo padrone & curatore , & che nclle fue in-

»anfueto fermitàper piu efficace rimediogli ft cattail fangue. Ebenuero,cheec-

eede più ncl caldo, che nell'húmido : Hebefipub comprendere dalla fuá F

leggierexza,fneüczga <¡rardimento.Che ft come ogni cofa cerca di tor

nare al fuo principio , & la natura del fuoco è di falir in alto per eßer

licué, cofti caldi di complejfione tutti fonoagili, &ucloci, come tCaual-

Caualfo Hta cuiji uede la i\atura hauer data (come Galeno dice) la difpcfitio-

agije "più ne l^onea a' correré più,ebead altri di talgrandeva ¡ che già dalle ope-

•ogn* al- rationi ejlerhrifácilmentefifagiudicio di qucll'bumore , che nelfanímale

tro anima piùfignorcggiatondeueggendtfttattiuni prefle,& fronte , el più délit

le di tal uoltcaccompagnatedafdegno,&ira; fi ßi«ia,che'e'fia colérico ¡dalle

fa"1 per tarde,lcnte,c¡r dipoco rifetttimento, è teituto fltmmatico : Callcgniga ,

che.' & animofita dimoflra,ch'e'fiafangnigno : la tnejlitia , & timidita me- G

lanconicojCome ê l'^ífino/ilquale pero bà gli orecchi grandi -.facendo la.

AÍ7ni,&al fuá naturale melanconia abbondare di materia fredda, &fecca¡ diüa

jj™ *°ут" quale effiorecebifon generali, che fácilmente in materia d'ojfo trappaf-

feotu) "1! ferebbe,& di qui auuiene,cb'egli fouente dri^^andoli prefagifea iltcm-

■tal tepe çopioutfo , cerne anco fknnomolti altri an'imali pur melancoiuci, quali

jbnoHane,Delfini, Cornacehie, Barbagiani,eT¡pifirelli, ¿r fífieffa me

lanconia cagionando dureza,ß, chefianopigri,pocofeufitiui dclle bat-

titure , uili, etimorofi : laquai paura alcuni uogliono,che fia cagione di

ßrtoro,quando beono, lentamente abbaffar la tefla nelíacqna,& fila

mente con l'efiremitàdelle labbra totearla, temendo forfe di affogarfi, H

o che cata loro gü occhi malla cofa, che rapprefinta la grande ombra de

gli frmfurati orecchi , che col cader innanzi , par che uadano dritta-

menteperferiryü alia fnccia¡ b ueramente, perche lafreddejga della lo-

Canalli p r0 nt*tura gli fit effere poco flimolati dalla fete , éf poca d'ilettatione

Ae ani- jentire nel bereiilche fannomedefimamente i Muli , iquali per hauer

moG. & au origine di quella fleßa fpecie, i Greci chiamarono me^^Afini :Ma all'in-

contro i Caudli s'attuffano dentro Facqua infino à gli occhi per eßer di

natura fenguigtu, cbeglifk animofi , & audaci in tutteleattioni : ohrc.

(be



Del Caualïo, Librö 1 1 T. 147

xAcbela calda loro complcßioneß,cJ}e si ingordaméntè appetifcono übe- Canalli

re,chefenzafemar alcun termine, ui fommergono mtzo il capo.Ma don- ^

deauuenga , chefi dilettino (come afferma. .Ariflotele , e ttttto il giorno fa¡ | e pcr

ueggiamoJpiùtoflo dibcre l'acque torbide, che le chiare ¡contrario à chepiut*

gli animait Bottivi: aleta» rendonô qttcña ragione , che effendo flato dato *° »сЧвв

ilbere p r refrigerio del calor vitale, actio cbcnonueniffe tanto adin- torb*<*e*

fammarft , che diilruggeffel'húmido foflantide dd atore, al cbelaTfa*

tura prouide ; che per due altre uie ancoraft fouucniffe , dalle parti cuta

vee attraijendo l'aere per Ï^Arterie, ¿r dal Tolmone,che à guifa di man-

tice riceuendo taere per la Canna tinfofßa al Cote ; edi qui procedendo^

Я che oleum animait non habbiano pûhnone,altrilo tengano grandifftmo*

&gagliardo , akuni altri picciolo, & debolefecondo Li motta, о poca , à

nefjuna necesita del riîj>irare ;ragioneuole cofa e,chequ(lli, clxhanno

ilpolmone debole , qualifono i boni, & le Vacxhc , non potendo prénde

te tanto di aere , che loro bafli , neceffariamente bromino lacqua frefea,

& lmpida,che à tempofupplifca al bifogno del core,eßendo Cacqua tan

to piùpenetratiua, quanto è più chiara : mal caUallo hauendol polmo

ne largo , &forte; donde tanto aere attrabe , che con grandifftma lena

rififled caminare, & al correré; bee più uolentieri la torbida ,come

queüa,che più gli riempie le uene : onde per naturale tilinto conofeendo 1

С i Bruti quel > che gioua , & quel , che nuoce loro ,fi ueggwno i caualli

colpii xappat nell'acqua per turbarla , & i Bout toi tollo flefo , & con

la fommità del mujo quaft leccando bere . Vogüono pur tacqua ben con-

turbata i Camcli , &gü Elefan ti , che altramenté non beonojma alenni

congietturano ció farft, perche nelia chiara ft ß>auentano della imagine

loro flejfa. Ma per ucnire à ragionare dclle parti del corpo, quanto ci Pa«!priii

pare, che allap efente materia fi cormenga;tre fonoleprincipali,cbe che

tutto'l corpo del сaualio gouernano il cerueÜo , il core , c'l fegato . Tra n^ü ca

te principali ¡i pojfono ancor numerare i Teflicoli ,per eßer membro ne- uaJle.

teßafio alla generatione,& conferuatione dala fj>ecie . Da quefie quat-

D tro nafcono,& aloro comciminiflri feruono altre quattro ,i T^eruial

ccruetio , le ^Arterie al core, le Vene alfegato , & i vaftfeminarij à i te-

ñicoli. T^afcono dal ceruello inerui , & per cfft egli manda gli ff'vriñ

an'imali » che m lui ftgenerano, per tutte le parti delcorpo , per dar lo

ro fenfo ,& mouimtnto . Quefti neruiilColombro fcrtßeeßeretrenta

quattro,fei che nafeono dalla parte dinanxj del ceruello, tre chefcendo' . ■•

no per l'ofso maggiore ,che congiunge il eolio, & quinciunodidiecefet-

te piedi , che per la fchiena uà aWultimo della coda . Da queflo fe ne

tiran due di quattropiedi in ogni ¡palla ,e dalle fraile due infino alie

К г gmoecbia,
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g'moccbia, & tin großo, & dopfie fin aWungbia ; Quattro nefono m ogni Ж

gamba di dietro , & quattro'altri ne pendonq dal petto , due lungb'i , çjr

due trauerft ,cheuanno alla parte inferiore ,& due che fcendono dalle

Renialli teñicoli . Vegetio nepone altrettantijma diuerfamente ; dieen

do, che da me%o'l nafo per lo capo, &per lo collo,&per la febienafin'al-

teflremo della codanefeende unfiiodcppio, che contiene dodici piedi ¡

nel cello deüa palma due , di piedi quattro ; dalle ß>alle al ginocchio duey

cjr indi quattro fin alle bafi , chefono quelle , doue l'animale viene a fer-

marft,ln quci dinanyi dieci,& altrettanti in quel di dietro; Ma è da ere'

derft , che cofloro intendejfero de i più notabili, concio fia che dal ceruel-

lo nafeono anco due ncrui, che muouonogli occhi , oltre quelli , che danno t

loro ilfenfo , & medefimamente due , che muouono la Ùngua , diuerft da

queï , che lafhn fentire , chepoifi ß>argono per tutta la fitecia ; due che

andando alle orecebie fono cagione deU'vdito , & due altri, che portano

U fent'imento a tutte l'interiore ; chefono anco cagione della uoee, Bjucr*

fini da'Medici chiamati. Dal core hamo principio, & origine le\Arte

rie , le quali nafcendo dalfiniñro fuo uentricolo con un troncogrande ,ft

dißeminano per tutte le parti del corpa , dando loro uita , <¿r foflegvo .

Stimiamo fouerchio il raccontare particolarmente , quali, & quanti ra

mi da queflo tronco deriuano , petendo ció poca utilità alnoflro propoft-

to apportare , come anco difcriuereil fito del cuore,ilquale tutti confef- G

fano effer poßo ncl me%n dell'animale , & percid lafeieremo di queflo la

Oflo ncl cura à curiofi ^inatomifli . Queña una cofa non mi par degna da effere

eauaHo*1 tralJfclata>cbe ntlcuore delcauallo (come feriuono múflatele ,Tlinio,

& Hierocle) talbora ft troua un picciolooffo fimilead un dente di ca

ne , laquai cofa in niuno altroanimale ,fuor che in certi Bouefi è veduta

guanal , cjr queflo dicono effer utile agü buomini perfearificare i dentï ,

chegli doleflero. Haucua cortamente il cuore , per eßer fonte del calo

re , non poco bifogno di refrigerio , &per ció la T^atura afuo feruigio gli

fabrico appreffo il Volmone ,'ilquale con l'aiuto del moto de i mufeuli del

petto tirando a fe l 'aerefrefeo hauendolo prima in fe ílejfo alterato, ac- H

ció che con la troppafircddeTganon offendeffe , dolcementc , & congran

dijfimo giouamento íinfoffta al cuorc,da lui abbracetato con trefibre nellt

Fe to of 1и<^1 е&' ^ diuifo- Ma'I fegato è offic'ma dclfangue,ilqual come da fonte

ficina je] abbondatiffimo,&perpetuo uien difpcnfato per nutrimento a tutte lepar

iangae. ii del corpo per le uenc, le quali nafcendo daUa fua partegibba con ungra

diffmo troco a guifa d'un albero uengono a diuaricarftfin a tanto,che ri-

dotteft a capillare fottilita,poßano aparte aparte tutto'l corpo mdr'rre.

iapià pura, çjrnobilparte (teffotrahe il cuorenel fuoamario,&The

foMro
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%ЛJauro, per la gênerшопе degli ßäriti uitali per la parte ascendente del

tronco , dal quale poco più di foprafifpandono due rami sù per ¡a gola,¿

defira,& à finiflra, cofi dalla parte interiore,come anco dalla eñeriore,

doue h quelluogocommune,dondeneibifogni fi caua fangue , & indi di

uniendoß in due nie , per I'una afcende a nudrire il ceruello , & tutte le

parti del capo foprane fin a gliocchi,&al potato; per I'altra fcendeal-

iamafcellainferiore , & alleparti fottane ,fin alia punta dellalingua .

Val medefimo tronco per quella , cheguarda al polmone nafcono ducal-

trirami, chefi conduconoaüacongiunturadelle gambe fotto la puntu

ra delle fpaüe, & fcort-ono alle ginocchia , & fin olíunghie : *Altri an-

Ш cor tra le coifс, &l'oßo maggiore delleß>aile,parte calmogiit per Ii l.i-

certi alïefiremegiunture , partefi dißribuifcono per lo uentre, dando an

co nudrimento alle ueïli de igenitali final fondamento . Ver un'altro

capo nudrendofi la midolla fiiinale , dalla nuca , cioê dalla Ugaturadel

tollo ,fi diuidono quclli che feruono gliJpondili , & alie parti intrirfe

che fcendendo aü'ofsa delfanche, delle cofiie, deüagroppa , & della co

da, & quei , che àgli mteñini , a i rognoni a i teflicoli , & tila uefiiea

fórmentefumminiñrano nudrimento. Maleuene apparenti ,Vegetio Vene зр-

dice, effer in tuttouentinoue, due nel patato, due fotto gli occhi, due nel paréti.»*

petto , due nelle congiunturefia le¡palle, &le cofiie, quattro fotto i cer-

C ri , due ne'taUoni , quattro nelle corone , & nelle parti di dentro delle co-

feiedi dietro altrettante ;due ineffe cofeie ;due di fotto le gambe , una

nella coda , & due nel eolio , che i matricalifi dicono . Vena maeßra, &

fontar.eüa foglion cbiamare quella , cheappare nel capo della cofeia. ll

Hufio cbiama Tigranica quella, che flàpreffo Cunghia, & orgánica

quella , che nello firanguilonefi fuoleincidere . IlCrefcen%p Cingularia

quelta,chefia nella parte , doue battono gli fperoni preß la cigna . Del

le nene fi lodo da Varrone , Velagonio , с Columella , che i Tori eßeriori

fiano tanto noteuoli, & apparenti , cheper tutto fi poßano ben difeerne-

re : ilche oltre à la belleza , è utile anco al medicare . Et perchefige-

D пега il fangue nel fegato dal fugo , in che fi conuerteilmangiare , e'l be-

re ncllo flomaco detto altrimenti uentricolo ; perdo ad ogni animale è

commune cofi queñaparte , douefi cuocono , & riducono in fugo i cibi,

come aneóla gola , dondefiriceuono . Queflo uentricolo ne gli animad

cornuti , & da unafola banda dentati,hd quattro inuolgimenti dalla «o-

la alíinteflino, main quellt, che neltuna<¿rnell'altra mafcella han den-

ti,fe ne troua un fola , che mette capo altinteñino , & in alcuni e più

ampio , come netporco &neltorfo ; in alcuni piùfiretto , <¿r poco mag-

¿ore d'effo intestino, come nclíbuomo nel Cane, e nel Cauallo, il cut

' : К i maggior
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maggior Budello è langa circa palmifc't , &groffb due , cjr chiamafi Di- E

flributore , e dal uulgo Magro di cafa ; shot cando ad un altrogrande , ti

quait pereffer quafi fempre uoto per lo continouo íHilar délia colera ,

cb'iamano Digiuno , & queflo è quelle, cbenel соф , & net trotto fttol

fareflrepito, eJporgendo al federefin dalla bocea è tanto lato , che per

quellauia fi fogliono i giumenti affogar neifiumi,fi corne ^ileßandro

lAfiodifëofa fede.^i queflo fegueilBudello fottiledetto lleo.lungo ben

diecipaffi ;ma (altro Budello tondo , che è dopb queflo , & che fuole ri-

tenert parte del cibo,cbenclla$iomaco nonfuße Hato ben digerito,è di

lunghe%ge preffo à m palmo , &me%o , & chiamafi cicco per non ha*

нет efito da una banda;&feguono poi (mteftino Colon,& quel che I{etto F

perche po ^ nom,nato • "РФ Ia 'Щит* 1° Romaco tral Fegato, & la Mil-ça , affine

{to cra'J fe {be con (aiuto del colore di quefli due egü poteffe i cibi gid riceuuti più

gato е!д commodamente digeriré, cjrmutare in jughiy che altrimenti con la paro-

niiJza. la Creca men detto Chilo . Del quale tira à feil Fegato la migliore , or

fiù fottil parte per le uene del Mefenterio , che pa do Miferaicbe fon

dette,lequalia gli intefiini confinano ,riducendofipoi preffo alFegate

ad una groffa uena , che Torta è chiamata , rimanendo negli intefiini la

partepiù grofia , che fono poi le feecié, che cotidianamente fi mandan

fuori ; & da quelfugofigenera non filamente il fangue puro , ma anco

Humeri le trealtre fortide gli bumoricioè la colera, la flemma,&Lxmelanco- O

onde fige lúaüquali mentre che tralorofi fritamente tempratifono , che (un»

íaltro non foprauanzj, l'animaleuiue fono : ma aKincontro nafeono in

finite forti di mali dalla loro ß>rcportione . Verche dttnque poteffe la na

tura purgare il fangue dalla colera e da (humor melanconico ,jfàbruè

duc uafi ,dc't quali (uno riceuefie la colera , & ques i 'e L Hefcica delfie

le,che al Fegato fiâ attaccata,&(altra (humor melanconïco,& queft'i

la Milxa ylaquale alia finifira parte del corpoè coilocata ; effendo il Fe-

i gato alia defira. ^íllaflemma non diede ricetto alcuno , che proprio le

fofseperpoterfi di lei , comedifangue me%o cotto nei bifogni preualere

quoi hora mancaße il cibo aïïanimale,& réndeme anco humide legiun- fj

ture , c\k dal fouerchio moto non ueniffero troppo a difeccarfi . Ma nei

Сau. dio , & in certi altri animad come il Mulo , (¿ifino , il V'nel Mari-

no,la Dama , e'l Cerno , dicono non trouarfi la Vefcica del fiele ficondo

(ordinario, il chefi potrebbe attribute Sa buona loro complcßionetche

come ben temperaû poca coleragenerando , non nhabbiana bifogno ,

toncbfia che (per quel che^Arißotele affermaJ effendo ella aggiunta

el Fegato, non perche fuße delimita ai aleuna neeeßaria opérations

ma filamente per rheucre quell'eferemento & materia difutile , co

me
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Jtmeè anco quella del uentre ,&de gli inteSl'mi ; queïïi anmalt , сbe ten-

gonoilFcgato bendifpoßo, &in aula natura del fangue èdoke,con

poca, о ncffuna parte di colera , non hanno <fcßa bifogno oleum opur рс (.

la tengono r'mchiufa in certe uenette . Et pero i Fegati di quellt, ebe non chfnó hl

hanfiele,fin dolci, e di bel colore ; с tali corpi naturalmente fin di vi- fiele, dol-

ta più lunga, come ancorail Delfino tra'pefci ; ejfendo il Fegato quello, «•

che come parte neeeßaria , & oportuna alia temperie , & fanità de'cor-

pi,&quafi fontana del fangue ;dà lacagion del uiuere più à menot

fecondo la [na qualità , a gli animali fanguigni . Suolft tuttama in al'

cun'i trouare nelTMcß'mo , dependendo dal Fegato con certi meati per

lt petuiin fomma fottilita ;eßendo la natnra del fiele parimente ail'uno ,

& all'altroluogo fimigHare ; edi qui auuiene, che l'iiteßino delCer-

uo è tanto amaro > ebe i Cant no'l toccan pure , eccetto fe graßisfim*

fuße;atrzja certi Ceruidetti *4chaini dicono,che'l fiele ñianella ce

da, trouandofi quini una certa cofa [mile alla Milla nella parte inte

riore > che di colorfomiglia alla vefiica delfiele. "Ц(1 FegaxodelCEle-

fitnte dicono anco , ch'ella non fi troua, ma tagliata quellt parte, doue

fmle ne gli aitri flore , n'efie humore ne più ne manco , che di fide,

¿tffirto dice, nel fegato del Cauallo non trouarft la Vefcica del fiele ;

ma Hard attaccato un certo neruetto alquanto fciolto , che raccoglie

€ quelle ipeciedi humore. ^Itridicono , che i Caualli,gli ^4fini,i MuH,

e i Cortii non hanno il fiele raecolto in un liiogo , ma ffarfo perle иске ,

Tlinio riferifee effer openione d'alcuni,chela Ve¡úca del fiele non ißia

ne" Caualli attaccato al fegdto , come tie gli al: ri animali , ma corcata nel

uentre ;&cofi preffoalle Budellala pone Hierocle ¡pofeia altrouc dice:

Tutti gli altri fielt effere. fia le cofe cemmuni di eccellentiffimo effetto;

bauendo virtù di rifealdare ; morderé , tagliare , & difioluere / tirare ;

quello de gli animali minori efier utile al medicare de gli occhi ; quel

delToro giouar all'indorar del Цате e délie pelli;ma filo il саилМ'то

dannarft, corne uelenofiffimo , dalche (feuero fuße) potrebbe crederfi,

В che auueniffe il non nocer loro il mangiar délie cofe velenojê >fecondo

qutllo,che Herodoto racconta , che i Caualli di Crefo mangiafferoiSer-

penti ; Benche ció m bogo diportento ftfußeprefo , cbe4ferpefigüo dél

ia terra diuorato dal Cauallo , ch'è ßraniero , & nemico, dinotbla roui-

na di lui, che poco dapoi reñófconfitto > e prigion di Ciro . Ter quellt ca-

gione ancora foggiunge Tlinio, che al Sacerdote Flamme noneralecite

di toccar il Cauallo¡e da i Sacerdoti di Egitto parimenteß rifiutaua; ben

che p'mtoño ft potrebbe slimare , che queflo fuffe per eßere egli animal

4rditot& generofo,& per ciópoco comeniente à cofe di reUgione,laqual

£ 4 richiede
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rkhiede humiltà,e patienta yche tragïi animait brut'i fono degïi >Afi- Ж.

nellï pià proprie; i qualiperó nel portare de'facrifici fi coflumauano,co-

me bellamente fi mofira in quelle Emblcma,che dice-,

Mentre rozo Afinel Pimagin fanta

D'Iiî di quà di là dentro portaua,

Vedendo(ouunque gia ) la turba tanta

Che adorando la Dea,le s'mchinauaj

FrafeítelIbdiciófigloria,euanta, ■ •

■'. • 1 Recando a fe l'hontor. che a lei íí daua:

Qu л iid o a colpi di bulle la fuá guida,

Non tu fei Dio,ma Dea tu porti,grida. F

Иa s'eglino del Caualloferuùifi fufsero , baria potuto auuenire,che per

qualche accidente fi fufse daluitraß/ortatoil facrificio ,oil facerdote,

nonfen^a fcandalo délia gente;fi come à tempi noflri difdiceuole cofa

pare uederun religiofo fopra qualche ardito Сaudio gir uagando per

la Città ,efsendo illoro debito di ñor nelle Cbiefe occupatiaUc oratio-

ni,& à dir le lodi à Dio fette uolte ilgiorno ; come ancora contra il

decoro fi giudicheria ,fe un Trelato andafie per Цата fopra un caual-

lo, majfimamente ne'dijblenni,eccetto m quelCuna fèfla, quando il nuo~

Milia ri- U0'Pa?a fi conduce à Laterano; chedl'korae ufanea di girfcne tuttim

cettodel- ^chinee (p:r fegno dimagnificen%a)dipclo bianco. Malamil%a->che G

Г humor di fopra dicemmo efsere nella parte finiflra collocata ; è proprio ricetto

melâconi- deWhumor melanconico,del quale poi per una паи appropriais manda

e"' una parte alio flomaco , affine che con la fuafredde%za,eßitticitain fe

flefso riflrhigendolo, i cibigià riceuuti meglio digerifca , benche altri di-

canofarfiper incitar l'appétitо . Qjtefla ne gli animait cbehanno ilpie

bifolco , & le corna ; è tonda , come nella Vecora ,e nella Capra ; eccet-

tofe alcuniper la fuá grandeva l'hauefsero pià crefciutainlungoco-

meiBoHÍ;&in quello chchanno ilpiè di moite diuifure,èpiù proitfsa, со

me nell'buomo, & nel Cane . In quclli che tengono il piede fodo, hà del

mecano, efsendo da una parte lata,e da un'altra anguila, corne nel Mu- H

lo nell'^ifino , & nel cauallo . Ma bifognaua non men che da quefli due

humori , purgare ilfangue dalla parte Serofa, che infierne con lui nel Fe-

gato fi genera , & à queño fine fhbricb anco le l{eni , lequali per due

uenc dette Emulgenti dalla ист Слил Li tirano; rimandandolapoi per

due meati alla Vefcxca,che è fuo proprio ricetto , & indi fuori per la

uerga . Non lontani da queñe uenefono i uafifeminarij,per l¡ quali man

da la natura aiTefticoli la pit) perfctta parte del fangue, che foprauan-

%aaWultima digeflione ¡accio cbequiui prefa forma,& auuiuato da
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\Aquello fpiritouitale, cheáquefloiñeffo fine mándala natura per due

arterie in quefia medefnna parte ,fijhceffe il feme prolifico , & confer-

uatore clclli fuáfpecie, percioche da queñofeme, che net coito fi manda

atlamatrice uïen l'animale àgenerarfi.Stà poflaeffa madricetralaVe-*

fcica,& l'inteñino retto , due palmi lunga , & concaua in maniera , che

puo il conceputo agiatamente conteneré ¡ lafua qualità è foda & neruo-

Jà,&ba molti neru'x dal ccruello dependent! nella parte di dentro i ua-

ft feminarij ,& nella parte di fuori motte ucne fottili: ma tra le altre

due , che giunte con altrettante arterie nel tempo del concepereft vni-

fcono , <&■ fanno ГитЫко , per lo quale tira il conceputo lo fpirito , e'l

В nutrimento . Mailmembrogenitale neimafchi è rinchiufo nel uentre,

& do Сfecondo che ^Albertofcriue) per prouidenxa delta J^atura; ef-

fendo il freddo à quelia partefommamtte nocettole;onde tutti quegli aril

mali,che l'hanno fpogliato, о ïpogliabile (per dire le fue parole) manca-

to che fia d feruore delta Lujfuria ,fon coflretti diritirarloà fe ¡perche

dalfreddo offefo non fia , & molti nelTcflremo délia uita per naturale

iflinto ui gittano le mani per counta , quafi ingegnandofi di rifcaldarlo . D¡í-c0rf-o
Horaresla che brieuemente ragioniamo dell'ojja , lequali hauendopr'm- foplr![ le

cipio dalla fpina del dorfi) ,fono fermo foñegnone gli animait, non altri- 0fla.

menti chela carena nelle naui. KJel numero di queñe fi trouano diffe-

C renti gli fcrittori;conctb fia che Vegetio dice il giumento hauerned

capodue, e duedalla fronte alle narici,e due nelle mafcellcdi fotto,den

ti quaranta ¡nel coito fpondili fette , nelle reni otto rami, e fette quindi

final fandamento ¡ nella coda dodici congiunture ¡ nellefpalle due righe,

o pale¡due da quelle alle giunture délia cofeia ,edueda quefle aile ginoc-

chia, nelle quad ne fono pur due-, che dicono Varañatiche ¡dallagamba

duefin allegiunture , due le baft , &ßt'all'unghie oßa minute fedicijtel

petto uno, e cofte trenta fei . Toi nelleparti di dietro da i denti columel-

lari i molari due ¡da quefti âivertibui due ¡ dal fommo délie natiche

due fin'alla gamba ¡ с due da quella a i cerri de gli ftinchi,&fedici mi-

J> nutefin'aliepomici ¡conchiudendo cento fettanta intutto. IlColombro Ofli. i7q.

nenumeracento nouantadue ,dicendo cheintuttoUcapo del Cauaûoè |^lcaua1-

urioffo intero , nelqual pero ne fon altre moite vetrali, o Tetrofe dette ,

mtendendo quelleparu porcfe,ondefi eßhalano ifumi del Cerebro . Son-

ui pot due offa ^iuricolari, per la cm concauitàfi riceue t'uditc. ; due dél

ie mafcelle di lotto ¡ edue nella gola, doue fia radicata la lingua, che

ftruono al remirare . Quaranta denti ¡ nella catena del eolio fette fia-

meüi dalla nuca alte fpalle ¡ «jr quindi fin à lapunta delta coda offa qua-

ranta,cioè dumtu fyondili , <¿rfei detti Turaggi , tra quaii è ïofj'ogran-

de
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_ dedella groppa,cbe daluoUar ucrtebro dkonol Latini/duulgo carió' Ж

onde*1'" ^ ' e ta^ora f"a > m^€fùrtx* fi dice il dolore , che quiui fitol patire , e

fce> tra lu»a,e taltrapata die/fa carióla ña( comeuna cbiaue) fituato con

ottoforami il canneUofcbe Toftero cbiamanoJdelta coda,laqual contie

ne alla fine fedici offa . Ter ogni fyalla fon due offagrandi , latinamente

chiamate armi , e da dtri Ragule ; due per ogni gamba dauanti ; tre per

ciafcuna di quelle di dietro ¡incom'mciando dal fommo de îancafincd

piede, & quattro íofsa appellatefiabilinelle parti di dietro di effegam-

be : dueper ogni groffallafmtendendo la parte dinan%i delta cofcia contra

loßinco, chefid da dietro ; cinque offa minute per ogniginoccbio,<& al-

trettanteper ogni pafiura , col qua! uocabulo sintendonolegiunturede f

piedi , trattoforfe da qua tcgami , che Vaflorepur chiama il uulgo , con'

chefifoglionoigiumenti legar nepafebi & Impaftorare in quelle par-

Denti nel ti;& le cofiefon trentafei , uentiquattro uerejmendofe dodici.De i den-

eauallo, e fj uentiquattro fi dicono Molari, dodeci Kapac'udaluulgo prefe,&quat-

сЫт ani tf0 fynmi ¿ Scaglioni o Zannc,tutti partiti jrafotto, efopra : benche Ga

lew dica i denti del cauallo , del Bue, délia Tecora¿ d'altri molti effere

filamente di due mattiere Molari, &lncifiui. Tluúoér ^irißoteledi-

, , t.end.0 i denti Caualimi eßere da Uma с da Сaitra banda continouati,co-

tnegli huomini , figg'wngonofoler piil denti effere r.e i mafchi , che ncllc

femme ; e di uita piu breite quclli , che manco n'hanno . jlffirto ferme i G

cauallibjuer nella parte dhuurj otto denti di fopra,<£r otto di fotto, &

connumerando icanini coni Maßellari hauerne in una Mafceüafeidi

fopra , &fei di fotto , & altrettanti nettultra , chefono quaranta in tut-

toinon computando gli annafeenti : ma í^ífino ,e'l Mulo ne han trenta

fei, pur oltre gli annafeenti . Лкит affermano , che l'ojfo del cerebro

del cauallo e piu fottile di tutti gli altri ,fecondo la propertione dclla

grandrina, & pçro in quel luogo fon piu pericolofi i colpi ,fi come

dimofira Homero dicendo,

Oue ftanno le fetc infiflèal capo

FaífiaCauailapiumortalferica. H

*4tl'incontro duriffimefono leMafcellefottane, dalmaflicar dette Man

dibule ; hauende la Tfaturaprouifto , che foffero bafianti a refiñere à i

difcenfi,& alleputrefkttioni délia teï\a;fi стерег fuáprouidenx*fiñ

ue Galeno eßerfifhtto , che queïle Mafcelle fian grandiffime al Cauallo,

t¡r a quegli altri animal; , che non batiendo mano , bifogna gir pafcendo

colmufo cbinato aterra; pero hebbero ancora il eolio tungo, come gli

augclli parimente lunghe legambe , e i becebi : benebele gambe anterio

rißgliono in uece di braceta feruireà tutti quadrupedigenerali , come

oiriftotele
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%Л ^rißotele dice. Bella c'oftderatione è oltfaccio di queüa natural proui- '

den%a,cbel Colombrofoggiunge,che nel dorfo del Cauallo non juron po

fie quelle tante offaminute,che tiene il Bue di numero cento m nti dalla

Nuca à la codx -.perche al Bue, corne animale diforefta,bifognana po* л^ьК

ter con la lingua commodamente giungere ad ogni parte del corpo fuo bia. i i<x

& al Cauallo baiter il doßo più dnro,e forte con legamento di fj>iffi ncr- oiiicclH

иЫа porer riftßere a i pefi ir alefatiche , à le qualifù deflinato; e da áa Ja nu"

poter ancora far curare piùfácilmente i Garreft, egli altri accident! di . 'tf

rompiture,a qitali ft trouano qucftihtoghi affaifoggetti.Chiamanft Gar uaîlonà.

reft i maliyche auuegon al Garrefe,cioè à quella parte eminente del dor G-urefe

j fo,cheflatral'una,eialtra fraila i Greci ni dicono Coccige , &Легo- ma.,ercIlc

mia . E quelle,che i Latini dicon Suffragin'hdoue con un uolubile nodofi co a *'

congiunge dalla parte di dietro ilpie con lagamba, соfi dette perche di

fotto ftfrangeno , cioèpiegano (ft come ancorafurono dettiiTopliti) о

uero perche danno fuffragio ,& aiuto al caminare bárbaramente noi

Garrettichiamiam a fomiglian%ade'Franceft chele larret de dañe- Garretti

re dicono . Ii uocabulo deüagamba, che lamba dicono i Franceft,par tra jí 00

to dalla uoce.che ^iriflotele uso, nominando campagna quella parte de' 1

piedi doue flan le fuffragini; & coft non folo Gamba ufa Vegetio in La- perche со

tino , per quel che sera da dire Crиге , o Tibia ;masù gamba per la со- fi deitt.

С fcia,¿r fotto gamba . lpeü, che fono su le giunturedëpiedi, cglichia-

ma Ciriftquali pereßereftati dati dalla Natura nonfolo per ornamen-

to\ dell'animale ;ma permolta utilitлапша, dice , che nonft debbano

mai tagliare, eccetto qualboraper neceffità di pajfione ft richiedeße.

L'offa chefono fotto i tallonidifopraiunghia pereffer quiuiun calla,

cem'e net pié de'eani; Senofonte dice cbiamarft Cinopode, & coft da

Tulluce afferma il Leoniceno ; altri dicono Mefociritaper la medeftma

fomiglian^a , e Cinopode Celio dice cbiamarft certi Caualli cattiui , che

mouendo àtiratai piedi fouente'mcefpano e trammaj^ano : alcttni li

chiamano Cinobate. Diconft ancora in quefia lingua da'Greet f apode

P quácaualli, chebanno dureefode {unghie, effendo Enpodia latártk

dépiedi nel cauallo i contrary ^lpalopode. Etper uen'tre horamai араГ'

lare dcüe partkolari airtù,& uitij delcauallo,incom'tnciando da que-

fie ifiefse parti, neila cm rncnñone ci ritrcuiamojcquali fon pin che àltre

in queSlo animale importanti : deftdera ti medeftmo SenofoHtc,che i cal-

cagni nonfian alú come le capre gli hanno , perchecon unpeffmo pafso

feotendo trauaglianoilCaualiere ; e ditalmaniera ^ífftrto feriue i Ca

ualli cbiamarft Elafopndi,per boner formgl'uw%a de'piè ceriúni ; ne pure

fioMtroppo baffi,perchefácilmente quando ft caualcafseper luoghl afrr't

tra
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Vnghie. trapietre,eßerpi, verrebbe àferirfi, & a confmmrft quellaparte Callo- £

fa,dou'efce il ciuffo . Oue la carne urna ft attacca con l'unghia , alcuni то-

fflb* "Icrniu'bandetto BuUette,qnaft Bulgette,perlafimbian%a.Lacommef

ra delfín fura deWunghia col piedi, o pur il principio d'effa unghia grecamente ft

jhia diffe Stefano , & Cinoplo ; da noi corona, laquaifottile, e pelofa conuicn,

Chelido- (befia . La concaiiità de l'unghia gli ^Antichi (fecondo Celio) nominan-

uitTdeü'- m Cbelidona , perche raßbmigliaal nido di yna ¡{ondina ; anii ^ondina

nnghia. propriamente tradujfe il Bjteïïio da^iffirto ,ou'eglidice , che i Caualli,

chehanno Cungbie blanche ,<¿rlunghele Chelidoni,fon cattiui, e fiac-

chi di piedi; ma buoni,eforti queüi^che hannole unghie nere,e tanto pia-

- ne,chelaformadeUa\ondina,ciobdclC'mcauatura reflipicciola ,foggiun- F

Cßli gendo , che queüi , c'hanno l'unghia da dictro baßa , uengono à confuma-

tioni fo- relaChelidone,& fono molli. Quellt, c'hanno il corno uero intorniato

pra l'un- d'una ßfcia di bunco , uagliavo d'ingegno , e dipiedi affai piit di quellt ,

rIhc che nel bianco haucfkro pcrmezplemacchitncre . QurÜi,chebannola

^ corona grande , & l'unghia un poco lunga ,fon Indati di piedi , ma fono

4 di mala natura ; & coft quelti , c'hanno piegati il pié uerfo la parte di

dentro ; ma all'incontro quelli che buttano i piedi infuori,fon teneri,ma

non cattiui : Quelli , channo le unghiefecche , sfogliofc, e late, con la inca

natura picciola , e fangmgna , ftfilmanfiacchi ,& cattiui infierne , fi co

me qucUi,c'hati l'unghia à foggia difcodella,& lir.cauatura lunga, & O

quelli , che than paparegna , come ft dice, eßendo il p'iede baßo, e largo

di modo chefi uengono i Fettoni à portar in terra; Hebe reca impedimen

to , <¿rfiaccheiga al caminare, maffimamente infaßufi luoghi . Quelli ,

c'hanno tunghia piaña, e grofia ,efknno firepito al caminare , non fono

corridori ,temono (peronate, e dalla fhnciulle%ga fin à teta perfetta

fonfimplici , e coflumati ¡poimordaci diuengono , e peruerft . Queüi!,

c'hanno l'unghia rotonda con alcune eminentie ,fono deboli, e uitiofi,ec-

tetto fe la rotonda fuße пега, e di fotto piaña: la nera,& lunga non

h buona ¡la quadra , & пега , non alta , & con picciola incauatura e

lodata , & coft lagroppolofa , picciola, & non larga , ma lunga alquan- H

to,& ottimi fono quelli, che l hamo lifcie , & fempre peflano con li pie-

di . Quelli , che calpeñano le unghie , ó naturalmente hanno i piedi ua-

rij,è [unghie diuerfe; & queüi, che ne i pié di dietro han le giuntu-

te piegate in modo, che toccano la terra, e firafeinano Сunghie, fon

deboli di lombi , & come Toppi non poffon correré. Il Rjtfio dice,che

quel Cauallo, che tutte quattrotunghie hà blanche , di vado , o non mai

le hà dure ,e forti ¡come il Crefien1^ ancor afferma, & ueramente

le unghie blanche , ¿r uariefon queüe , che più jouent e morroño al ful

jo quarto.
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vifo quarto . Tolluce инок, chela Chelidone flia profondamente afcofa nei

cauo dclTunghia,ficheтипа moteftu uengaa fintir dalpiolo, ouel'im-

ghia perfctta rifuona a guiß d'un cembalo > come Senofonte dice , dal

quale fuono Simone feriße, chela bontà delpicde manifeflamente ftpub

comprendere . Tero in effi piedi tunghiaprirnieramente e'vuole , cheß

confideri;conciofiacofa chelaïfcffaèpiù eccellente della fottileingran

maniera ; e piu eccellenti fono le unghie ardue , che tengono ben al^ta

da terra lalor teßitudine (che cofi la traduconaltri, uolendo intendere

pur tincauatura) che quelle, che tanto dauanti, quanto da dietroJon hu-

mili, e depreße , uegnendo a pone egualmente il duro , еЧ molle delpiede

В in su la terra ; onde ageuolmente rimane ojfejà la parte teñera. ~4uuienc

queflo unto ancor agli huomini , iquali hauendo i piedi cofi piani , Tlau-

ti , <¿r Tlanci appo Romani fi nominauano, e Valgi quelli , che tencano le

gambe torte . I Cäualü , graui,e pigri dépiedi Lucilio chiama Stlembi . ' . . • .,

Alberto loda ilpiê di fuperficie piona , cioénonafpra; rotonto, cgiuflô .

ft cheprema la terra col corno eguale;perche quado non fifermano egual i-î

mente , ma più in un lato chein unaltro ft uolgono , fou uitiofi , detti He-

teropodigrecamente . Columella, e Varronelodano t'unghie dure , al

te, concaue, ampie,e rotonde, a lequali med'iocri corone, fianfopra pofle •

confiüci curue , & ampie , quali ha il Ceruo ; Vaßoie corte , quali ha il

С Bue ;egïunture ben ferme ,e große con folti ciuffîffecondoil Crefccn-

■%p)manon carnofe , e uicine aile unghie , come le hanno i Roui . Il Rufto

fcriue,che'l cauallo hauendo le pafloie corte ,&.le giunture große, Ь

gagliardo di fuá natura , & cofi in effettoft uedeper ¡'ordinario . ïl cor

no oltra le fudette qualità ftrhhiede afáutto ,fodo ,e großo;benched\

molle fi trouino pur Caualli affai leggieri , pur che il talione lorofia ton-

do , alto, &ampio ;perche auuezQ da che nacqiiero a non fermarfi nel

le unghie deboli benficurifipreuagliono con le oraccia,& con lafehie- • ■>

m. fleurit bramano efie unghie fimili alie corna dello flambecco,ma no

cofi cercbioje . veramente tanta forte^ga ha data la natura aile un

ghie de i Caualli y cheferiue Suida non ofenderle punto tacquadi Sti-

I> ge, laquai ogni altra materia penetraua,erompeua;élmedeftmo cen-

ferma Giuflmo, cr attri molli, iquali narrano,che quel potentiffimo

ueleno , onde per trattato di ^Antipatro fùmorto .Aleßandro Magno ,

non bafiandoft a tenere in uafe di niunaforte, quantunque duro; s'era in

una unghia di cauallo per configlio di ^iriflotele (come dicono) con-

feruato ibenchedi MuladicaTltnio. Le gambeuuole Senofonte, che

fiano Jpeße, perche quefle fono gli flabilimentidi tutto il corpo, e'I Gäbe del

cauallo ben formato dïgambe (che ben quartiato diconoJfiflima ha- cauaUoî

чех
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иerfor%a,attitttdine, &fleurera in tutte l'oprefue ; ma lafteffezga t

fta di nerui,non di carne,nc di uene,percbe in tal modo menandofi tant

male fer luoghi ajpri, necesariamentefi uerriano ad empir difangut,

egonfiata la foggiactrebbono à mille malí . liberto le mole ualorofe,

afciutte , & egualmente diflefe dal ginoecbio alpiede :fi che niente ui

efea in fuori , e mente al tatto cedano . Columella,&Уatroné le ric hic-

dono eguali, dritte , & alte . ll Crefcewro tanche diflefe, elunghe , &

cofi le braccia neruofe,e giufte , co'Garretti afciutti , <¿r ampi, & con le

ginocchia tonde, nongrandi, ne riguardanti in dictrofecondo Varronet

& Calumella ;grofse,fcarnate, & ampie,fecondo ill\ufio ; ilqualfog-

giunge , che quel Cauallo , c'bà legambe , elegiunture moho pelofe con F

lunghi peli , è digranfática , ma di poca agilita . Et chi hà lefalci сиг-

неф legarreóte ampie > e diflefe , cheguardino al bafso,fiflima uelo-

Stineo ce'et^efiro i c^ lefoldflefe , & cofi le garrette, come le anche cur-

del cAual *^ynctturalmente egran caminatore.toflheo fia molto corto, i lacerti

Jo. del Braone , ch'hfopra leginocchiafiando il Cauallofermo^ppaianlar

ghi tun da taltro , pin difopra, che difotto,uerfo legambe, <¿r legiuth

ture cofi dellefpa¡le,come deltanchefian ben difciolte :percheintal то

Cofcie do il Cauallofarà pin agile , &più leggiero . Le cofciefiangrofse,e lun-

del canal- ¿ toroft( come dice Columella) cioe lacertofe.ó mufculofe e neruo

fe (come Oppiano,eTollucefcriuonojScnofonte dice late,etarnofe cofi g

di dentro , come difuori , in maniera tale,chefian corrijpondenti al pet-

to,& anco à i lati.Et quanto più fpatiofo interuallofaràtra efse cofcie

fotto la coda , tanto piùfpatiofamentcfiuerrano lanche ad allargare;

onde il pafso , e'l caualcare farà più fermo e più terribUe ; & ogni

cofa uerrà afsaimeglio ; corne ncll kuomofi pub cofiofcert, chedouaido

far uno sfor%o di alx^r da terra alcuna cofa , ilfa con le cofcie aperte,

Coda del * non ñftrette . La coda benche da tutti anhnali fifoglia haucr fetofa

cauaJIo. (conte Tlin'wfcriue) tuttauia ne i caualli ilfuflo di quella è brieuefco

me bAriflotele feriue)&k fete lunghe ;efsendo il contrario net Boui :

Cir nel cauallo fi loda la coda , the fempre fi portiflretta entro le cofcie, H

ér chefia digrofso &fermo tronco.-percbe'l cauallo, chela tiene in con

tinouo motofottile, &fiacca farza dubbio èfi'tmato di poca forx^jma

feall'incontroeßendo tirato per la coda,eglipiù la fuira à fe,ueramen-

te (come diceilB¿tfio ëlCrefcen%o)e ottrmoper le guerre, &gagliar-

do ad ognifatica,dinotando fortezjça difchienay dalla quale procede il

neruo di efsa coda; uero e che di uelocità non fogliono efsere si eccellen-

ti ;fi corne feriuono . Bella ragione rende tAfirodifeo , perche i caualli

fuggendo non muouono la coda , ma effendo фегсТШ^г affannatijh

&
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*A&queflae,cbe4mouimento délia coda procede o da fatica dicorpo, о

4л nulo £animo : pero i deboli quandofin caualcati , o corft , la тиеио

по, per ció che fon cofirettià far cofa , che abborifcono ; ma i gêner»fi

no; perche non haто àfchiuo, nê ft curano del trauaglio ;& соfi la por-

tano immobile , e disiefa: nel fuggire pot enfi gli uni come gli altri la

portan falda , perche egualmente uengono a correré di lor uogñanon

daaltri sfor^ati. I crbii della coda uogíwno ipredettiautori, che fiano Crjn¡ ¿e|

rari,malunghi infino a, tena. Senofcnte uuolelacoda folta ¡Varrone ^ coda.

ampia , & alquanto crefya ; Columella crefpa, fetofa , ebnga ; conexofia.

cofa che eßendo flota data la codaà queño animale non folo per orna-

B meato ; maper commodo di fcacciare le mofehe, onde mofeariofù da mol

ti appellata: ella tterrà tanto meglio à farqueflieffettiquanto piùlunga

dicrini fia . Lagroppailmedefimo uuole che fia rotonda, ilCrcfcen%¡> Groppa

latae ben carnojà,Tollucepiana, foda ,e groffa ,e quafi doppia con un

certo canalein meige : & con mgran tratto da nodoánodo . I teñicoli 1 тен£0к

daColumeüaToll. Senofonte , & *¿ffir, ft ládano pari e piccioli, & dc'cauillí

inuerità i teflicolipicciolifanno più agileil cauallo , perche manco l'im-

pedifeono, & manco gli danno occaftone di mali in queüe parti : ma da

l'altro canto i grandi fogliono dinotare più for%a eír più uirtù : pero in

generale poßiamo dire, che fecondo la taglia del Cauallo, соft piupiccio-

C Ii, о più grandi deuranno cffere,purcbeinognimodofianouniti.I Lom

bidalRufio,edalCrefcenxpfirichiedonotondiegrolfi;da Varrone pref

fi uerfo'mgiù : da Columella loti, e quafi corcati: da Telagonio contrat-

ti . Senofonte fi riue, che quanta più ampi faranno i lombi, & men pro-

li£i, più ageuolmente il Cauallo inal^rà i piè d'mamj,& foffeguirà con

qtiei di dietro:& соfi ancorai ftanchi parranpiù piccioli, che quando

fin troppo grandiparte disformano l'animale , parte etiandio tindeboli-

feono , &aggrauano fi come ^Affirto ancora dice . I hat egli uuole , che

fiano dimeffi alquanto, epienottidi fopra iluentre, perche соfi dimo-

D firano il Cauallo più robuflo , e di miglior fofian%a , e più atto al cauaU

carfi . Columella dice, chefiano impiegati . ToUuceglilodalunghi.il

ventre da Varrone fi loda picciolo ; da Columella rifiretto , da Telago-

nio,compreffo,& accoflato à gliinteriori>dal Crefcen%o Imgo; benche

egli,e'lHufio già foggimigano,che4 cauallo hauendo iluentre ampio,

drpendente ingiù conlecofciegroffe,fi firma digran fatica, & atto

à fofferire ogni fiento; nond'tmeno più certamente fi lodachi îhabbia

tondo, e non caduto, 6 ricalato, corne dal uulgo ft dice-, ma con bella pro

portione quafi nafeofo di fotto alle cofle ¡lequalifiano ben late,elunghe

(on pkciol tratto da Fultima di dietro al nodo dcïïanca,e in quefio moda

с non
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non pur il Cauailo ft trouera più fpedtto nel corfi, & ncWaltre fue dt- £

» tioni ; ma il Candiere ancora potra con più bel portamento andar infiU

Schiena. la . Lafchiena da Columellafi cerca doppla; da Уarrone ftmilmente quart

to e'fia poßibile; о che almeno ella nonfia gibblofa, ne preminente, o cae-

data in SM; ma più toilo сана,parendo baucr un canale fin alla coda . Il

l{ufio loda la fehlem corta, e qitaft piaña, col garrefe соfi acuto , che pa

ta diflefi, e dritte . Il Crefcenxp parimente richiede il doffio , à fchienale

corto, & quafi piano, máximamente nel luego délia fella, da' Greci chia

mataHedra,e quanto più faràcopiofidipeitildorfo,più fertCTga d'wo-

terà ¡cjrfela fchienafia lunga, ¿r ampia con le gambe di dietro più lun-

ghe, che quelle dinanxj, il Cauallo fard nelocein lungocorfo. Senofonte *

áke,che la Spina del dorfi,eßendo alquanto rileuata fopra le fpalle,dà

più oportuno feggio al Caualicre,e piùferme reflano concatenate le/pal

le , & l'altre membra , eßendo effa fpina doppia , & oltra alla piace*

uole commoditàdelCauaïiere,fard anco più diletteuole al uedere. Sia

dunquela fchiena accanalataß doßo non uoltoin alto : ne purin baffo;

e'I Garrefe diflingua il dipartimento celle fpalle : lequali Carroñe mo

le,chefimo late ; Columella diritte, e grandi ; formte di carne e lunghe .

Pfto. ii pttt0 ¿a cofín} fi loda numerofo, e pleno di lacent e dl mufeuli , da со*

lui ampio,e p'ieno: dal Crefcen^orotondo ,egroffo , & ufeitoin fuori nel

lagnifa che'í tengono i Valombi . . Senofontefcriue,che'lpetto effendo la G

to,oltra aUabellcTgi;, с piu idóneo al\afor%a, & a ßr i pafft piu lunghi :

non incauaüandofi lebraccia; come amiiene quando dt brieue internal-

lo fon traloro dislanti,per lañrettc^a del petto, laquai dinota poca leg-

gicrcTga, e poca for%a , &ß il caualio inhabile, e perigliofo : la douefi

nel me^p délia fua larghc^ra fiuedaun canaletto , fia fegno affai Iode-

uole,& fe la parte di dietro fotto lejpaUe farà carnofa , Senofonte fog-

giunfe,che (corne in uirilecorpo) dinoterà non fob robuflex^a, ma an

co gratia ,eleggiadria:& ueramenté confideratafi la forma del Caual

io, che hadellungo,& pero conuenendogli lafigura quadrata, laquai è

la piugagliarda di tutte l'altre; non è dubbio , che la largheiga gli fia- Й

ràbene,non fol nel pctto,mancllc ïpalle, nell'anche, & nella groppa; <¿r

Col ¡o. cofi fia giudicato non filo bello, ma forte ancora. Tofc'ta da effo pet

to non uengaadufcir il colla thinato in giù , corne d'un Caprone : ma

eminente s'inalfi uerfo il capo , fi corne porta un Gallo : curuando-

fi tuttauia nella plegatura : di modoche'l capo uengaa ïlare dauanti

al Cattaliere , e gli occhi del Cauallo riguardino a' juoi piedi : ben-

ebe tal cauallo qumtunque animofo , non potra effere uiolento , per

che la шо1еща ufano i caualli non pegando il eolio , e'l capo , ma di-

flendendoll,
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Jtfiendendoli,fi come ancora Offкто afferma . Columella defidcrail colle

molle, e Lu о,ma non Imgo . Telagonio parimente fodo, pieno, e corto: Il

Rufio,e'lCrefcemro lungo iluogliono pur che fia fonde uerfo la teña ,

ende più cammodamenteincuruarfipoffa, & la fita groffe^adouen

do confislere prefio al petto , eglinelme%p bora da ejfere 'marcato .

Andrea da Lucana dice la breuitcL del coilo fempre folerfi commendare

da' Caualicri , & la lungbeiga à guifa d'i Grue uituperare , per effer fe-

gnodideb'ùità,edilafie'^a,comediceil Folaterrano ¡ma il megüo fia ,

chefi tenga ¡l те%$ di non eßere troppo corto , nè troppo lungo , ma che

non manchid' effere eleuato, afciutto,fcarico di carne, & incmuatо al~

Ë Aquilina: fopratutto fuggendofi il troppo caricodi carne; perche ol-

tre alla disformitä,uienaßr il Cauallo poco habile ad infrcnarfi; &

pero poro ubbidiente . Lungo il coUo fono i pelipiu lunghi nel Cauallo i r . •

àguifa di Crini, che latinamente fi chiama luba, da' Greci lophia,il Ga~

%a da Senofonte traduce Crifla . ^iriflotele à Caualli dà la CriHa , a Leo

nila luba. Tlinio dice il Cauallo hauerlarghi i peli nella luba,e'l Leo

ne nelie fpalle. Quel peli , che dalfommo délia tefia pendonoaüa fron

te„prcffo aglioccbi,& nelle temple; iGrecichiaman Trocomioy i Lat'mi

Caprone,quafi chiome dal capoprone cioèpendenti fecondo 'Щпю: *Al-

tri dicorto Cirro,él Vulgo ciùffo : 'äquale certamente fit dato dalla

С râper difadere gliocchi de ianimale , che nulla di moleño m cada-, fi

comeper tal effetto fur date àgli*Afini& aMuli le oreccbie più lun-

ghe, &pero è da defiderarfi, the effo ciuffo nonfia priuo dclla fita coti-

ucniente lunghe^a : laquai tanto più fi richicde in tutti i crini , quant»

chefogliouo in molti accidenti effergioueuoli al Сanaleatorс effendo lun-

gbi. ColumeÜanonfolamente lunghi,ma foltiuorrebbe i crini, & pen-

dentiaUa banda deflra delcollo.Varroneoltra quefio defidera, che la

chioma del Cauallofia larga, fofca, crefi>etta,e fottil di fete.MCrefcen-

%p uorrebbe i crinipiani,foaui,epochi:filmando alcuni, che'l Cauallo

dalla pochera ne uagliapiù,& fei fottili dinotano Uggierex^a,e deli-

t> cata complefßone con buono ingegno: i groffi potrianprometiere robufie\

%a,e tutto afsai meglio i creß>i -.perchefi come i capelli, & la barba cre-

ifa dinotano uiuacitâ, &forterga neU'Huomo, fecondo che dal Füofofo

s afferma, cefi anco ne i crini, &nella coda del Cauallo riefee. Ma che

Vhauere effi crini folti, e bnghi fiagrande ornamento dibelle^a,fipub

comprendere da Homero ,'üqual uolendo lodarealcun Cauallo , fempre

glidáqueñe due parti di belli, e grandi crini, e di ueloci piedi: e tali

deferiue i Caualli diT^eflore , (Tontiloco , e di Merionc , с di molti al-

tri . Il capo nel Cauallo da *Affirto , daVarrome , e da Columella fi lo- Cap*,

L da
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da picdolo. Tar'imenteil Кфо tatole, che'I cauallo habbia pocateslif, E

&afciuttain modo ¡cbeilCuoiodi qtiellafi uedabcn aßrctto contoß'ay

maßmamente tra l'orecchïe , doue i crinifinifcono; perche tanto miglio-

re dice effereper le guerre . Senofonte ricerca il capo ojfuto,Volluceme-

defimamente,fecco di carne ,foggiungendo lamaggior belleza del Ca*

ttallo inquello confiflere ,chefiueggia fempreportare ilcapofublhne ,

eJr alto ; Hebe gioua a([ai â poterft fácilmente rileuare col freno , quart-

do auueniffe di inceß>are ;ferny andarfene tutto a terra : oltre che oettif-

fima uifla fa tal portamento, chepiù,ch'altra cofa ilfa différente dagli

défini, e da i Muli , i quali con tutto c'habbiano lungo il collo,hannopur

latefla dimeffa,egraue tcertamente per lanaturalefreddexga. loro,che F

già l'effer grauedi tefta non denotafe non eßer pocopartecipe del calo

re , ilqualeß gli animali eleuati , ardid, cjr agili:& per lo molto calo

re San Tomafi naturalmente parlando dice , chethuomo porta eleuato

il capo; beuche propriamente alia contemplatione dette cofe fuper'torifi

debba attribuire (comeda *Ariflotele , da 0nidio , e da Lattantio ft af

ferma.) *Accioche dunqueil Cauallo piii s'aßomigli alfbnomo, habbia la

facci del t6^a a^ata>con dquanto dellunghetto ,piegandoilmentouerfo ilcol-

cauaUo. ^ > e moflrando lafronte allegra , e fpatiofa , nella quale dal fommopen*

da il ciuffo di minuti capelli benfomito , & ueramente coft nella fronte

comenel pettofla bene al cauallo di eßer largo tirando tuttauiaalcir- G

colare , per dar un rifeontrofierofembrante alToro . Telagonio loda la

fkccia alquanto riñretta injè, ma ampia al conueneuole ;il Crcfcenxó.

parimerttejluolto ampio,con ma luvga eforte guardatura . Certamen-

te lateflapicciota,& aggarbata fa beluedere , & con lafrontelarga

denota maeflà &fortexga , mafopra tutto ¿ella efsendo fecca fiuedri

piena di uene , e di nerui apparenti, dimoflrerà maggiorc uiuacità di fpi

rito nel cauallo, Klella picciolex^a di efsa tejía le mafcette ancora uol-

le Tolibio e Senofonte , cheftano picciole,dal Crefc. commendatefottiH , e

fecche , ne difeguali di qualitd :& perche la mafcella appo Greet fi dice

Hetera» Cnathos,Heterognatho diceuanoquelcattallo,cheíunahauendo afpWa, H

gnatho. e l'altratenere,fufse duro di bocca,e contumace; come alñncontro tub-

bidiente,e di bona bocea F-ttagogo (fecondo BudeoJft nominaua . ll R«-

fto dice chñ cauallo hauendo le mafceüegrofse , e'l eolio corto non ub-

bedifee di leggieri ,ne debitamente al freno pérchela briglia nonuiene

bene ad incafeiare al luogo fuo . La douemoho Ь atto a lafciarfi maneg-

glvree reggere quel cauallo , che hàil eolio lungo, &fottile, uerfblate-

fta,lemafceüe nongrofse, negrafse:&la boccagrande , elacerata, cioh

fquarciata}edi moltafefsura , & apertura: come ancora il Crefcemça
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*A loda , per eßerßcile ad imbriglurfi.Oppiano diffe, modéraia, fecondo al-

cuni,mail Signer Belifario t£Acqua Viua traduße , larghijßma elun-

ga,non mediocre ¡ certamente con gran giudicio , perche enfi fan giudica

ti più mxneggeuoli i caualli ; benchc moderata potnbbt intenderft per

quellamediocritâ ¡che pur ilKuffiocidefidcratcb'ella non foffetrop-

po dura , nè troppo molle . Richiedefi oltr'accio la bocea húmida, perche Roca,

denota il Сaudio hauer buonfiato , e buona compltffione ,& eßer ama-

bile délia briglk;ma tal humidità bifognd, che fia di buon colore, &

fermetta , non pallida , nè troppo acquofa : & parimente le parti inttrio-

ri di effa bocea non deuranno eßer nere , nè pjllide , mauiuaci , & rofle

В per fegno di buona lena. La lingua fia ne fottile ,ne molto lungaà gui- Ling"-

fadiJeipe,nemoltogroßa, ne corta, perch: in queßomodo fkreble il

Cauallo poco foggctto a! freno, & in quelle vfiiria fuori ,comefanella

Mula,& fitrebbc'mfenfiita;pero fia mediocre perogni buono riß>ctto :

non manchet à tut tангл di dire, che la fua naturale lungbezga , Vege-

tio ferine dauere effere me%o piede. Lelabbra fian parimente fottdi, *-аЬЬга.

e riuolte mfuori ¡ affine , che non impedifeano il debito effetto délit bri-

glia;come veggiamo in certi Caualli auuenire , che diuentano sboccati no

per altra colpa ; che délie labbra . La barba quanta è più picciola ,& Barba.

afciutta , non piena d'oßa ne dura , ne baffa , tanto meglio fiará adope-

C rare il Barboz&de , & in confeguen%a tanto miglior effetto firà il fre

no. Lenafche Carroñe vuole , che non fiano anguíle . Collumcila di- Nafch*

ce , che fiano aperte ; il Crefien%o , enfiate , e grande ; ¿r cofi il Rjtffto ;

titre che quanto più ue/miglie di dentro appariranno , più fin lodcuoli:

perche denotano un colore di ß>iriti uiuacißimo: & in tal modouen-

gono adhauere imeaû del fiatoaßai benampi,e fknno parère ancora

(come SenofontediceJ più terribüe il Cauallo, ilquale di Jua naturafuol

grandemente allargar lenafiheogni uolta,che vuol moïlrare ferocitâ,

fe per auuentura fi troui in ira , & in queïlo ueramente afiomiglia al

Leone, al Tardo, ailaTigre, al Cerno, animait tutti di granfiato,ardi-

X> ti,e uelocifiimi : che altrimente rafiomiglierebbe alla pécora » &à quel

le altre beSUe uili,e baffe, che come fiacche,e di poca lena, riñret-

te, e picciole tengono le narici . Alberto foggiunge otthno fegno ef

fere , che'l Cauallo beuendo fommerga profondamente ie nafiht all'ac-

qua ; ilche conferma Tlinio, dicendo che quanto più ardito, e fero

ce è ü Cauallo , più attufa le nafche al bere. Le orecchie Senofon- °recchie

te , e Volibio uogliono , che fian minute più , che la forma delta te

ña pareffe richiedere. Columella dice, che fian corte e ritte :V arro-

ue tongiunte ¡Talladlo argute ¡Alberto acute . IlRußio e'lCrefcen%p

Li fortit
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forti,&agux^eáguifidiuna^A^>e.^riñotele ferme, cbe кgrandi Ж

orecchie danno indicio di pai^ia ¡il che bencheegli delhuomo inten-

da , tuttauia nel Сaudio ancora Tlinio , dice dar indicio dellanimo le

orecchie non altrhnenti , che nel Leone la coda ,è giàft pub veramente

dire,chenon peraltrofur dateaïïhuomo le orecchie bnmobili (eßendo

negli altri animali attead al%arfi, & à baffarft)fe non che btfogna,

che quella parte, che al fenfo della difciplina appartiene , fi tenga mai

fempre aperta per imparare quel, che al bueno ,e beato uiuerefi richie-

de :&pero dinamo federe tanimo nelíorecchie . *Altroue foggiunge ,

che ne i Caualli, & in ogni genere di giumenti le orecchie dimoflrano la

mtrinfeca qudità, che glifeiocchi , efiacchi l'harmo fimili alie ^Afinint; F

gli sianch'rlehanno martide ¡gl'infermi rifciolte ; i paterofi tremanti ¡i

ferocidritte .Et cofiper iß>erien%aueggiamo , chela prudente7{atura

agit animali non noceuoli & più timidi hà date le orecchie lunghe,

perchepoteßero megüo udiregli ñrepiti di lontano , e febiuare iperigli ¡

là doue à ifieri , che con leproprie for%e ft pojfono ben difendere , le hà

datepiù brieui, come le hanno i Lupi,gli Orft , i Tardi,& altri tdi . Ci-

ceronealtres i afferma , la K^atura haiter dato al Caudlo , & al Leone,

le fete , la coda, & le orecchie, che à pakfare i moti delíanimo peruano ,

tome gli occhi althuomo ;& ueramenté ddmouimento di effe orecchie

molti affettift conofeono del Camilo, cofi dibontà , come di maluagitài О

quando macanamente egli fuffe mditiofo, e di duoi cori , detto uolgar-

e£*mia' mente Ramingo ,'üqual uocabolopropriamente dinotando uno,che quai'

ft di ramo in ramo uadadi paefein раеfe peregrinando, o ueramenté ,

che in folitud'me ftia nafeofo ¡fttrajportbin quel Caualli, che non Пап.

maifermi in un yolcre;e tengono tanto occolti i loro affetti , che nimo fi

fuá diloro afficurareVfollo il Tetrarcaparlando di Mandate.

Nemico de'Roman,che íi ramingo

Fuggi dinanzi à lor la ftate e'l uerno.

Caleño dice ricercarft nel Caudlo le orecchie picciole, che non impedifia

no nellaguerra, quando la ufla loro è da coprirft d'arme, b d'abri necef- H

farijguemimëti:&fe haueßeno dquanto di lunghe^a, nonfon biafmeuo

li,pur , che elle nonfíian cadute; <¿r la lor larghe%ga uenga à corrifpon-

Cauallo ¿gfg ¿¡Ha tagüa della perfona. Ii Rusfioferiue tardo,e mollaccio eßer'quel

fe ■ пан" ^aua^° c'habbia lorecchiegroße, ependenti ingiù , egli occhi concaüi ,

ЬаЬЫа. dl'incontro effere molto audace quel , che tenga le nafebegonfie, e fparfe,

e gli occhigrandi non poñi in dentro , conciafia cofa , che cofi le fopra ci

glia comegli occhifi richicdanogroffi,& ufiiti infuori,non incauati,cibfi

conferiría dal Crefcen%o,da Oftianoje Tottuce,cbegH loda ancorfocofii
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kAeda Senofonte , ilquale dice più uigilanti eßere , e p'tà di lungipénétrât

ton la uifla quegli occhi, che meno profondiflanno : oirißotele è di con

traria openione, diсendo , che l'occh'topreminente non uede dalungi,ma

üprofondo,& incanato :il(jtial è dipiù acuta uisla, per non hauerlauir-

tù del uederecofifrarfa, come quellt, chefonofbinti in fuori .Terobifo- . .

gna dire , che in ció fían diferenû dagli huomini i Caualli . 1 1 perche le neftre' dej

ßnefire del cuore fon gli occhi ;&effi in ogni forte di animait domo Ut- cuore.

tacidimojlrationi di tutto l'animo , ilquale afferma Vlinio, quiui pro'

fríamente habitare , certa cofa è y chegli occhi torti , e non chiarifono di

cattiui effettifegnale;& allincontro igiußi , i puri, с chiari dinotano fa-

B mmalefmcero di cuore , & fottil di uisla ; perogli Egittij uolendoftgni-

ficareunhuom da bene ,dipingeuano un grande occbioaperto;comefi

racconta da Tier Meffu, o più toño (fecondo Oro apollo)ftgntficaua it

fommo Iddio,che tutto uede.Effendo dunquegli occhi allegri & riluceri

ti ,fe ne potrh comprendere la uiuacità de gl'mterni fpiriti luminofi ¡

effendo neri(quali Varrone deftdera &Columella) temperata compíef

fione prometteranno ; Ma il Cauallo , c'habbia gli occhi bianchi , dicono Cana7o

tfferdipregio affai minore, perche non uedonoben digiorno, la cau- ¿t ЬйсЫ

fa ¿, che l'humor aqueo trasparente eßendo più copiofo negli occhi neri, ¿^

fk,ch'effi conpiumifura riceuano gagliarda compleffione delle cofe uifi- nor pre-

C bi¡¡,&ctfueggianomcgÍM 'dgiomo;quandogli occhi biachinöabbodan g'»-

ti di tanto humore,nonpotendocoftgagliardamente la diurna Incerice-

uere , rimane diíperfa la uiña loro ;madi notte , eßendo la luce delta Lu

na, e delle Helle di minor uigore, efft come manco diflurbati,ueggion me-

glio;là doue i neri come manco mofß ueggon peggio . Il Crefcen%oag-

giunge , che gli occhi bianchi uedono bene in luogki ofeuri , & in tempi

caldi, ma aßaipoco ne i flreddi & nella neue ; e chepoco ual quel cauallo ,

che uede di giornofoloiúchefi conofce s'egli di notte non muouei piedi со -

me il d¡ ; о s'egli non teme entrar di notte in quegiibtogbi, che teme ildï.

Cortamente negli occhi neri è molta acqua;ne gü оссЫ Glauci è molto po

D ca ; Glauci chiama Celio quei Caualli , c'hannogli occhi , come Gatto, o

quai Ciuetta,cioè di quel colore , ch'é preffo al bianco , detto ancora , Ce- 9CC*" cc*

fio . bAriftotele purt'fermefecondo l'openione di Empedocle,gli occhi di- fi'"

uenhr Cesij perla foprabbondamradel calor' interno , & per lo trunca

mente diquello farft neri ¡pero nell'Лцийопс dite nafcere gli animait

co'gli occhi Cesij, e Ga-ralloni; «¿r indi ombrofi, perche U calore in trinfeeo

dalfreddo eñeriore h metate di feorrer fuor'n là doue quei del Meriggio

€ontëgono btl'kumore per la tepidexja dell'aere, che gli circoda,ma non

foßono conteneré il calore,non effendo cofa che l'itnpcdifca , & cofi l'bu-

L j mor
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mor , cheю rimane ,fi annegrifce : percío cheper abfetvra deüa luce, na- Ж

tural cofa è, cbe tuttelecofc rïmangan fêfcbe ;o purfi potrebbe dire,

che't color de gli occhi rajfomiglia a que ¡lo di tutto il corpo ; & cofi i

Meriggiani tengonogli occhi neri , qttalifono le altre membra ; e i Borea

Variera ^ comefono C04° ^lmi^1 » (ofifono di occhi Ccsij .Cià il bianco degli

d'occhi. otcbi per la maggior parte in tutti animalièfim'ile & uniforme . Ma il

. ■ 'Hero uaridndofi , in altri è Cefto , in altrifuluo, in altri caprino, ilqual t

fcgnodiottimicoftumi,edella chiare%za del uedere tiene il principa-

to ; Et quefla uarietâ di occhi filamente nell'huomo , & nel cauallo fuo-

le auuenire ; che de gli altri ciafeuno animale fecondo lafuá fpecie bà il

fuo colore ; 7^è daaltro,cbe dadiuerftcà di humori,onde fon compoñi, f

tal diucrfttà negli occhi è da crederfi, cbe proceda. Tcrcioche quel ñero,

nel cui centro la uifla confifle,è cr'iflalino;&fecodo chepiù o meno par

ticipa de ihumor aqueo , cofi uien'auariarft il fuo colore ¡perchefe Ibu-

mor è molto,egli non tranß>arendo,appar пего : s'egli è poco ,fegue il con

trario :fi come auuiene all'acque , le quali bauende fi cupo il fondo, che

non ui penetri la uifla , appaion riere , ó a%itrinc; in altro modofi ueggórt

bianche. Cofi du-iqnc fecondo che abbonda,o manca in quelle parti [hu

mor aqueo traparente ,auuien tal uoltai, che un cauallo nafta con l'un

ocebio bianco, con ialtro uario. Tliniofcriue,il Dina ^iaguflo hauer ba-

uuto gli ocebi Clauci aguifa di cauallo , di grandeva biancheggianti q

pin che in huomo ueder fi fogüa . Quanto all'altre qualitá Celio dice

Cauallo Eflophtalmo appo Greci chiamarfi il cauallo , che tenga gli ocebi protni-

еЛЬрЬЫ- nenti infuor'uCelopbtalmo cbigli tiene r'mcbiufi al cauo;& cheffecondo

jophatal- Telagonio) i caualli Heterophtalmi cranotenuti eccellentiffimi ,e tale

no, & He era flato Bucefalo.Лттото interpreta Heteropbtalmo dirfi il cauallo,

terophtal che permorbo-fi per altro accidente fuífeorbato di un ocebio; o che cofi

fußenato ,cbe uede/fediun folo :forfe perche meglio fiuede conuno,

cbe con due;fecondo queda cagione, che *4riSíotilc feriue , che con due

occhififan più meti, che non con uno ;fi che quando il moto uiene afarft

femplice,eftngolare,&inuna folaparteraccoUo ,la uifla e più fottile; f¡

(orne tutto di fi uede farfi, che qualhora fi uuole ben affiffare in una co

fa, fi chinde un ocebio. MailB¿tellio ncllafuatraJuttione dimoHra

Heteropbtalmo int enderfi quel cauallo , cbe dicoloribatun ocebio di-

uerfoda laltro. *Affirto dicequefl; tali caualli,che banno uariati gli

ocebi¿ion una medefima cofa uedere: percheft come quelli,che legäbe o

i piali tengoro uariati di macchie di dinerfi colorí ,fogliono ß>cJfo Xpppi

care,& inciampare,&'né'caminí mal refiílere aliefatichc ; cvfi ancora

non refiñere olla uifla gli ocebi con tal diuerfità uariati ¿ oltre che per

la
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Лla unnetcL délie cofe che loro rapprefentanofon tutti Sfauentoft e cattiut;

nelle quai parole egli pare difcr'mere quei Caualli , channo gli occhi co

lorati diuarijpüti;& pur mi marauiglio,che fccodo,cb'ei medcfimo rife'

rifce ,'iVarthi foleanoingran pregio tener i caualli coftfktti,& per mol

iogenerofi gliriputauano ,fi che tali caualli Tarthi nefon потай; fe

non che puo crederfi , che i Tarthi gli amaffero di tal guifi,come per

quilla natural ранга attiffimi alia fuga, laquai cffi coflumauano combat

tendo . Eglituttauialodagliocchineri, egrandi uicini alie tempie,e qua-

fi pofli dauanti al capo,dicendoycheliberali fyatij della uita promettono.

Tlatonemiñcr'wfimente diferiuendo nelFedroidue Caualli dell'anima,

В Tuno buono dice , c!jc di eccellente difficfttionc , diritto di figura col mu-

flaccio adunco ,detto grecamente Epigrypon,ben proportionato di ment

branalto di tefiaron le narici modérâtamenté aquiline, di lucente pelo ,

di 9cchineri,dcfiderofodihonore,partecipc di temperan^a , e diuergo-

gna,amico della ucraopenionc,nonbifogneuolcdifycroni,mache folç

conlaragione, & con la eflortationefi regge ¡l'altro canino egli pone ef-

fer torto,compoflo confufamente di moltefeiocebe maniere , duro & rigi

do di eolio, e calato in giù,coluo!to ammaccato,che Simo dicono i Laá-

ni,i Greci Trofopon ; di pelofofco, con occhigattigni,e infanguhtati,con

orecchie hirfute,eforde,faflidiofo,e contumace, appena ubbidicnte a gli

' ftimoli & alia sfer%a. Hora perche non simputi anoiquel, che dice Ho

rath (Tunpittore,cbele parti (Tunhuomofapea dipingere , ciafeuna per

fe ecceüent emente , come un bel nafa, un beli'occhio , un bel collo,ma non

fapea compone il tutto, di maniera, che reflaffe ben fatta l'imagine tut-

tainfteme con lefueproportioni , e gratte neeeßarie ¡harerno principal

mente ad auucrtire,comeil Kttffto dice, che tutte le membra del Сaudio

froporñonatamcnte corrifyondano alia fHagroffexja,elunghe^ja;ne

pan confufe ; come Carroñe ancora ci ammonifee . Columella uuole,che

tutto il corpo fía compoflo di modo tale, ch'egli fiagrande,& alto,per-

chebt corpopaciólo nonft puo(fccondo ^irifiotelej dit с,chefia perfet-

& ta belleza , fia diritto , neruofo , agile pur dalpritno aïpetto; e dilungo

tiri al tondo , qnanto dallafiguraparràpermetterfi . Telagonioloda la

grandeva mediocre,ch'egli non fia minuto,negrandaccio,ma di mer^a c?uaIH

taglia;& cofi ancora tralungo, e corto :bencheilunghi f¡ano attialcor- £^ fijl

rere , hauendo la corrifyondenxadell'altrc parti , perche prendono put tare.

fyatio di terra : I corti fbn più idonei al /altare, perche la uirtu inlo- Caualli

robpiÙHntià,&piit robufla-.dico faltar m alto ¡percheinlungomeglio j^"8^' jj

U fatmo i lunghi. Ma fopra tuttofialontano da noiquelcauallo, che ™vfoçtQi

con la mokoUtnghei^ci baueffeancor la magrezaaccompagnata,per- zo.

L 4 che
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che forebbrno tfpnßi al rifo de'riguardanti , i quoli ci patrian dimanda- £

re,quanto uendtjfimo U cantuihomeß dal Sa cji addimandato M.Lcn-

то B¿cci ; & ne bifognercbbe tal unita imitarlo , dicendo (al%ata la co

da) che entrajfero in bottega , chtftfmebbe lor cortefia . Saggiatnente

dunqneilCrefcen^p richiedcil corpo conucneuolmente langue (¡titile ,

t fee со ; con una habilítudine mejana tra graßa e macilenta ¡perche la

multa magreza diminwfce lefor%e,cfhgl¡ animait bruttijjimi à ue-

dere,detti latinamente S trigofi , quaft firingoft per lo corpo riftretto , à

perßme , o per altro accidente rio : e la moltagrajfe^ja , oltre che mol-

ti cattiui humori& infermità fuol cagionare , e nudrire ; fpcjjo ancorfa

(come Senofonte dice,<¿¡- come danoidifopra s 'Ь dimoßratoj che l'ont- F

male refit fuffogato nelle ßtiche . Tero il Magno Meffandro ft troua

ejpreßimente hauerc ordinate , che'lfuo fhuorito Слиalio foße montent*

toin poche carni,conla frugality de'eibi ,& con l'eßercitio del paßeg-

giarc duc uolte il di ; perche altrimenti non ne harebbe ricemto pià

buon feruigio . jtllequali ragioni quefl'altra ft puoteaggiugnere, che ta

troppa graffexja fouente afeonde ait uni uitij importanti ; i quali ben-

cheddlor contrary raccontati fi poffano già comprendereagi uolmen-

te,tuttauia oltra quelli, che per trafcarfofi futto efj>rcfft,aggiungero que-

ílo Teriodo di Volluce, nelquale biafima il capo carnofo, egraue-le orec-

thie calote,egrandi ; le nafche slrette,c baßcgli occhi piccioü , & inca- G

uati ; il eoliogroffo , e troppo lungo con pochi criniül pettofiretto-jie ¡pal

le caue, i lati magri, i lombi acut i, le cofeie aß>re, legambe torte, leginoc-

Cauallo chie dure, & l'unghie fittitieba(fe:ma quanto alie buone conditwni, ol-

deue ef- trale dette,aggiungcilI{uJfio,e'lCrefcen%pdcf¡derare,chelcaualloper

¿"di d°ucr cfferbuon corftere , fia pià altodietro, che douant i ,nella guija*

tro che c';ff e M Ceruo,e di соfie, efianchi raffembri al Bue . In quefio modofirí-

dauanti. ue il Carnerario ,cheiT eiefchi uolcndofigurare un buono,egenerofo ca

Virtù di uallo ,gli attribuifcono uirtii di dinerft animait, non altrimenti , che di

nimahat- ^'Herfi Dít faura Homero il fuo *Agamennone,& cofi uogliono,che

tribuiré a del Lupo habbia tre eofe ,gli occhi rUucenti,lagolauorace ,e'l eoliofor- H

caualli a te;trc délia uolpe, orecchie corte, coda lunga, e piaceuol paffo ; e tre délia

fatfï per- Donna, ß>atiofo pettoJunga chioma,&fuperboardire;altri délie uirtà

Dormefche due altre aggiungono , la leggiadria delpaßeggiare,& lafof-

ferenxa del caualcarfi . ^Alcmi gli hanno attribute due della Lepre,ue-

locità, & agilita, due della Volpe, occhi e coda, dued,el Lupo*uoracità,c

paffo , e due delLAjincllo , forti cofcie , e fermi peli , o fecondo altrirfer-

me unghie . *4ltri ancora in queßa foggia ; del pefee Lupo la fictdta

фиогаге,сёfaltare tdelC^nguilla agilita, eprefiera, del Serpente

u'ifia



Del Cauallo, Lib. III. \69

\4uiftafottile, euolubil giri, delta Holpe la bocea, & le oreccbie, J I

Bue le giunture , e gli occbi , delta Catta ilpaßo , & la nctte^a , del

Leone il petto, ei crini,& tanimofità fopra ogni altra cofi.Lodan-

do liberto , cbe'l саилИо fia motto arduo с coraggiofo , che fyeßo an-

nitrifia , che tremi con le membra , & che caui la terra . Л quefli to- ^тзХЛл

datijßimi fegni unaltro fommamente defiderabile , & efficace, Virgi- che

Во ne foggiunge ,che'l cauallo dilettandoß di mañicare il freno, e fit- chiil fr»-

cendo fchiuma in bocea , dinota gran fiereza , egran uatore , ¿r pero no.

egli in più luoghi per honor del Cauallo aggiunge al freno Гepíteto de

i fchiumanti : ma quel maßkare non deurà effer inmodo ,cherodala

В bi iglia , parendo ingegnarß di ß>e%jarla : nê che lafi nada beuendo con

certi сat v. ni motiui : perchel'uno è fegnodi ociofo ,graue ¡ematiinco-

nico,l'altro d'indocile, с di ribaldo: ma fiail fuo maßicare сон legge-

геща delta mano del Caualiere,çr conß bello appoggio,ch'egli fle/fo

ne dimoßriaüegrex^a,& lafchiuma non fiaüquidafperche quanto più Schiuma

barà del fermo , più dinoU rà calda la compleffione , onde procede l'a- del caual-

gilità i&lafor^a, ne fia di color pallido , ma più toflo candido rof- lo'

feggiante , quai deue effere ancor 1аЬкса , dando fegnodipoco fiato,e

uatore la bocea , & la lingua о пега , о pallida, benebe tal uolta il fiato

groffo , & anfiofo ne fia cagione . Dinota certamente l'abbondan%a del

С fiatogrande a dimento , emolta for%a ,pero ottimo fegno èquandofu-

perbamente il cauallo sbrujfa . Qu/fie cofe oßeruando il Conte Boiar-

do,canto in talguifa nelfuo Toema.

Eccoti Serpen tin ,che al campo uiene

Armato,e da ueder merauigliofo:

Il gran Corfier sù la briglia ioftiene.

Quell'alzai piedid'andaranimofo,

Hor quà,hor là tutta la piazza tiene.

Gli occhi hà bmciatijc'l fren forte fchiumofo

Regge il feroce,e non ritroua loco ,

t> Brufta le nari, e par che geni fuoeo.

Tormente Luigi Tulci le buone qualità d'un cauallo in queße ri-

mtdefcr'me.

Egli haueatuttelefattezzepronte,

Picciola teft j,e in bocea moho feilo:

Vn'occhio uiuo , unarofettain fronte:

Larghe le nari,e'l labbro arriccia fpeflo:

Corto l'orecchio,elungoe forte il eolio,

I,eggier si, che alla man nun iLuu crollo.

Queft'altif
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Queít'alrre cofe ancor non facean brutto» X1

Ch'egti era largo tre palmi nel petto;

Corto di (chienajC ben quartato tutto;

GroHb di gambe,e d'ogni cofa netto;

Corte legiiinte;ilpièlargo,alto,a("ciutto;

E moho lieto e grato nell'aípetto;

Serra la coda,annitrifce,e raipa;

Sempre le zampe pallegiando innafpa.

Etperche douendo ilcauallo confeguir iltitolo deka uera eccellen^a , ê

necesario i che habbiagliadornamenti del corfo ,e delí'animo infierne-

mente congiunti ;ft che di belleza , e di bontà lodcitole fia fiimato ; la F

quai congiuntione è tale, e tanta, che Viatone, come che la proprietà del

поте congran diligen^a fempre¡fiando andaße , non uolle mai tra il bel-

h,e4 buono metiere differen^ , per dinotare , che tunofinxa taltro non

potea fiare, eccetto per mancamente ¿ella "Natura ;la quale di radiffi-

mo induce ttrianimo h úlo ad albergare un foT^p corpo; tutta uolta fe al-

cuna di queíle doti haueße per auentura a mancare , i difetti della forma

piü toflo , che queüi deCingegno , che più pericolofi èpiu difficil fono ad

Qgalità ammendarfi,rrKíitcfanno perdono. Conchfia cofa, che molte Holteft ve-

di caualli ¿e un cma)io malßtto , e brutt&., per la fua bontà effer tenuto caro &

Krie!CCC mmoltopregio;riceuendofipiù ferttigio dalla uirtù, che da lapparcn%a. G

Et coft perche rarijfime fin le cofe in queflo Mondo ¡cheintera perfet-

tione Innerfi ueggiano, bißgna, che noi ßcciarno ne i caualli quel , che

gli Üudiofi della Fifittnomlt, 0 Chiromanlia foglionoßr ne gli huom'mi ,

che compenfandoifegni bttoni Co' cattiui s'attaccano alla partefuperio-

re,edaquella ßnnoigiuduij délie cofe future-, onde non petendofi in

ï: un cauaüo ogni perfetta qualità ricercare ; à trouare minutamente : fa-

ranno da mirarfi le più neceffarie, e più rmportanti; app'tgliandtci à

qutlcauollo, chefia fuperbo eterribilein afyetto, madolce e piaceuo-

le in effetto ¡giocondo , uoluntario,e liberale, come Scnofonte dice : Schi

nando quellt , che i Creci (fecondo Celio) dicono difuguali , che non fop- H

fortano difarfi tocedre ne titiüare,e qu ei, chefon Mordaci,e Calcitroni ,

che di calci ferifeottofieramente , с itimidi ,efofyettoft fuordi mifitra,

che Ombrofi dicono , perche uanamenteftß>auentano d'ogni пониà £'m-

toppo , diflrepito, e di ombra,eJpefio con moltó danno gittano a terra le

fome aioro impoñeftlche farta pur manco male,fe non gtttaßero an

cora il Cauaüerc con grandiffimo rifehio della fua uita, máximamente

ne i fatti deU'arme ,oue non pur non ¡aficiono offendere il nemico,ma

fanno reft ar delufi i padroni proprij in efireme difficultà, & fouettte

moni.

i
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ytmortiQutJïi cauaüi cofi rhrofi da Ouid'wfidicono duri&asj>ri.

Che in precipicio tranno il Cauahere,

Che le lchiumanti bocche indarnosforza.

Da Cicerone intrattabili, & sfrenati , da Vegetio contumaci alfreno ¡ da

S'ülio dijficili,& immiti,cioêferoc't.

Che con morfi ctudcl fanguigni fanno

1 freni intolerabili e Ichiumoii.

Da Virgiliofon cbiamaû Stemad, e per tal cafo raçconta che СIonio, ^™¡Jr

Цсти1о,Лтусо,е Tímete la uita pcrderono.Tcr caduta di cauallo mo~ ta 'da* ca

ri Selenco K¿ di Siria , Fulcone Conte d'^íngio , e Quinto K¿ di Gierufa- uallo.

В lemme : Beia Re d'Fngheria : Filippo figlio di Lodouico : il Craffo Kb di

Francia : Giouarmi Kb di Cañiglia , e Maria Ducheßa di Borgogna , mo-

glie di Maffimiüano Imperadore: ne tacero tragli ^íntichi *Agenore, tro.

moderni Antonio Vico,di cui Tanfilo Saßofa mentione.Di morfo di ca

uallo bebbe morteT^eocle figlio diTemißocle ,fi comeVlutarco feriue,

e'lfimile auuenne a Licinio Imperadore ;ben che giuilamente peruen-

detta diurna : batiendo egli fattada Caualli calpeßare e dilacerare Hes

rina fuafiglia per eßere Chrißiana. E per itpauento , che di un Cane beb--,

be il cauallo ¡narraHerodoto , che uennea mortem Сapita.no de'Ter-

ft , ebiamato Famuche , iU¡ual più faggiofarebbe flato ,fe al uitiofo ani-

C male baueße prima tróncate le gambe , come allbera tardi fen%a fuo

proftttofè fare . Bello certamente è quello ejfempio , che Luciano rife-

rtfee , che effendo móntalo ungiouane fopraun furibondo cauallo, 'äqual

ne egli potea reggere afuo modo , nèfteuramentéfmontareл terrait ra-

pacemente correa ¡mentre che cofi traßiortato Jen giua, dimandato da

то,che tincontro , Dou'egli andaffet ritpojè , Doue a coñui pare , dimo - y. „

ßrandogliil cauallo. Queflo uitiod'efleresboccato,cioè pocotemente sb0ccato

del freno ,èda faperfi , che da diuerfe cagioni auuiene , 6 dalle labbra cauallo

große , e riuoltefopra i denti , o dalla bocea picciola , che nonfa arrutare »»'

la brigUa al bogo debito ddpJato, o dalle barre fottane , doue ßatmo шеас*

• fondati i denti , che fian troppo dure , o dalla barba baffa t&atpra , che !> '

non fa battere bene il barbocciale, o dalla lingua inßab'ile , che fugge di <

fbttoporfi al freno, o dalle mafceUe groffe,efrrctte,í¿al eolio mal compo-

ßo , chefia fcauczjp , o piano , o imauolato , talhoraprocede da fehlem

fiacca,o dapocofroto , è dafuperbia tanto ardente , che di nulla cofa ilfa -

curare. Qttal utilità dunque (comeSenofonte bene ciammonifcej da

unaCaualleriafipotrebbe prendere ,nella quale fuffero caualli ft calci-

troft . o ft male ammaesirati, che nonfi poßano tener fermi al luogo or

dinate, ne trasoñare acconciamcnte auna in aimparte deilofquadro-
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ne?o si guaßi dipied'hb si deboli,eßrigofi,cbe non fuño idonñ à feutre? E

Meramente niuna. Verb ottmacofa fia,the al teuere dc'CaualU diligente

mentefi auuertifca;e douendonc comperare alcuuo d'altruimani; con oc-

Piedi del thio cerniere fi riguardino tufe quelle cnnditioni,chc più hnportano.Et

caiiallo di ¡aprima cofiderationefarà de'piedi ,peribe fi enme una cafa quatunque

jidcruio bene edificara di тяга fourane ,non pub tuttaiiia feruireadufo alcuno,

oc. fe non ba 'fondamenti , quali conuengono ; cofi un cauallo difutüe uiene

ad effere , s'egli ornato dialtredoti,fitrouihauerecattiui ipiedi,che fo

no il foflegna di tutto il corpo , & fen%a i quali tutti gli altri ornamenti

rimangon uani . Ció leggiadramente efl>rimc Horatio,doue diet:

Han queda vlanza ¡ Rè,che nel comprare F

D¿*Caii.it,glingiiardan pria couert;;

Chelelafaccia ( come fpdlb) adorna

Da molle e debil piedi è ibftentata,

Stupidi non s'inducattoa mirare

Le groppe.il brieue capo,& l'arduo collo.

Confiderando dunquele qualitàdeifermi piedi,feriue ilBjfffio ,che fi

nedremo il Cauallofermarfi dal principio fopra tutti effi , e fyctialmentc

in qnci dinan'zittenendogligran tempo covgiunti si egualmente, che non

al'zj , nb ïlenda luno dauanti aU'altro ; ni che con íuno più lepgiermente

e debilmrnte , che con Ïaltro s'appoggi in su la terra ;potrcmo eßer cer- G

ti;cb'eglihabbiatuttclc membra digiubenfane ,e ferme. Il Crefcenxo

ßggiunge , che fe'l Сашг11отноне gli uni piedi in altro modo, che gli al-

trï,b fenel caminare,fitoccatun pie con l'altro,e fegno dimalaopera-

tione , о pur di lefione . Hauerne i pié dinan^i duro tnfiamento natura-

lc,non e пос'шо,лпц fecuro ,chenonuidebba feendere altro maie; Ma

hauerci crepaccie , e rappe fen%a poterne guariré , è molto fo?zp .

Confide- Hauer i peli dclle giunture riuolti in sù , non nuoee, an^i denota più

rationi in forti tungbie. xA chi le ginocchia uanno in entroaguifa a"arco,pef-

tornoallc firmemente camina; & à chi le ginocchia paiono fempre gonfie , gli

cauallo.6 mancber<* in breue Pandare . Мионег continouamente le gambc,ome- H

nar la coda in sù, e m giù , è crftume affai cattiuo , e mouendo ifian-

chi fpejfo , denota infermità di polmone . Chi hà i teflicoli grandi ,

cjr la uerga fempre pendente in fuori , è rußico , non conueniente à

Caualiere . Se continuamente gitta torecchie in dietro , è fegno di

ejfer firdo ; & cofi ancho di effer mutolo in fua ß>ecie , s'egü mai

non amùtrikc , ne mai con la bocea fa fegno alcuno . Sél mocólo

del naß , cioè taparte interiore, è molto baßo, non pub respirare per

l.enarici;e poco uale: Maaßaimcno s'egü percofso non fi muoua al

fegno
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»¿jtgm di пиона batthига , perche b uero ê cieco , o codardo affatto . De- л

uraffi oltr'a ció[apere,fe'I cauallo incítalo ai corfo , pofsa tofto fermarfi-jc

uolentierr'itorni ubbid'tente à loJerone , quali Celio dice , che Centuria-

rifichiamano da Homero ¡bfe poco dellcjpronate curandoft non vbbi-

difca al Candiere ;percbe in tal modo non folo non è gioueuole , ma dan-

nofo(:ome habbian detto) <¿r qmfi traditore alfuo padrone.AlbertofcrV-.Segno or-

ueottimo fegnoejfere ,cbe I Cauallo da ungran ripofo fácilmentefi сот- 1'то ne'

muoua, e dà ungran mouimentofácilmente ancora fipoft . Ii che confer caua"0,

ma Tolfacc e go altri Greet , & ueramente nonfi pub ucderemm Ca

uallo maggior ïfpcriemça di quejla , perche fe *Arijlotele parlando dette

В cofeuiolentiy e contra natura,pone tre eßempi , ilfuoco andargiuy lapie-

tra in alto,& un Cauallo córtente per lo diritto uoltarfi altroue;fia.

chiariffimo indicio di bontà , quando il cauallo trouandoft in atto uiclen-

to di corfo,bfuga,.per un minimo cernió del Caualierefifermi ¡e tronan

do/} in una fomma quiete ,efen%afofpetto , fubito ubbidifca à chi'l com-

muoue att'improuifo. M. ^Aurelio lmperadore fcriueunTolledro effergli

riufcito ecceüentiffimo , perchefácilmente ftpotea ritenernel corfo&

conjael modofi maneggiaua. Bifogna ancora tra lepr'mcipali cofe ucdere, Bnglia ce

in quai maniera accent la briglia in bocea , & la tejiera (che Verticale ™e <j.eb-

dicono i Latim) alTorecchie ¡facendoglicle in noflra prefinía porte , e le- aaCet,a

С uare ¡irinqual maniera accetti insù'ldoffo ilCauaüere ¡perche mol- jai caua|

ti rifiutano quelle cofe, cheintendono douer loro apportare ajfarmo ¡le- lo.

quadproue(corne Senofontefcriuejfipotra conofeere afiai meglio, quádo

dopb l'hauer faticatoilcauaUo,un'altrauolta fi cß>erimcntiin quelle co

fe , che haráfhtte innatr^i al cattalcare,percioche quellt, che formta lafó

tica non ricufano diaffannarfi dinuouo , danno maníjefio fegnale di otti

mo animo . Ejftpur daguardare , s'egli co'lfuo Caualiere ricufi dipartir-

fi da gít altri Caualli ¡ b fefiando quelli da preßo , egli ricorra ad effi ¡per

che fe netrouano alcuni,che per mala dottr'ma trafuggono dal Сcal

care a i dimeílichi & vfati riceffi loro . Et aW'mcontrofarà da conofeerfi, Natnra

D fe nel cauallo fia alema ferocità , b verjb gli huomini , b verfo gli altri ¿[ caUalH

caualli ,& s'egli è implacabile : che già i generofi Caualli di leggieri fi coníidera

flhgano (fecondo quel detto di Seneca) che tanimo buono offefo uie più bili.

iadira:& di leggieri ancor fi placano : ma U cauallo Bjffoß , chefempre

fà briga co'fuoi compagni , per la più parte h ílimato uile ¡ ey s'egli

mal uolenticri andrà apprefso a colui , chél mena ; cattiua fyeran%a da

rá défattifuoi,cßendo argumento di tardojritrofb ,emanwconico. KleL

laproua cheftfarà di caualcarlo , è da mirarfi cerne riefte la Çchiena,la-

qual ejfendo debole , fi uedrà^ che'l cauallo abbaldonándola;parrà ¡

Щ
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car со i iomb'i nel caminare ; o aero nel principio del galoppo , o delта- Ё

neggi fi aggrupperà quaft unehdo la fuá poffan%a , ma pocodapoi non

petendo più refiflere,ft iterrà à dimettereà poco a poco ; là doue eßenda

ella ben dura eforte,fiflorà falda fen%a calarfi, nè al%arfi mai; &fepur

s'aggrupperi, il fard fpeffo , moftrandofempre unita lafor%a fua,fcn%A

aleuna dhnefftone. Et certamente la for%a importa molto : ma la legge-

reiga & tardimento importano affai più ; perche quella fenja quefie

natu non è pregiata; ma queflefen%a quella pojfono pureflare con molta

lode & utilxtà. Hobbia il Couallo ilpaffo eleuato , il trotto feiolto , il ga

loppo gagliardo, la corriera ueloce, il parar leggiero , i falti aggruppati,

e'I maneggioficuro,e preflo ; fia ubbidiente à uolgerft ad ogni mano ; & t

mtutti cotaÙmoti ufi giuflamentela fuamifura; con portar la teflaben

pofla,e ferma;fen'çafdegnarfi dellabriglia,nè dello jprene ;тл in tutta

ficonformiallauolontà dcll'huomo , ebeglifta fnpra;dacui fi lafei coft

da terra, come da poggio caualcare quietamente, non mouendc.fi punto,

nè frjuentandofi per nouità ueruna, che fentiße,ouedeffe: anxj caminí

egli per laßrada pofato,e faldo, non percotendo ,6 minacciando altri

caii.illi,nè per odor di gilmente infuriandofi con quei fyejft, & impor-

Cauallo tunl Jnnxññ^heflord'fcom tutto il Mondo . finalmente in poche pa-

attiüimo fole p"ffi.im conchluderc, che'l caualh di ífiriro mgorofo,ma ben cofluma

a a cgni tojibbidientc, & manfueto, leggiero,ueloce, agile, che poßa , & che tío- G

principe « g/¿j effercitarfi,bauende bocea piaceuole à correggerfufortipiedi à fofle-

Caualic - nerß e robufti lombi àfaticarft, è attifflmo ad ogni Trincipc, & Caualie-

re,pcr apportargli in ogni luogo certa falute e fcmtno honore.Ma quello,

che o per ignauia ha bifogno di ipejfo commou'tmento : o per ferocità hd

Cauallo bifogno di molte carece :da gran fañidio al padrone continouamente ¡

come Job ¿rpoi nelpericologli perturba l'animograuemente. Ъ{ё tra quefle tofe

ba man far¿ ja tralafciarft il precetto del Crefcen%o in uedere di quai modo il

Srebcnda Caua^° mangie la fuá prebenda ; perció che quellt, che fono tardi al man

giare,fono ancor tardinelíoperare:e dalla pochez^a del cibo fi potria

congietturarela flacchen^a della complejpone, & uedere ¿egli fia fací- H

le aWorinare, quando per qualche fegno ne fia inuitato , laquai fiic'úitá

moltogioua a quelle dogliofe torfioni,alle qudiqueffanimale fommamen

teèfoggetto;non ifchiuandctaltresi di uedere^'egli mandifuori gliefere

menti ben digefli; chegià i Veneti, & i Trafini (come Galeno feriue) po

poli moltoñudioft delle cofe cauallerefche, da l'odor delloflerco dé" cauat-

lifigliono conofcere'tn quoi modo digerifeano güaümenti;equindi fkr

certa congiettura deließer loro. *Ariflotelefcriue,chefolcndo gli anima-

l¡ fecchi di natura mangiare le cofe humide, come aloro p'm neceflarie,
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*A &all'mcontrogli humidiaffettare le cofe fecche; e dal c'ibo cdufandoß

ogni efcremento; e dalla qualità,e copia del cibo procedendo la qualità,&

la copia d'eßb efcremento,di qui auuient,che come íhuomo cojlumando

í tibi humidi,rende húmido l 'efcremento; ceft il cauallo ufando ipafli fee

Chi, naturalmente fa loflerco aßiutto . Et perche il fetor di e¡fi è fegno

diqualcheinfermità,o direa compleffione del'animale, molti per toglie-

re tal indicio,purgano il Cauallo prima, che à ¡tendere lo etpongano . In

uerità per bauer la perfetta conofeen^ di un Cauallo , è di meflieri ha-

неге una continoua, elunga pratica con ¡a quale ft uengano a compren- рГа.

dere gïioccolti fegreti della natura, non aUrimenti , che da Cicerone ft tica й«>

JS fcriue,che quantunque la perfona intenda bene le rególe deïï<Arte, nofeer la

nondimeno Scgli non ci accompagna l'ufo , & ïeffertitio , non potrà

mai confeguir gran Iode ; perche nulla fe nepub fen-^atifperien^a con- j0.

feguireJa quale ft come di tutte le cofe è maejlra , coft di tutte è uinci-

trice. llche lArtftotele afferma dicendo, che con tifperien%a Ihuomo af

fai meglio confegue l'intentofw,che non colui, che hará fila l'inteUigen-

%a. Oltrechefe per conofeere bene un'huomo animal rationale, econ-

uerfeuole, bifogna con lui mangiare moite moggia di fale; quantо più lun-

go ipatio è necefsario a praticare un Cauallo, che non palcfa la fua inten-

tione conlafauetta,comctbuomo pub ßre? Lodeuok cofa adunque fia,

С che del cauallo, à cui debbiamo laperfona noflra commetterс , hebbiamo

accortamente confidentate tutte quelle particolarità ,che nelle uere elet-

tioni (fecondo lAriftoteleJ fi richkdono: e fyecialmente il doue„e'l come , Circonftá

cioè illuogo& la maniera, ch'eglifia nato, &alleuato,& anche effer- tie à uo-

titato;&ftcomelapruden%aconftfle in antiuedere le cofe future dalla ler con°*

memoria déliepaßate,e della conofcen%a délie prefenti (fecondo Seneca) £

coft dal conftderare i progenitori del cauallo, e dal riguardare alcuni atti un caual-

fao'hßcilmentefipotràgiudicare quai egli fia per riufcirnelle noflre ma- lo.

ni.Ma quando perauuentura dal uenditore nonfi dia tanta occafione, che

fe nepofsano ueder le dornteproue: cautamente è da auuertbrfi nelle aßи

tie de'Cox^oni, che molti difetti de Сanimale ingegnofamentefauno couri-

& re: che uedendolo di mobile, efiacca coda, dal cui uibrare il Cauallo fuol Co^a

difutile efseregiudicato: come difopra s't detto: eßi con un certoferro fi- jÇ*1*

latOtpofiodallabanda di dentro della coda, la fanno tener falda: altri jodele*

gliela légano olla Corfiera : altrigli troncano un neruo,the uien da lagrop uallo .

pa, it cheft pub ßre in queflo modo, che riuoltata la cima della coda al- Aftu*i»di

lafcbiena,fitagliquantofarebbela mitàguardado perb,che nonfitagl'iaf соггопи

fe la commefsura affatto : & coft faldata quella ferita , riman la coda

t¡uantunquefiaccbÍ{fima,dritta,egagliardai?ernon far conofeere che"!

Canalla
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fcimeJlj cauallo fiay'itiofodicorearft nelT arqua ,fe per auuentuta fon eojlrettî Ж

a coprir il ¿i uaYcarnealcuna,la trapaffanojbattendo difperoni , &fenxa puntofer

«k'caualli marfi' C°fl°ro oltr'acciofe'l cauallo è foß>ettoß,prima che giungaalluo-

che fi со- godclfoß>etto,il uannoaccorgendo &¡nanimando conlauoce,conlelab-

ricano in bra,con legambe , <¿r con le moniper lo eolio, & con altri mot'iuifattini

Modo da contal defire<^a,ehenonfi puèfitcilmentcfingannouedere. Mcuni

far corre- p^fkrpiù uelocemente correré il lor cauaüo , uogliono ebe тпапц a

rtilcaual lui corrano qualcbe altri:ma alíincontro queflo giouerâ per uederefe'l

lo ueloce Cauaüo hfocofo,b dimalabocca,chenonft poßa teuere a freno. Etquan

œeBtc" do éfufie di mala bocea , nelparare alla carricra ¡fanno che nel luogo ,

doue faràda fermarfi alfin del corfo, ßia qualcbe lor confidente,che con F

uocedr con mano gli faccia fegni, che debba parare ,&coftil fermera,

eßendo amelgo à queüa ufàn%a : e'lftmil modo vfano , fe 7 cauaüo non

fácilmente ftuoltaffe ad una banda, o quando non galoppafic ftcuro al

chcolo. Hauendo il cauallo ramingo , с bi^arro,gli danno fi fatto gafli-

gonella campagna,fcn%a fiarglialcuno in fella, che pot quantunqueegll

Corzoni uedeil Coigon far fegno di ¡montare rpënfando , che'l faceta per ga-

с loro a- ftïgarlo,fen ua uia libero,fe ben haueffemalaintcntione di non girol-

coprire "i tra¿ & non uoltarfi, 6 di gittexfi a terra, о dïnalborarfi : Tero quai ho-

difetti de* ra uedetettel cauallo fegno alemo di bi%arria, e'ICo^^nne far fembian-

caualli. <%а di finontare , tenete perfermo , ch'egli di catùua natura fia . Se'l ca- G

uallo tien la bocea afciutta , e dura,gü pimgono il frenogagiiardo , & in

quelle mettonomele,& fale,accio che uifaceta fchimna ;fogliono anco-

raporui una Moffarola di ferro , couerta di córame, che appenaftfeer-

ne: Et per far che uadaleggierofit ífreno , gli agg'mngono una certa Cor

delia 6 catenctta dentro le labbra , legata alia brigua, & albarboccia-

le; dual maniera, che non fenepofiono accorgerei circofianti ¡ e cotal

artificio piùdiognialtro barbocciale quantunque aßnrifßmo dal caual

lo ft fuol temeré. S'egli tiene le orecchie lunghe,ejfi ci le mo%gano,

tglz tofano anche i crini ¡ moflrando chefia Comido, o Bertone,o Eran-

tefe, & s'egli le ha cadute, dette Tande, tacconciano di tal forte о H

con la tefliera,bconartedi Marefcalcheria,tagliandolempoco,epoi

cufciendole; chele fanno parer aggw^e . Se'l cauallo è lungogli ac-

commodano una fella ben grande ¡s'egli i infeUato,ctoè baßodi fche-

na,gli pongono una fella alta difeggio . L'unghie brutte ,e cattiue egli-

no col bel ferrare , & con dinerfi unguenti le fanno belle, e buone

apparere , i cattiui fegni délie Balzane effi correggono , facendo

mutar 'm quelle parti i peli,con quà rimedi,che noi neifeguenti li-

Inri racconteremo; ma taie afiutta di leggieripatrà conofçerfi per la

differen%a
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\A different , chefia dal color tiiuace della natura,al colore fmorto,che la-

fcia Farte . Sdl cmtallo ha il fiato groffo , ui rmediano con cibi ,&con ' i

mediane appropriate :& con apprirgli le nafcbe . fegS è tardo dijpro-

ni, il battono forte, efi>eJ]oin luoghi remotiie più fouenteilfitnno ha-

gnare in mare , ó gli fregano ifranchi con fale : ma quefta malitia di leg-

giero fi ßorge ¡guardando bene a i peli de'franchi: che per le cicatrici

(aran d'menuti p'm blanchi de gli altri. S'egli fouerebiamente è fafli-

diofo con le caualle , il caßrano : s'egli tra'Caualli è bizarro , il gaiïiga-

no di maniera, che qualhora uorrà far queflioni ,fubitamcnte con una

носе , o con altrofegno digafligo, il rendono manfueto. Ma, quando il ca-

* uallo ecofi creato a¡lampa, con rcgola,& con aiuti in luoghi ftretti e dé

putait :ft potrà conofeere l'eßer fito ,facendolo caualcaredaaltra per- •

fona ¡irania, in luoghi larghi , hor quà , bor là, &fétida lircoflante ue-

runo . Et per uedere comefia robuflo digambe , efciolto diginocchia,e

di petto agile -.gioueràfnrlo caminare dipaßo,fen%a raccogliere le redi

ne : &fen\a defiarlo di calcagno ,nèdi man , nê di носе : per lunghipia-

m,epiù toño alï'mgiù,che altrimenti :petendo altinsùfarproua délie an

che, e dtlla fchiena . Effi da Hederproua , come il cauallo ft lafeia ferra

re ,flrigliare , egouernare • & efft da auuertire alla qualità del freno ,

chegli fi ufa, perche dalla briglia fouente fi poßbna conofeere moltidi-

Ç fetti delanimale maffimamente nella bocea , laquale ê da guardarft at-

t$tamente,chenoftakcerata,neUtinguatagliata,comefpeffoadd'miene..

\Auertaft alieghiocchia , che nonfiano {corticate, & a ifranchi, che non

fian molto battutt :&finalmenteft miri bene, ch'eglifia fono , &ferny

uitio . Tero è da tenerft bene in memoria quel , che Seneca per effempio

ferine a Lucilio , Ta^^p eßer colui , che douendo comprarun cauallo,

non riguarda alla qualità de l'animale , ma alla fella ifi corne fè un de' ¿^ji|£¡!j|

noñri Dottor di legge , che buonapeçza confidetato in torno aun ca- bdebbo-

uallo, che gli era propoflo a uendere,ft rifolfe alla fine , di non uolerb, no confí-

perebe egúera lungo di flaffili fouerebiamente . Veggiaft adunque il ^enrGdz

p cauaUo ignudo : e tra taltre mature confiderationi , & auuertcn%e:bab- £°mPrato

biafi notitia de tetade.fcrche la uecchiaia,oltre alla tardera , e fogget-

ta a mali infrniti : e'l corpo indurata , è malageuole, &forfe impoffrbtle a

correggerfi : & necefiariaê pure tal conofeen-za, douendofi curare al-

сип morbo:perche л i caualli,no altrimenti, che agit huomin'ualtri rhne-

di conuengono, quando perlagiouenczga fonferuidi , altri quando per

la uecch'tcxjafonfreddi,come Vegetio dice . Et già per molti fegni po-

tendofi cio conofeere; identi faranno i primi a darne indicio -Mal che

xacqueilprouerbio vfato da S.Cirolamo : che à CauaUo donato non è da

»..-.•...» M mirarfi
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mirarfi a i denti :\a quai oßeruan%a *jffirto %eVarrone d'meßranoef- E

Denti per fere antkbiffima:dicendotetdde'Caualli,e di tutti gli altri animait , c*

che <hcö bannotungbie fode,e non diuifr, e d'altri ancora, ebehanno corna: da i

ne îcaual е/Тегетап№л> Efir'mendo ^ir'tsiotile , tutti gli animait nafcere

jj, dentati,eccetto l'huomo-xfoggiunge,che quandu il cauaüo ègiunto al tren

tefimo mefe,fegli mutono i quattro primieri,cioé quei di me%p,due difot-

to,e due difopra.Vofcia compiutol'anno, quattro altri del fimil modo

& cofialtrettanti'mcapo del'altro anno,poi niunopm fenecavgia .

Tromfiben inalcuni effere auuenuto , che со' i primi fi fiano infierne

cangiati tutti ; in altri tutti со'gli ultimi : ma quefle cofe di rado. Timo

Diurrfírá bauendodetto,che delle tre fortiü denti, che negît animaït fiueggiono F

«i denti. quei del Cane fonfktti aguija di ferra : quei del Cinghiale , de l'Hipo

pótamo, e del'Elefante fon cacciati in fuori;<¿r quei del'Huomo ér del

camllo fono continouat'udice, cbe'lcauallo dopo bauer cangiati ai due

anni, eme%o,i quattro dinan?i : & altrcttanti de i proffimi l'anno fe-

guente , per li quali rinafeono quelli , che Cdumeüarift chiamano, glie-

ne caggiono due al principio del quinto, (¿ral feslo gli rinafeono: si che

al fettimo gli ha tutti rinouaû , & immutabïït.Varrone aff'ermando de

iprimi de i trenta mefi,ferine , i he ml principio del quarto anno , quat

tro altri negitta uia, rinafcendogü i Cohmellari:m l principio del quinto

neperdedue, detti Canini , iquali pot al ftflo ft uengono a r'umpire: & q

at fitthno tuttigli hàrinouati; ne d'mdiinnan%i ft poffono piuconofce-

re : eccetto quando i denti fon diucnuti brocbi ( cicè piegati , fecondo il

Crefcen%p,o pendentiin fuori) & lefopraciglia canute: con le lacune di

fotto, cioè,cbegHocchi ft ueggiano incauati, (ft come ^iffirto efyrime)

& aJThoradicono, cht'i Caualio fia di fedici anni: le quai parole ancor

daTHnio ft foggiungono. Taüadio feriue, che nel trentefimo mefe, cag

giono i denti di meçpfoprani ; e nel quarto annofi mutano i canini ; pot

tra'l feflo caggiono i molaridifopra> & nelmcdcfimo anno fi adeguano

i mutati; neîftttimofon tutti egualmente ripofli. ЛИеquai cofe tutte Co

lumellafottofcriue , fe tum che de i prmteri dimezp dicefiprani,&}ot- Ц

tani; pofeia aggiunge, che dalfettimo innan^i i dentifi portano cauati,&

al décimo incominciano a ñare cacciati in fuori :& le tempie appaion

caue;eipelideiiecigliatalhorbiancheggiano. Vegetio,i denti menant

di fopra chiama Lattanti : & corriïpondendointuttoalle fentenxe dei

detti ^iutori, foggiunge nel duodecimo fu'l me%p de i denti apparir ne-

re^ja. Telagonio,dopô thauer mutati i quattro me^ania i trenta mefi,

dice che'l caualio a i quattro anni gitta i CoÜumeüari : i cinque per

de fimilmentei dim Canini , & rkmpiegli nci fei: ft cbenel fette gli

ba tutti
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<Л ha tutti pari ¡ e d'allhora innanTjgli porta caui¡ne più l'età fe nepub di-

¡cerneré ; eccetto,che net died incominciano ad ufarfuori . ^Affirto quel

ienti mexani , che ft mutano a i due anni e mezo ,duedi fotto , e due di

Jopra , chiama fecatori , 6: taglianti principali , & maggiori ¡ayerman

do , che ful principio de i quattro anni in Fpatio di quindkidtgitta iprof

ftmia i primi cangiati; nèmolto dapoinelmedefimo anno butta unfa

prano , & unfottano,& in quel tempo mette i Can'tni , i quali comptein

dodiciimeft: Toi tral feflogli caggiono i molari di fopra;& alia fine

adegua tutti quellt • che prima hi mutati ;ft, che dal fcttimo alt ottauo

tutti fonoegualmenteforniti. Soggiunge pur effer alcuni , che cacciatii

В prhni dent't , flanno ottomeft acacciari fecondi : & con pari tardanzain

ttrpellano Гultima dentatигл . I tempi del prhwro mutare, da mu

ño ft paßano,ne ft lafcianoima nelt altre non in tutti s'offeruail ftmii

tempo ¡perche talhora i fecondi , anticipano i pr'tmi , e gli ultimi ifecon

di . Tur è cofa certa , quellt , che perdono i primicri, nel medeftmo tem-

pomettere iColumcüaridinavzi,unodifopra; &un di fotto : e datun

lato, с da Cabro mutare i pr'mti diquelli co'lor congiunti: ma uerfo il

finedeitre ann'i'ú dente ft rompe, &fi fatondo , o diuiene triangolare

Il Crefcenzp alie dette cofe ,che approna ,foggiunge, hauergli detto un' - ^ , ,

huomo efperto ¡chelttá ft pub conofeere da i dodici denti dinanzi ,fc't di иац|Сопо

С fotto, efeidi fopra,de'quali fuolauuenire , chefe negitti alcuno, & non fcerfi da i

rinafca : il che è molto noceuole al cauallo , perche con quelltfi pafee , ma denti.

íiicandoco'i molari, che pur fi dicono Mafcellari, i quali ffeconJo *Ari-

flotele) daniuno animalfimutano . Made glialtrimutandofii quattro

primialfecondo anno , fi dice t'Tolledro diprimo morfo-.poimutandofi Dcntima

gli altri quattroproffimi , che mezani fon detti , egli è difecondo morfó: tedian.

e di terzn , quandogli ft mutanoglt altri quattro, detti quadrati:& al-

thora pttó chiamarfi il cauallo . Il Tolledro nafce co'i Kanchi dinanzJ,pot

gli mfeono gli fcaglioni , i quali fe ueniffero tanto lunghi , che l'impedif-

fero al rodere , & al mangiare , bifognafegarli , aceto che magro non ne

D diuenga . // RjtJJiofcriue,ctíá i due anni , e mezo, al cauallo incominàa

no a cadere i denti foprani di mezo ; & ogni anno fi mutanoglt altri nel

medeftmo modo,infino al quinto anno,nel quale pareggia quellt, che mu

té prima: &nclfettimo fi troua la boca piena di tutti i denti : i quali po-

fcta'muecchiando s'ingroffano ,& efeon fora -.diuentando le temple сиг

ме, &le cigüa canute . Indifoggiunge hnpojfib'itejfere, che'l cauallo rie-

fea di buona bocea,fe non gli fi leuarto quattro denti che nella mafcel

la di fotto ñamo, due datun lato ,e due da taltro: de detti Tiani,e

iuefiaglioni ¡percheeglt hauendo tai denti, fubito che ft fcalda , mal fi

.... M г pub
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pub ritenere dal Caualiere ,&alpiu rifiuta il morfo del freno . ^írifio- ' Е-

telefit pur diflintione di quefli denti , dicendo in me^p de i piará , e degli

Cura in- ЛШг ftar ' cantnl > dcU* form* de gli uni e de gli altripartecipane ,

torno a i eÛen^° tnglu b*1 > '» su Щи^Ц • Tero quelïi quattro denti, corne il ca

denti del uallo barâ paffati treanni,e me%n ,gli fideuranno déle radici fuellen

eauallo. con firamenti a ció atti , mancando la Luna , nel tempo majjimamcnte

dtlle uindemie :perche dandogH a mangiare i racerni del'uue , lepiaghe

délia bocea meglio fi curano, & fi faldano ,fen%a farш nafeere carni

cattiue , à ucrmicciuoli : e di tal cibo diuiene ancora l'animale mï-

glior di bocea,perdendo la ferocità,& la fuperbia cbetenea,&feri'tn

graßa mirabilmente . Macauatiche fianoglifcaglkni,bifogna,cbesù F

lepiaghe ftfreghi del [ale alquanto trito: &per due di fi tenga il ea

uallo in parte chiufa , che'luento non ïoffendxfen%$ toccargli agrámen

tela bocea. Toi giouera conthtouare le fregaggioni del foie , nettando

gli prima le piaghed'ogni lorde-з^а ,& jc.vnando quelia carne , che ui

crefceßexgiouaancoralauarle prima con uino tepido,aggiugnendouime

le,epepc:chi più carece uolejje vfargli , e à'alihorainnan^i cuanto p'm

ípcjjbfi caualcherà con un compétentefretlo^emodefato cfiertitio,più fi

uerrà afixe callofa , e dura la noueUa came di effe piaghe; onde più atto

Mutatio- rimarrà l'animale a lafeiar fienarfi . Hora quando il Tolledro è uenu-

m di den- to ad eta , che fi poffa chumar eauallo : i dentigli diuentano più radi , e

u" ■ fiu lunghi,cocapi ncr'uincominc'tando ad inuecch'tarfi il colore d'effi den- .

ti paffa in biancbe?ga,&a color di melé , indi à color di poluere ,&fi

dilungano maggiormente,e benche la lungbexga de i denti fogtia talhora

eßere per natura [en%a ueccb'taia : tutta uta perfivr parère il caual p'm

giouane , molto limar gli fogliono . Tlinio feriue , che agli altri animait

nella uecchieija i denti s'arroßano ,folo al cauallo imbiancbifiono : del

Denti per chedanno quefiaragione alcuni faui : che nel cauallo effendo molto bu

che ncl ca more qucllo nella giouaneigafiicendo moto , mediante il calorc,e cagio-

uallo folo netcheidentidiuenganobrunt.venutapoilauecchiaia,e rnancato il ca-

chifeono" lore,queififannopiùdel'ufatobianchi:opiù toílo diremofecondo Mi- H

nella ucc- ftotele , che quelle cofe fogliono imbianchirfi , alie queli la for%a del Sole

chiezza. ha tolto ïhumore,cam(fifà 1л cera b'ianchaionde qualhora tutto [humor

de i denti dal calore e couertito in троге,& eshaütorimagon biachi со

Denti del me ne gli Ethiopigià fi uede :& cofi egli conferma , che ne i cauaÜi uec-

canc in cht i denti fifanno blanchi: enegli altri animait neri. Medtfimamentt

eiouen-ù aliroue dice , che in tutti gíanimali che inuecchiandofifon canutt , come

vècchlei" lCaU(Mi,ei Cani.ogni cofa dal natío calore fi cançiain bianco, fe non

u ocri. che i denti del Cane giouanefi ueggiono acutí , e h'meb't , ncl uecchia

ner'\
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»!>ínm e n'»í«^fi. *Alxroue ancora ferme, che cofi il cauallo , come il

Mulo è lágorofo da che nafeono loro i denti : poi effendo ufeiti tutti , non

fácilmente ft fcernono di età :pero folerft dire , che certe fono le cofi al ,

nafeimento ¡ ma dopo nate incerte . Tur in quello principalmente fi puо

conofeere, che il dente canino a quei , chefon difette anni, hpiü cortoper

tufo délia briglia , chethà confumato . *Acoloro,che non fono giunti al

fettimo , egli è maggiore , ma non co'lfommo agwrgp: apiùgiouani è più

lungo,<& più acuto. Quefli denti,che danno indicio dcl'età, i Greci ch'ut- Déti g* e-

mano Cnomoni ,i quali ueggendofi caduti, Senofonte dieeeßer male, «noniqmi

che fi comper'ûl cauallo: il quale eßendo соft uecchio , & priuo di tali

Jt dentift dicea (fecondo Heftodo) Lipognomone. Effi Gnomonift dítono

latinamenteTullini -.perche diTolledri nel crefcimento detetà caggio-

no,ft comeVolluce fcriue . Manon fol da i denti c'infrgna *Anatoliodi

prendere le note de gli anni :potendofi anco dalle mafcelle difcernere, M^

о in-

■tirando la cuticaina , la qual fe fácilmente èrileuata,fácilmente anco* ¿'
«■""U III*

Yaft riducealla fedefua,efegno digiouanet^a: ¿ella piu lentamente ft diciodU

иà arimettere , &refla crefpa , dinota uecchie^zj: il che da ^Ariflote- 1>ct*-

ie ft confirma . *Altri antichi yfarono ancora di prouarb nella cofaina

delie ¡palle :ft come dal Сamerarlo ftracconta. Vegetio cimoflraunal- сг^^с a

tro modo , che a caualli domati , & aueTÇzi al freno , anoueriamo lent- jáno ¡nj¿

С ghe;che fono al fourano labbro úncominciando dal,principio del morfo ciodeü'e-

firia teñremodi effo labbroiche tanto farannoglianni,quanteritrouere*

mo effer le crefpe.Coft ueramente dalla moltitudine delle rughe,dalla tri-

Sierra della fronte, da tabbaßamento del eolio , da lo flupor de gli occhi

dala canutería deüepalpebre,e dalla pigritia di tutto il corpolauec- VecMcz

cbiaiaftmanifefla. *Alcffandro ^Afrodifeo dicechei cauaüi,quadofon гл del ca-

uecchi,diñendono il labro fottano,percioche nella uecchierra la natura u*Uo cla
_ . . . J . , i i ,. у. л ■ ■ . ., che fi co-

ft menéfempre a rimettere: & quel labro difotto e maggiore,&piu car- nofea.

nofo deltaltro:&me>io s'accoflaaltoßo . Dal compámento &puritàde

i denti dinan^feriue ^iffirto,che otto annift conferua nellafuaforra il

í> cauallo, c'habbia il piedemolle,dieci chi tha più duro.Dopo queño tem

po jkrà impatiente de'uiaggi , e dellefatiebe : perche ne i pié dinan^, le

corone,,& lepafloie difmettendoft da i miglioli,malpubfermerft,<¿r peg

gio mouerft:& coft,chi è dipiedefiacco,no uiue piu di uítiquattro anni:

chi thafodo dal principio infino olla uecchiexga,u'.nti otto,e uentinoue, Сзиа\\п

pur difficil è che paffaße i trenta . La uita del cauallo, dice^iriflotek, quäto. Inn

al più effer di díáotto, àpur uentianni :alcuni ancora hauerne paßati ß° íemP°

uenticinque , e trenta : & fe diligentemente fian gouernati, paffare " ' '4*1

fina i cinquanta:maqud,che in gran partes è ueduto perprona :la

»... M J р'ш
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De più lunga età pub correré a trent'ann'i . Lafemina pub uiuerne utntic'm £

и cbi pha 1He > mcL ^CUnea quaranta nefonogiunte. QueUi;ches'alleuano alle ftal-

lûgo tem к ' MÏuono manco di quei , che Hanno alle í^i^f ; credo certo per lafog-

po uiua. gettione ,eperle fittiche continoue, e per Ii morb't, a quoll fono piu fotto

pofl'i i cauaïïi domeslici,che i Grcgali; effendo queñi immuni(fecodo lui)

d'ogni акта mfermita, che dalla "Podagra ; per la qualejbgliono I'unghie

ferdere ; benchepreftamentele racquiflino rinouate ; e di tal morbo сана

e creß>a,cheft genera appb le nafche : Mà quellt fono foggetti a'mali in-

finiti ; tra'quali e pur marauiglia ad udire , che auuénga loro il morbo

Linfático , che non gli fu mai ripofare ;fe non quanta fentono il fono de

la Tiua , il che pareftmile a quella pajßone , che per lo morfo deÚa Tara F

tolafente íhuomo . L'iftcßo Filofofo altroue dice , che i Mafchi ufano Ц

Coito fin'a gli anni trentatre ; lefemmefin 'ai quaranta; si,cbequafiper

tutta la uitл fi ¡tiene a ferbar il coito ne i caualíi ; perche in gran parte

ttiue il mafchio circa anni trentacinque ; & lafemina oltre à quaranta .

*Atbeneofkmentioneefferuiff% caualíifin a feffantacinquc, eftttantaan-

ni;& cofi Tímio , il quai conforma efferattalacaualla a generare ogni

anno tnfino al quarantefimo ;& atto par'imente il cauallofin al trentefi

mo terfp anno ; perche dopb il uentefimo fifogliono dagli effercitij del

Çirco mandare a riparar le ra^e; & oleum durano ancora inftno al

quarantefimo , pur che daüaparte dinam^i aiutati fuño , (il che del ca- Ц

uallo Opuntia ^Ariftotile ferme , & Solino afferma) contutto eib in po-

Nei caual c^lan,ma^ mm°rfertilità,che ne i candil foggiungt effere ¡pero le mon-

Jiquaiîmi tefidannoloroper interualli;e niuno tuttauia nepub tolerare quinde-

nor fertili ci in un anno . uîltroue'dmedefimo Veronefe dice , i сaualli muere ein*

ta che ne quant'anni: ma le femmemanco ; e bencheper ragionedi natura i ma-

Muti!*" fehidipiù lunga uita, chele femme debbandirftytuttauia delcontra

rio e cagione il fréquente coito ; 'äquale quando è fouerchh , confuman-

do la foftan^a,&rbttmidhà,debiûtandoleuirtù,&eflinguendoil ca

lor naturale , con eshalatione de gli ïpiriti , necesariamente apprefla la

uecclúerga , & mancamento diuita ad ogni animale apporta ;&pero H

ncnpiù ditrearmi dicono uiuereil paffero , che fopra tutti gli altriau-

geluni èfalaciffimo . Alberto racconta bauer intefo da unfoldato , il ca-

uallodi lui bauer paßato il feßagefima , drfempre eßere flato utile alle

Caualíi guerre \& con l'autantà di Qumtilio ferittor antichiffimo,Hieroclenar

robtifli p ra, urialtro foldato eßerfi uenticinque anni feruito d'un fuo cauallo ,

molti an- ^//riflofane B'r^antino bauere fcritto,chem cauallo pubjtiuere an-

ni' ni c'mquantatre. Il Seffa pur r'iferifce bauer иdito da i Cauallari'ÇQ

de¡R¿ Ferrante prono, che un cauaüoslttte in quella ßalla, che ha?

не*
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Jlueag'û fettanfanni . Sappiamogià nella CauaUarl^ra l{eale effere fla

to un cauallo , che mordió concediere il nominauano , il quale in età di

uentidueannirobufliffimamentes'adoperaua. Daüarcnga del В£ Luir

gi era ufcito quel Baio ,cheinetà di diciottoanni era adoperato dallo buonide'í

jíkianonellebattagite',e¿iuenúunaltroBáoVÍUan di Spagnaferui ja Kízzí

al Duca Valentino ecccüentemente.'Hellagiornata che fifè da Spagnuo «W Rc

Ii, e Franceft alla Cirignola , Giacomo Gu'mnazzp Caualiere "fypoüta- LuiSu

no concedendogli TraianoCaraccioloTrencipe diMclfi,che ft feruiße

tfuno de'fuoi Caualli;fcelfefra tutti un Bab digrande, e bella diftofttio-

ne,ch'era già di uentifette amú ; e quantunque in queüo iñeflb anno fof-

B feflato allamonta delle Giumente,nondimeno fi portbin queflo bifogno

ftualorofamevte,cheiuno,eialtro falub,&honoratone ufci infierne.

I{accontanoancoraiFratidiS.M.di Treniui , bauer temto m lia lor

¡{a^a perifpatio d'otto amú un cauallo Turco,che altrettanti baueajer-

uito Cefare Fregofo generale de' Signori Venetani , iquali glie l'bauea-

no donato dicta di fette;pofcia mandato à Brcfcia,tre aimi da poi con

queüo fu mantenutauna giofira in Tadoua . Et per non tacere quel,

che da Verdatieri gentilhuom'mi mi uien detto; era già d'anni traita

quelTurcodi pelo baio, col quale ilDucadi Santo Victro fi faino nel

la rottadella Vetrana, correndo trentamiglia armato di tutte рет^е;

С quando hauutolo in dono il Conte di Cincione, fe ne feruigagliardamcn-

te nella Trouen%a; e poi lo menb in pilgert, doue i Tcdefchi furtiuamen-

teperufodiciboconfuomoltoramarico glie lo uccifero ¡ediuorarono .

Ma perche queflefoncoferares ejfendo ditempoin tempo le compleffio-

ni di tuttigil animait i \dcbolite; ft uede per piu ordinario queüo,cbe di

ce il Fjtffw , cbe'l cauallo bengouernato, & moderatamente eßercitato ,

fi, chela troppaßtica non uenga à corrfitmarlo; per la maggior parte fi

mantienein nigore fina iuent'anni . Hora Tlinio aggiunge alfuo di- СанаШ fi

feorfoyche lefemine finifeono di crcfccreal quinto anno , mafehi un'an- 00 a 4u»n

no piu . iJrißotele conforma , che la femina in cinque ann't compte i- for|t1e^lpo

2) accrefc'mento délia lunghe%^a,e de take-^a :il mäfebio in fei: pofeia no^d'ierc-

m altrettantifeguenti ami crefeedi corpolen%a: &finà i uenti fenuà feere.

crefcendoidi modo , che piùtoflolefemme, cheimafchi la perfettione

confèguono daponati: benebe nel uentre i mafebi piu toflo , che le

femme (coft ne gü huemini, corne in tutti gli aitri animait) ft fun per-

fetti :& la ragione è, chedi tutti gü animait, eßendo piu fredde le fe

mme de i majehi , uengono più per tempo à reslar perfette, batiendo pe-

Toimafchi le parti fuperiori piu potentide femine aWincontro le in-

feriori : perche cofi al bifogno del generare ft rkhiedea . *4fclepiade k

M 4 (come
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Commif- (come "Plutarco racconta) ajfermaua,le commiffwre deUe mèmhrantt £

furedellc mafthi farft nel uenteftmo feflo giorno, &m molti piu toflo ancora :

mcbra ne e di perfettionc compirfi al cinquantefimo : nelle femine in comindare

1 caualli. tra due mefi,efornirfi à quattro: ManelgeneredeiBrutilemembradi

uenir perfette in pari fpatio per le pari temperature de gli dementi.

puo^Dgra "Tutta uia non è dubbio , che paffati i due anni la caualla puo debitamen

uidarfipaf te ingrauidarfi : & percheje com'è piu preña alla perfettione , cofi è

fati due fiupreña ancoraal mancamente, ella paffati i died, non è piu atta à

anai. generare cofa , che utile e buonafoße . Columella dice il mcdefimo , che

che la caualla puo dalfecondo anno coneepere, fi chedopoil ter%o par-

torita alleui il parto : mafatto il décimo , intenderfi uecchia , e non po- f

terfe no figli pigri,edeboli partorire: ll Caualio manco ditreanni non ef-

fer idóneo alla monta :poi potereinfino à uenti progenerare. Deila сa-

di quanto ua^Afi conferma "Palladio, e da sifiirto, chenon fia minor dei tre,

tempo i- vemaggior dei died : mail dar il Canalla à far progenie, dicono douer

doñeo al- fi dal quinto annoincominciare . ^Ariflotele jeriue cofi la femina,co*

la monta, me ilmafchio ufando il coito di due anni,ßr i polledri fiofei ,epiccioli;

ma da i tre innanzi effere tuno , с laltra idond a perfetta generations

infino à i uenti. ^íltrouc dice,il tempo dipotere degnamente procriare

efier alíhora, quandofi fon compiti di mettere tutti i denti: benche ol

eum ancora n el mutar ¿effi giàfi dicono hauere potuto empire :& mol- G

ti confermam quefiofarfi : eccettofe fofjerofterili per natura . Tofda

pià di fotto fpecifica, efier idóneo il cauallo a procriare, quando ha com

piti quattro anni, e mexp:& che i piu attempañ ueramente fon piùfe-

cond'hcofí nelfeffo mafchiletcome nelfeminile. ^Anatolio cofi al mafchio

come à la femina circoferiue il tempo della monta da i cinque anni de

ddrâuto" l'et* loro, infino di quindici. lo parimente direi , che s'incomindaffe

re d^che ргф *à feflo, all'hora parendo , c'habbianôinteramentepoflalaforça

tempo il & la perfona , perche effendo U regola, che dal poco perfetto non puo

tauallo fe non coß poco perfetta nafcere : bifogna che per generare robufli figli

tlhmôtl ilPaJrefia robuño in queüa etâ, c'habbia la perfettionc deüe membra ,g

& le uirtà in taleflato,chefen%a mancamcnto alcuno lepoffa ufare : &

cofi s'eglifarà di buona compkffione , e ben cibato , e ben trattato , dure

râali'effercitio della montafinal centefimo ,& farà figliuoli perfetti,

fortieuigorofi:maefiendo otramente, & che fouerchio , 0 talbora i»

uano fi fkcefie affaticare, nondurerebbe oltre al quintodeeimo : с i

partifariano infermi ,fiacchi, & ifneruati , ilfimilepuó intenderfi delle

madri , leqitali in quei primi anni effendo piene di fo\a,& uonità : per Lt

Jmifurata materia }e caldevgg rade mite fon habilt à eoncepere » *

; ' . dißrug-
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oí diñruggonoconlafouerchialufiuriagli flalloniimtamoratl Et perclxi

саиаШ , & le caualle non hanno tempo ahuno ditcrminato alla libídine ;

e non сфапо mai dal coito,infinche uiuono , come ^iriflotele dice ; bifo-

gna , che íingegno de íhuom<sgliraffreni con légame, o conaltro tale

impedimento:perche non in ogni tempo dopofktta la monta, lor è data

faculta bafleuole à nudrir quèllo,cheparturiJJ'ero,perô conuienftinterual

latamentefurie congiungere,acció che ne prouengano't polledri migliori,

epin durah¡U; come da Virgilio ben ft accenna lâ doue dice. ?

Ma nulla induftria più ferma le forze,

ChefediuertaVenere,edel cieco • .%

Amor gli ardenti ftimoli colni,

* Che Tufo brama dicaualli,o Bui.

Etcofidice Vatroné , che quelle che ogni anno ft formo pregne ,dtuen-

gono afciutte ,c poco fruttuofe , come le terre di riñoppia , dal Crс

feenxp dette Satiue, che ogni anno fon feminate . Là onde foggiunn

ge il filofofo , la canalla non [ubito dopö il parto , ma con tempo in- í¡- 7

teruallato , douerfi empire ; perche meglio procria : trapoñoui il quar-

toanno,opur ilquinto; e quando tutto mancajfe , egli è necejfario

di trapot-cene alrnanco uno àguifa delta terra noitalc , che not dictant ,

Maiefe, che in ogni dueanniftfemina una twita . Ciofi conferma da Co

lumella, che a caualla di uulgo è cofa folenne partorire ogni anno; ma

* lagenerofa conuien,cheft contengaalternamente , ció ¿ íun si ,e l'aU .'•

tronó, acciocheilTolledwpiu fermoconlaperfettafoftan'zadelmater . •• ,

no latte puro,uenga idóneo eprepárate alie fatiche delle battaglie. ll me-

deftmoft ord'madaTalladio , che le generofe Caualle , & che nudri- ^*ja"jj

feonomafchi, ftdeono far courire int eruallatamente , affine , che di со- Sebbaoo

piofo,e puro latte infondano la for%a a i parti loro : l'altre piu uili ft far copri-

foßonofar {en%aeccettioner'umpire dipaßoinpaffo. Tlinio parimen-

te dice,chele caualleallerg anno dopo ilparto,à dopo uno almenoft pof

fonout'dmentefar courir-e ¡&fe uoglia non ne haueffero, M ft poffono

ben forjare : deiche ci s'infegnailmodo da Columella, che con la fquil-

& la pesia lor fi frecbinoi naturati , perche mirabilmente accende la libí

dine tal cipolla , che Canina è chiamata: Quefiorimedio ft fpecifica da

Varrone , che un poco di Squillafipefli conacqua , e con quilla ridotta

a craffezja di mêlefi freghi la Clôtura délia Caualla , a tempo , che

fianelMeflruo,o corne uolgarmente fi dice, che ft porta i тф. Ció

conferma pur ^inatolio, aggiungendo a quefla medefima cofa giouareaf

Já , che quiui fi freghi , e Stereo di pollaflri , peflo con mefcolcavzji

di Terbentina . Ii Rußio dice auuenire fpeßo , che la Caualla accent il

. i CauaÜQ
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Caualloindoffo,mapoirtfiutailcoito;ilchefi cagiona dal mancamente E

delfuo calore informa i naturali ; pero doueruift deflare, fregándola

con íortica,o con lafquiüa.De íorticaft conferma altresi da Macrobio .

Ma fe'l coitofoffe per auuentura fchiuoalo fiallone,egli fi pub incita

re, accoflandogli al nafotodordeigenitalideüacaualla; potendoft ció

fare con unafpognia, o abroftmile , come ^íffirto, e Varrone infegnano .

Tal mita egli ft fuolpiu tofio muouere a libídine, & innamorarfi ¿Cuna

giumentapienadilorde%za,emaltrattata;üche ^ínatolio uuolnon ef-

feredapermetterfi . Medefimamente feriue Columella folere auueni-

re,chelaCauallapiuuolentierifi fottometta ad un'ignobile, e wie, che

al degno da noi eletto: pero ni ft potrebbe rimediare, accoilandole quefto F

tale,che àleipiacc; & com'eikftuede préparâta ad ofsequio , farle fo-

praporreilgenerofo. Efsa e da tenerfilegata in luogo opportune ; &pri

ma che fifottometta olla monta, ^inatolio uuole, che'l Mafsaro le tofi la

. Boda ,fi, che non uenga à dare impedimento à loflattant, à cui deurà da

cbfla"*** fe("ttt°ilGiumentaio,dettodaLat'mi intalufficio Teroriga;accióche

egli non uenga indarno ad affannarft, &per la troppa cupiditàß>argef-

feilfeme in terrajóme Varrone dice douerguardarfi; Et à queño effet-

Caualle ^f0 Va' forte la ñatига dellacaualla auan%afse queíla de' lo slallone,

enme fi farà bene collocar lei in una foffa di maniera , cVegli trouandoft corri-

debbono tridente ¡nonhabbia àtrauagliaretmafcocchi aldritto : & in queflo Q

* areola Modofarcbbcdamc/iarftalcaualloconunCapezzpne di canapo, 6 di

monta . pelo forte,prcfso à cinque , о fei pafft lungo : & aüentando piaceuot-

mente , farlo accoilare alla giumenta ft , che la pofia mmafare , &

con la bocea altresi toccare , tanto , che afficuratift tun con taltro ; ella

fealdata dalla libídine ,gíi uolga le groppe , & all'hora con maggior

lenteja déliafune la lafeierà loro prendere i fuoi piaceri . lAlcuni pit*

• toßo Шапо , che menando uno flallonc dentro un ch'mfo , doue ñiano.

quelle tante giumente,chc à lui deflinate fiano, ft laffi àfuo arbitrio di ар-

pigliarft àqucllaprima , chepiugli fard gradita,facendoglieleñaretut

te dauantifcapole, perche con maggior d'Uetto s'adoprerebbe un atto со- 1 jj

fi (pontaneo: Ma in ogni modo.cbe dofifaccia,conuerrà quefto ordine of

feruarft, chefattofiare con efso libero uno fialLoneper iípatio <Cotto hö

re , о pur di dodici alpiü ; ni s'intrometta ht fua uece taltro ; auuerten-

do, che ogniun di loro più tofio con difto , che con fafiidio ne rimanga,et

coft cont'mouandoper otto о died di,uerranno tutte le Giurncnte à re-.

fiarbenpiene;&conferuatifigli fiaüoni temperatamente fpargendo il

ftmcuifcofo, & caldo ,produrranno robufit figli.Hora per l'efsecutione

di queflecofe è ntcefsario hauere il Giumentaio, chefiagiudiciofo , prati-'

. . * co,eda
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*Лсо ,e dabcne,cià è,cbe fappia, <¿r uogliadirktamentefared fuomeflie-

re ; portandofi fedele, amoreuole , e diûgentein gouernar tormente à je

cornefjo , ilquale et deurà tenere cofi difejoda Cardar del Soie, <jr horror

delfreddo , corne abbeuerato , с pafciuto bene alChore fue : & in queñi

important! tempi , ne'quai s'attende all'accrefcere délie Ц/Я&е , per

r'tflorarei ktngbidiïfendtj del padrone col beneficio deila nuoua proge

nie у che s aïpetta ¡egli deurà colfuo giudicio mifurare le for%t de juoî

ílatloni , tanto in nonfarlipiù del dnuere ajfannar nel coito , quanta in

donar poi loro quelripofo, & alimento , che conuerrà alle -lorfatich c,u-

fando infnmma tutte quelle prudenti parti , che ad ottimo agricoltoreft ¡J^/ju

# appartengono . Taclla Mifiafcriue Ebano, che quandofi fa la monta del пеца Mi-

iecauallc ,fianno certi a cantare non altrimenti, che fenelie notge di- fia có can

ceffcro Ch imeneo ; & con la dolcerga di quel canto slimano le hgraui- «•

date belliffimi parti douer produrre. *Attefiafiper Euripide da "Plutar

co; che ipaflori fttonando la fampogna ,incitano a Venere i Caualli;e

queflofitem lußuriofoHippothoroneradettofecondo Celio. Ter far ,

che lofiallone ft muoua a luffuria , dice ^ifitrto deuerfi bagnarc il mem-

bro genitale , & i teïlicoli di Vino , in cui fia mefcolata polut di coda di

Ceruo bruciata,e pefia: e qitando bifognajfe rajfirenareil fouerchio im

peto di lui furiafo ; ungerli d'olio . Tlinio feriue effereuna jpecie di Sa-

"f tirio , detta Erythrocio , che filamente tenetulofi inmano la fuaradice,

incitai huomoal coito; drmaggiorntente feft henchí uinoaufiero ¡pe

ro foterfi dare in betunda щMontons egu Sarmatil'ufano а СаиаШ^

che per la continoua fótica fúffero pigri a Venere ; ilqual uitio t humano

Trofedamo ;&altrouefafedel'Ocimo(ch'èlaprima Farraina,ch'efce)

a queflo affetto folerft dare nel tempo della Monta agli JLfini ¡ejraca- Aiuti a gl»

ualli. Gioua pur darfi a here alo fiallone polue di teflicoli cau&\lini-y ftalloni.

hauendo la maeflra J^atura aqutfii animait fommamente benigna in lo

ro medefimi. rifirbato quello , che aiutajfea dilatare la lor progenie . ffo-

no alcuni (come ¿inatoüa ci racconta) che perfarinnamorárelo fia!lo-

ne de la canalla ; bellamente le acconciano i crini,& lapolifeono con tutti

quelli ornamenti ,che fon poffibili , e tal horaglie la fanno correré da-

uanti,quafiprouocandoloacontefa: & const fatti'mganni e uc%gi fi fti-

ma , ch\ gli s'incita alíamore , Qttefla medefima induñriaferiue <Aff\r-

to, poterfi ufare netto flallone,adornandolo di betlijfimi guernimenti , &

infierne con Oppiano afferma, che di qualunque colore farстоfiare co-

uerto pur lo fiallone ,\ппагщвШа Caualla,alquanto prima, che fia da

uen'irfial coito,fiü}clla infiammata lungamenie contemplando quetta

defiitrata figura , ítmbcua со' gli ocebi, con la forte imaginatiua

neU'a-
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neWanimo la ¿imprima, di qucllo fomigliante, o che fmpBce foffe, o E

наг'ю , nafccrâ colorito il Tolledro , finxa punto degenerare. Ii che

non è da parère al него difftmile ; quando di tutti i F'úofifib fenten^a

Imaeina- aPProuatlißma > c^e día fhntafia del generante , o concepente il parto

tioni che firaffomiglia: laquai fantafia fiuienead apprendere col guardare ben

effccti pro fifi ,ftejfo in una cofa : e di quella profotidamente penfare , bromándola

duchino. intenfamente-.perodijfecolui:

Che fimil zelo fa fimil effetto;

E'l forte imaginar fa fimil uolto,

Quando la donna neldefio carnale

Tien l'huomo caro nella mente occolto. F

Come giaft racconta eifere auuenuto ad una bianca,chedimaritopur

bianco produffe un figlio ñero ,filamente perche nella Camera , o nella

Cortina flaua [effigie d'uríEthiope , alia qué neWopra del coito filea

drhgare , e fermar lauifla. Eté pur marattiglia quel , che ^Ariflotek

narra di una d'Elide ,che congiuntacon un'Ethiope,fela figliabianca

iaquale poi partori un figlio fomigliante alíjíuolo di nereida, & соfi

il "Poeta 7{icca di padre , e madre bianchi пасque пего , perche tale

era flato [ЛиоЬ . *A quefio propefito fa Cañutia , cheft legge nel Gene

fi hauer nfata Giacobbe , il quale per far generare gli agneUi di uariati

colorí tra le pecare difuo focero , mife dattanti à loro gran numero di &

Verghette parte fcor%ate,e porteño ,lungo i riui de lacqua,doue la

flate ufando il coitofi riduceuano; si > cheguardando elle quei diuerft со

lori , s'imprimea neltanimo loro una fantäfta uariata, laquai, ejfendo lo

ijirito già difpoflo in quello afpetto mediante l'ardor di Venere, tingea

colorí parimente diuerft i principij di quel tenero genéralo . Vedefi

pur di ció Щепепхаfpeße uolte ne'cani , e fpcße ancora neüe colombe,

che di belli, e uari colorí féconde le cofe , che nel tempo della tor libí

dine haranno in cofyctto hauute,i poli loro producono. Tanto piu

delle caualle potendo'l credere, deuremo ufar d'iligen7p,chc innan1^

al tempo della Monta , e mentre concepono , & fin che il parto fia nel H

uentre fermato,elle non ueggiano fe non cofe leggiadre ,e belle, maffi-

mamente delgenere loro iflejjo . "Pero nella fcelta ft deono degli armen

ti cacciaruia tutti quelli cauaüi,ne'quali fi uedeffe alcun mancamen*

to nella forma , o nel colore , 6 nellafinita ; o altro difetto da i guardia-

ni offeruato ; perche potriano ageuolmente infettar la Ца^а , non pur

Ca uallo montando delle Giumente , come già auuenire fuole ; ma con teffere

giorní*cm euefle occaftoni del concepere riguardati . In quanti giorni it со-

pía. Hallo emfta, non è (fecondo *iríñotile) ben determinólo , che talho?

ra il
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%A ra üfi in uno,o due, о tre; talhora inpiu; certamenté piit tardi , che non v

fal'uAfino, & conminorfatica,che nonfailToro,ma quando fia a ba-

flan%afatto,la GiumentamedefimaildimoHra (comeVarrone dice)

chefi difende, e fugge loflallone . Verb ЛпаЫ'ю,&Jffirto c'infegna

no, che ¡c la canalla una uoltamontata rifiuta il mafcbio , facciakft •

al décimo di (henche altri fcriuano al uentcfimo ) acccflare un'altra

fata ; fepur aühoraeüanonl'accettaffe,fará da fl'imarfi granida , &

metterß in difyarte, non pur daflalloni e Garagnoni,ma da tutti caualli

mafchi ; auuertendo , che dapoi , che hà conceputo , non trauagli in mo-

do alamo, nc patifcafreddo ¡percio cheii freddomolto nuoce alle pre- scenodrl

В gne, come ancora Varrone ci ammonifce . Il fcgno,chele caualle hab- je ""caual-

oiano conceputo, diceTlinioefferqueño, che jubito cangiano il colore, le,c'hab-

diuentandopiu rojfo ilpelo,ep'mpieno,qualunque e'fuffe;& all'hora no buno C0B

è da concederft pin la monta,Je ben la bramaffero . *Ariftotelc fcr'tue , ccPut0*

i 'indicio della concettione eßere nelle caualle , & nelle Vacche , quando

iMefiruifonoloroccßatiperifpatio di quattro,otre, odue mefi,o pur

d'un me%o:ma queflo è malageuole a conofcere,fe nonfia perfona molto

prattica , & intendente . Egli in tutti animait Viuipari ,cioê che pro-

dttcono i partium compiutemente conformi alla lor natura : il fangue Effetti ÍI

Meflrualepurificato ft riuolge in alimento del conceputo , ilquale теп- д5(^с""

С tre che flànel materno uentre rinchiufo , cofi il fucchia per la uia de

íombilico,come da poi uenuto in luce, per le poppe ; hauendo la ISJatura

prouedutOt che nonfifacefferofubitane mutationi del nudrimento. Et.ef

fo Meftruo ntlle caualleancor nel atto del coneepere è cofa certa , che fi

comerte nellaforma,& ne i peli del ToÜedro: perche il femefolo de lio

flalione non faria bafiante àformare un si gran corpo : econtutto ció il

parto loro è piufacile, & pin netto di tuttigli altri animali (come ^íri-

fiotele dice) si,chefi uede,che doue le altre quadrupedigiacendofogliono

partorire: &pero obliqui cacciarei parti : le Caualle partorifeono fian

do in piedi : alxandofi toño, chefentono il tempo approjfimarfi : & poco

P fangue nella purgation íeffo parto mandan fuori : che Lochia i Crecí

ch'iamano. La onde alcuni curiofi al tcr%p di dopo il parto le fanno per

forxamontare , affine che ellepiù tofio, & pin abundantemente pur-

gando,uengano adallcuare U parto piu grande, & piu robuflo: er eße

poifi trouino ancora piu pronte a riceucre il feme del nuouo coito .

Ma fe la canalla dopo il parto purgando non fi difearica, per поп man- '

darfuoriilletticelloyo perqualche altra malitia: gioueràbuttargli in

corpo uino, & olio , douefiaflato a molle il Titimalo,o darle a bere af-

fugna : о farle foppofle di foglie di cauoli pefie. Et perche (féconda .

*4ri-
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ЯпНогек) auuteneallc caudle, che a!cune ftano in tutto fierUi:aIcune E

it "natu- tonctpanogià , ma non poßano partorire ; [ingcgno dé"faut a tutto hâ

ra diuerfa proHcduto ; che per fir concepcre unaßerile, ordina Hippocrate, che le

nel conci- fi mettano dentro i naturali, Salnitro , fierro di paßerc , e terbentina,

Pere • peßi,e riftretti infierne; & fe nel medeftmo luogo le farai per duoi gior-

ni mettere co'lcornettoun bicchierediu\no,incui fiaTpremuto un fa-

fáo di porri, o di marrubio ben tritato : e'i di feguvntc [abito chetharai

fatta courire da lo flallone, le farai due uoltelauar lauulua; ella farâ

difterilhâlïberata . Gioua ancora mettere nella bocea del cauallo al-

, íjuante Ortiche ; Et fe la giumenta haràgià una , o due uolte portato il

Ventre,ma poifia ccffata di concepere: dodici onde d'anifo.fei di mirra,e F

me%adi "zaffarano ,nettamente,é benpefie infierne in forma di ghiande

t'impañeranno ;& quelle una per una dentro i naturali profondamen-

teft metteranno ; lauato prima con cUñeri a"olio,ed'acqua marina fcal-

datail luogo ifacendole due uolte ilgiornofregare i lumbi,e di fotto le

cofeic:finche faprete ,ch' ellafia fatta grauida;& per cinque, o fette

giomi dice ancora il medefimo Hippocrate , che tre hemine di latte con

una quartad'oliorofato ,& una dramma d'Hipporrhizp, cinque gra-

nelladipcuere, &uno fcrupulodi mirra da poi, chefiaran bollite;buttl

ft con una canna lunghetta quel brodo tepido alla matrice: dándole a be-

re con acquacottafarina d'orTto, finche ellafia partorita. Et per liberar &

lapoi dalla difficultâ del partorire , lefarai piaceuolmcnte coflringere le

narici , che tantoflo ufcirà il parto ; сете Eumelofk feit , sageuola an

Parto со- cbe tl9¿lrtoconbutiarle per lo nafo decottionedifinocchi con uino uec-

me ñ age C'J'° ' & olio . Et fe per auuentura foffe bifogno , che per falute del- -

noli alie la madre ft doueffe il parto foffogar dentro il uentre , *A¡fvrto infegna

«tulle, il modo , ilqual è queflo , che ft metía la mano unta d'olio caldo den

tro il luogo della canalla , e preß la Volligene per la te/la ( fe gid ha

cominciata àfar i peli) fi ßrangoli,e tiri fuori : e tal modo ft puote an

cora tenere, quando il Tolledro foffe morto dentro il uentre: come fuole

auuenire, o per difetto déla Tfatura , che indebolita no'l poteffe ridurre ™

a perfettione: o perfótica, o paßione,o morbo alamo délia madre:laquai

in tal accidente fopporta dolori intenftffimi , dandone fegno con la teßa

chinata, efiramortita, con la lingua huaica, e quaft marciófa, che ap-

penaa fe la tira:¡pirando dalla bocea un mal odore :onde conuien fubito

Rimedij aitarfi :o fv'l feme nonfoffe ancora animatot& ci piacefse farla difgra-

a far di- .uidarckfifarà pur con la man firopicciar lamembrana della l^atu-

ú "ir"\ ra: 0 ucramente con medicina fi potrà tuno, & l'altro effettuare:pigliat

U cauaUe do unpe^pro di Teda , do Ь legno dipecebengrafso, & fien di gamma i

. . pariif
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bipartito in minutißimi pcigj > i quoll con quattro fefl. di кто dolce ß

faccianboliendofcemar del ttr%p : indi diuifo kl tre parti, per tre di fe

ne día a bere;ßcendola per alquanto correré-, effendoft poffente la uirtà

d'eßa Teda, che pur íodoredi lei fyenta bajía a far abortir la caualla

pregna,non altrimenti che'l fumo d'una lucerna, ft cerne ^íriflotele, Gil

berto, & Цф,& Elianofanfede . Scriue ancora Eliano, che,fe tagüata

lacodaalTracuro ,e gittato poi effo in mare: quella sattacchi al eolio

d'una caualla grauida, lefarà toßo cacciar l'aborto . Egli quandofla la >

Ciumenta per abortire,fi uedecon la natura & col fandamentogonfo,

andarfi hora coreando, & hör leuando; in quella :guifa , chefogliono par-

B torire,confentimento digrandolori ;c¿r fetoccandoccnlemanidifotto

iiuentre, fentireteil parto muouerft,cüa tofioil mandera imperfetto

fuori;ma s'cgli non isbatte,non ê piu uiuo,onde perfiir, che non ft muora

ancor la madre ¡bifognerd, for%atamenté darle a here quattro libre di

latte, à di caualla- o di ûufala, Ь di Samara, con altrett ante di lifcia, tre

d'olio, &unadifugodicipoliabianca\edopoqueflo farleun proffum»

difolfoprflo,confeuouecchiodiBue,&una ípogl'ta di ferpe ñera, pofli

in un bacile di carboni di fotto al fuo muñaccio; & non potendoft queflo

hauere,ft potra dopo laprima beuanda foggiungere quefl'altra,di otto

oncied'acqua difumoterradquattrodifugo di Titímalo minore, e ein-

С que d'acetofquillitico : che con tai rimedi ella falúa , tantofio caccierà il

morte Embrionefuori. Cioua ancora la radice della Brionia detta Vital

ba,o Vite bianca pcfla,e data in u'wo, come Hierocle conferma ; il medeft-

mo effètto con Iherba Tordilio alfimil modo ft potrà fare, ^igoßino Co

hombro in quel cafo, chefuße il Tolledro morto ncl materno aluo , appro-

ual'ordinefopradettoditrouarconla manounta laboccadella Madri

ce, cheßa come una chiußtradi borfa,dentro la quale effendo il concetto

inuoltoinun légame o uefle, che fembrarete; ft prenderà il capo di quel

h, &pianpianoft trankfuori;ma perche ncl tirare potrebbe flancarft

il bracciojoda, cheneüa mano,laquaitfi metterà dentro la natura,ß ten-

D ga,un'aconciouncmeto di frro legato con una fnnicella,& con qucllo

s'aggrappil'inferioremafiella,fifermamente, che la teñera carne non fi

ttenißearilaßare,ondeilfcrrooffbideße ilcorpo della Canalla : che in

tal modofi potrà piufácilmente tirarper quella corda. Et incafo, che p^jj^j^

fußegiunto iltempo delpartorire,e4Tolledro douendo ufeire ft trouaße neif ufctr

difordinato, cacciando primai piedi, che la tefla,ilcbefi comeé contra dal uctre

fordine naturale, coft farebbe cagione dimortaleoffefaàla madre :bifo- d'Co^n*

gnerà con moka diñgcn%a rimettere dentro la parte ufeita, &fcl Volle ,aincn,e *

dro è uiuo, drizarlo con ¡amano p-ßuntiU natura almeglio che ft po

tra: m*
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fr.i: ma fefuße morto , Ь fieramente non fi poteffe in moJo alamo riéntra £

re, & la madre penaffe troppo,farà b'ifogno tagliar col rafoioa pexjo

лpexgp tutto quello , che farà v/cito ,ochefifarà tirato di fuori , actio

che la madre con la propria uirtit eïpulfiua cacciando il rimanente ri-

manga fxlua. Ma,fe per qualcke impedimento della Natura, o peraltra ■

ingiuria il Tolledro torccndofi , & riuoltandofi haueffefatto riuoltare , e

tor cere infierne ü eolio de lamadrice,ft uederebbe la canalla patirgran-

... dijfima angofàa ,nè mai requiare thuomo cercando di metiere la

a 'elder тлт Jentro Per trouare la bocea cTeßa madricejtrouerebbe la uia impc-

delta ma- dita ; &pero non cifarebbe îj/eranra cTaiuto . Лишепс etiandio alcana

drice. uolta t che per lo sfor%p fatto nel partorire , o per altra uiolenta cagione ' f

lamadrice aguija di un facchettoroucfciandofi,efcefuori: Tfclqualca-

fo none da tardarfi à rimediare , perche dimorando all'aerefi uiene tal-

mente ad ingroffare , che pofeia è difficile à rimetterfi ; Subito dunque Li

tiifi bene con uino caldo quella parte , che fia ufeita , poi con olio caldo un

te le margini deUa natura , uengafi üeuamente con la mano chiufa flrin-

gendo,e rimettendo,a poco a poco,fin che del tuttofia rientrata,& eolio

catadirittamente nel luogofuo. Indi con lanafia otturata,& fiuppata

hen la T$atura,legandolc à la fommità della coda alcunc cordettcdequali

paßando di fotto il uentre per mc?o le gambe anteriori , fi farannofiar

per giomo legate al сolio ; poifarà bene per una о due fíate far in quel G

tnedefimo luogo genitale , clifleri di uino bollito con ^Affentio. ^Affirto

narra , che al cafcare della Madrice , bifogna far diñendere la canalla col

uentre in su , & chependa uerfi il capo ; indi fomentar la madrice con

molta acqua , e pungerU con un agofott'úc : poi lauarla con uino auñero

incui fiabolüta fecciad'olio diparimifura, & olio per la meta,<e feor-

%edi pomi granati : &cofi lauando fyingerla dentro. Fatto quefto,

mettauifi una vefica, in modo, che con un cannalino fipoffa gonfla-

re , <¿r legar nel capo, fi che rimanga ben chiufo il flato ; & cofi facendo

rejlar di dentro effa uefeicagonfla , flringafi il buco della natura con tre

legature, dimaniera peró,chel'orinanepofiaufcire,infondauifiuin ne- #

ro auñero confrondi di lauro abruciate.lndipaßati chefian dodicigior-

ni, difleghifi la uulua, e diflegata ancora la uefeicafi traggafuori ,&at:

iueiona- a riflorar la canalla con buoni cibi, & con ripofo . Vegetioferiue ,

memo in che al dolore della Madrice hottima medicinad dar beuanda compaña,

torno a di aloe epatico,maflice , bacche di lauro, cafloreo, & ammomaco,triti,c

conuino ,&meleinunpignato . Mapoicheadiuerfi accidenti,.

¿•una"!- babbiamo foccorfo,nonfàràmal, chefi uengaaragionare, comefipoßa

tulla. * far prefitgio di quel,che una canalla grauida haggia a produire inform .

ala
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tA à la quoi cofà Hierocle ci afferma , che s'ella u'tc'ma al partofi uedrà id

deslro lato allargar la forra, e¡tendere alquanto la poppa :fia cbiaro fe-

gno, che debba mafchile partorire , come ancor netie Donnefipub affer-

mare , Che bauende la mammelb defira piüfoda, che lafinifira,è fegno

di parto mafchio , perche il mifchio uel deftro lato/¡genera ; onde al de-

firo lato correndo la uirtù del Mefiruo per nudrirlo, mené in quel lato â

farfi la dure%$a.Tuoffi ancorajfecondo Tlinio,con l'auttorità ¡f^iffrica-

no conofcere , quaifefio habbiagenerate il cauallo nHlafua monta ; per-

ches'e^lt difmonta daparte deflra,è chiaro c'habbia feminato mafchio •' - ■-•

fe da finiflra ¡femina-jlche s'oßeruaancor ne i Tori. Onde volendogli E-

g gittij dinotar una Dona,che haueffepartoritafcmina, dipingono un Tora

che i riguardi a banda manca; fe mafchio,a banda defira\come da Orofi

firme , & fi conforma dal'Лfitcano , ilqualfoggiunge,che uolendo not ,

che nafcha mafchio ,fkcciamo courir la caualla da lo Stallone , quand»

foffia il uento ^Aquihne ;fefemina,quandot*Auftro,pcrcbe i uenti *4мп

firali effendo caldiffmUe digrafpiritofcome ^iriflotele dice)per la uirtù

del rifiluere fanno la generationféminité, &fiaccatetimida; o uero per

che girando V^Auftro , ¡"humor del temperamentofa , che4 femepiù re

ñí húmido ¡fi comethumorpiù largo più tardifi rende craffo: Ma i uïà

Settentrionali conla lorfreddezgariftringendo il calor delfemefúren-

f donopiù perfetto,fi che mafchilefi procr'ia,animofo,& ferte-jcome affer

ma Alberto Magno. Terèfe ben nonfofjßafie la Tramontanagioueràpu

re, che la Caualla neWattodel coitofi faccia fiar conla facciariuolta a

quellaparte. Calumetiaraccontaeßere Hatafentença di Democrito,

moltoapprouata, chelegandofi ilfiniflroteflicolo dcllo Stallone con un Modo da

funiceÙo di Uno o con altro légame,qualunquefifia ;figenera mafchio ; far parto-

legato üdeflro,femina:& ció poterfi neglialtrianimali ancora força ™J. J10*

nofiro arbitrio: Come nella Calauria vfano i pafiori per far agnelle ; & hör femi-

la ragione è quella che poco dinan7¿habbiamotocca,cbe'l feme con lo na.

ffïritogenerante corre alia parte cherefla fciolta: & iuiaccoglie il fito

í) yigorc. Il fomigliante è nella madre,chefe'l feme cade alia defiraparte

deäa madrice, uifigenera maf:hio : effendo quel bogo il piu caldo;& o-

ferando olla generatione del mafchio il caldo : *Aliri dicono , che fe'l

feme del padre predomina, & auamça il materno ,ne uiene il mafchio

& cofi aWincontro . ^iltrifono íopenione , Chefacendofi la Giumenta

comire tre giorniinnanx} al plenilunio , faràmafchio ; e feminatreda-

poi . Mafoura tutte quefie cotali circoßanxe importa queüo , che *Ari-

ñotele fcriue,che tuttigli anmtali nella prima giouane-^a, quando il ca

lore ancora nonèperfetto ¡feminili ,& piuiolcforme fofliono genera-

"... "K re;



iP4 DeliaGloria

fr-, с parunenteneüa uecchie^ja, per lo mancamente di quello : con eib E

fia cofa, che i corpi più humidi,e piu deboíi p'm taño producánfemina:

& in effetto per lo generar de i figliuoli fi ricercanel coito una certa

moderafione di calore, e di humor-e,fi che l'uno non fuperil'altro:tton

altrimfti, chefi fi nel cuocere delle cofe,chefñfuoco è troppo,abruciat

Stallone fe mdnca>nonfil ¡I douere , che fi richiede . Tero bifogna eßere lo flallo-

chc qiiali ne^età mejana , chenonfiauccch'tonè troppo giouane,contral'ußm^a

tà debba di coloro , che netie razge mettono i caualli piu uecchi , ó pur inferrmjtn

hauerc. cui manca il feme ; batiendo filamente riguardo , che fianoflati bitoni

in giouentà ,edi buona profapia ; ma confiderando , che oltre il dar del

ict doppiaßtica alle Giumentein quelíatto Venéreo ,alqual fon tardi; F

firmofigliuoli di rea compleffione, epoco agiü: E già chiaramentéfi uede

quel che4 Filofofo feriße di queße due etâ , ihenella uccchieqga domina

lafieddex^ay& lafeccità,chefon cagion délia morte; neüagieuentu tbu

midita, él calore , ondeprocedela uita . Cib conforma Eliano, dictado i

caualli attempati firiTolledriintuttealtre cafe deboli }ma principal

mente infermi i pied i . Tero il Toeta conmanda > cht'l самако искиto

a uecebie^ra , od a qualche infermità ,fi rinebiuda in cafa,deiiinandoh >

ad altre maßeritie, &uffici domefiici¡ che ad vfo digutrre, о raxjte ,

cofi dicendo.

Freddoin Venereèil vecchio;indarno trahe i Ç

Già l'ingrata fatica;& fe talhora

* > Alia bateaglia uien,fi sforza incalió,

Come gran foco in,fecchi colmi acceío, .

Et a queflopropofitofi quel uerfo d'Onidio ;il qual dice.

A Venere conuien la iftcllà etate

Che tien le forze à Marre appropriate.

Indififecequelprouerbioappb güMÍchi;tbeeflendoufanX4¿cauaU¡

inuecebiati , с difutili precipitarfi in qualche fojfo}& cofi una donna

già deftderata da molti,poi che la bellezga co'gü armi è maneota ,foler-

fi daogrítm[chinare di ceano . La uecchk/fudcaualhjT^eifoffofirä'üU,

bollo . Ma piu ddce,& conucneuole eßempio è queüo , che da Cicero

ne s'adduce , il quai uolendo diferinere ïultima etâ di un grand'huomo

€ he moitegloriofe opere ingiouentu habbia fiite, fiferui di queUa bella

comparatione,cbefè Cántico Toeta Ennio in quefti нетfi.

Come il forte Caual,che nel fupxemo

Spatioiouente già in Olimpia iiinie. ' ""O" .:

Hordivecchiezzafiripofaopprellb.

Vn'altro prouerbio da Tlatmefi narra,che ibico Toeta hauend» unM»
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€/f Halloflato giàfùmofo corfiere , ma all'horainueccbiato , tflanco; & un

iéndolo pur traponere aUacontefa de'corridori ; coiuirifiutaua in ogni

modo , come quello ,cbe akreaoltebaueaprouato ilmeflicrdisi futo

gtuoco ; onde ridendo il popólo circoflante , egli leuatofi difie , ti cauallo

¿fimile al padrone,che ancor io nella ueccbie^a fonoflato coílretto ai

innamorarmi;mae'ß meglio à ftarfifaldo. Et à quefto forfe allufb,

Horatio quandodiße. ,

Se tu ben faggio fci , più tofto fciogli

Il caual uecchio,accrô che al fin nonpecche ■. i

Etiri i fianchr.ond'altri il tifo inalzi.

В Cofi ad uno,cheper mancamente difor%e,o ietà,non uolejfe porft ad in

preßt pericolojàjt Caual (Tlbicoyfi diceua ;bencbe daíaltro canto,quan .. ,

do olíuno con tutta la ucccbia'ufuffegagliarda d'animo , & ingegnofo \ í , • „ .

prouerbialmente fitnileal cdua¡kdiSofocleftappeüaua,&permetaf¡» ,

ra intendendo come cofa Equeflre,& alta loflile deüa Tragedia, rifpet

to alia baffezga deüa Comedia quafipedeftre ; ft comepur Horatio dif-

feeïfreffamente. \

Et lo ferittor de le Tragédie fuole

Talhor doleríi col parlai pedeftre. . . . ■ '>»

Conciofia cofa,cheSofoclc (fecondo CelioJeffendogiàueccbio,&accu-

С- Jato da'fuot figliuoliper matto,compofeunaTragediaperfittijfima,di-

moslrando comeñauaancora ne'fuoifentimenti al tutto interoMa uera

mente la giouane^a è attaalgenetare , & accrefeere la Maßeria, prt- .

machegmngalauccchieqra,tuttad'ajfanni£ ditnorüpiéna:comeVir.

Ir tanto mentre,ch'alle greggie auanza (dice, ta alia ge

Lri lieta gionentù,rliieiogli i iruíchi: neratio-

bs-»". " Manda prtmiero à Vener gJtartimalt» p лда- ne*

j Da Tuna prole lor l'alirá acíctefeendo. . . .. ,л>

Merawgfomi.bmdiqud,chejlryUttk^ AJofl

pofiano dar trmtaCauaÜe,.o poco pm;è di quello abresi, chefiracconta BC°q„an?

D da Herodoto , che'l Rb di Babilonia oltra i eaualli deilinati alia guerrd, tr caualle

teneaottocentoftilloni tra fedic't mila Caualle;dandofcne uentiper uno al dar <í deb

la monta; eccetto fe cofiJeriamo,chein quel típi le copleffioni fußero piu b"no'

gagliarde . Strabane feriue, in un btogo di+Apamia nella Soria, commo-

dijjimo a nudrircäUaüi:&perd Hippotrofionominato ;foler tenerfitren

ta mila Caualle, с trecento slalloni, dal che raccoglie Celio,chefe nefuße

ro affegnate cento per uno; maperche talnumero è eccefftuo,potrebbe ef

fete, che o tuna o Caltrà partitafi fuße da leggere di tre mila,fi che diè

teper eiafcheduno toccatenefußero. Tlm.dhcipon darfene piu diqum-

Ц 2 dk
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-d'ici. Уauront induce Lucieno far mentione , chead ogrit dim Caüdle £

ft daua un flallone : Talladlo drittamente dïcbiara non potcrfi a

tutti darnorma di egual numero ;ma focando il uigor del mafchio;co-

ft effer da darft i maritaggi , o pocbi o molti; e quefla auuertenxa

gii farà durabili piu in uita. Tur ad un cauallo gtouane,edi forxa

edi difpofifione ecceüente non piu di dodici , o quindici giumente ft

fon da dare ; a gli altri fecondo la lar qualità ; perche*ft come nonfo

no tutti eguali di corpi, coft anche nonfono tutti di forreeegudi. Co

lumella dice, effer baflante uno flallone à non manco di quindici, nè

più di uent't:& per- effare di tanta fuffiúen%a,b\fognareche ftcorro-

bori prima con largo cibo , cjr che s'ingraffi con or%o,& certaforte dile- f

Stallo ' &Ume cl},amata Егио > e dtri Orobo ,iíqual effendo un poco bruflo-

«luädo ¿t fa* fotл migüore. jínaloüxo vuole , che i caualli ¡iquali fonda darfi

«Jarfí à la atiamonta, ftdebbano cinque meftinnamti metterein difparte dalle fe-

monra. mine , &fortificarft con fromento , & acqua , oue fia maceratofiordi

fariña, acc'wche contal [оЛeutamento fitrouinoforti alieFentree im-

frefe: perche da padre magro,e debile no potr'tano fe non inualidi,efiac-

chifigli progenerarfi . Di ció parimente Marone àammonifee , dicen-

doyíhei faggipadroni.

■\ "t ' Sean diligenti al tempos pongon cuta. > s', tv...,j

-'. -, :\. • DifarbcngraiIoquel>chefceltoharannO' Q

Duce,e marito alla lorRaxza;& herb¿ ..¡ » ;

Fiorite,efarri,efr€Ícheacqiieglidanno i-\ ■• • . >,{

Sich'ei non uengamenoaldolccañannQr ■<

•„ . Nc del digiuno di lor padri i figli

Rendan lembianza.mal diípofti nari. í

Et ñeramente quantafia il trauaglio de gli siallonhfi puó conftderare da

quella ragione, che rendet*Jjrodifeo,perckc il cauallo-dcpb il coito non

dimora ad orinare?йШо, che áoficaufadafatica,perciochethmKrt

d'un corf о aßannate fcendek lauefcica; e'l caualloft uiene molto adaf-

fannareper la grádenla di fo medefimo ,&perlo sfor%p . E da tenerft д

dunque loflallone molto tempo innatrzj la montafenza noiofafat'ica ; non

' •'' perèfiadalafciarfi'mociototabnwewconmodcratiejfercttifdaricrt

ягft piu toflo, cheda afannarfi:perche lafouerchiafatica diffecca la hu

midità,dtb:lità la uirtù,& notaglißmriti (come il Husfio dice) le quai

Seme «fî tre cofe so neceffarieágcnerare;etfoumbioripofogeneramoltefuppuh

«heouali- fàet humorigrauifC catarroft,onde ü calor naturale fi debilità,e'l feme

иста!»*' ancora uiene a ^redarft,tal che dalfouerchto freddo,etfouerchio humi

ne. " dofeguirebbehfieriïità,ogeneraûawdmÎf(rmm

wenda
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Ji mendo 9 calore , che ha Idpotefid , & ufficio d'oprar il tutto nel genera

re ;ft come auuiene del troppo caldo,ctroppofecco,cheabruciando,ede'

tlruggendo l'humidità , impedi/cono la. materia d'ampliarfî . pero bifo-

gnando, che il feme fia temperato,temperatamentefarà da eßercitarfi lo

ftallone ¡perche il moderato efferciño deflail calor naturale , ahitando

la uirtà digeñiua , e confumando la fuperfluità :fortificagliß>iriti, & le

virtu,onde ilfangue uiene à trouaifi piu temperato,& pinpuro . Et cofi

temperatamente ancora fard da farft grafio, perche la materia effendo .

fouerchia , impedifee il colore , & la u'trtù diferetiua à purificarla e dar

leforma :&nelmeglio délia fuaoperatione lafchoppreßo:лИЪсшго

В effendo poca , non è bafiante alla generatione , che'l calore non ritroua H

fuggetto àfe conueniente; & coftper tuno comeper íaltro ecceßo,molti

morbi naturali ne uengono.Conció fia cofa,cheperlofouerchio della ma-

teria,doue fotir'abbondaloß>erm»,e4fangue,ftfigHono i membriaccre-

fcere,o uer informa,quando alcunoeccedenelfanimalelafua douutapro

fortione; o uero m numero; nafcendo con due teñe , o con due code : &

jbmiglianti:ft come fitri fede alcuni ,dihauer uedutauna canalla con

ßipiedi : de i quält i due fopra naturali , quantunqnc piccioli, eran com-

pofti m me%o délie paflorejiietro le gambe anteriori :& uenendo Federi

go terzp Imperadore à uifttarc in impoli ilRè ^Alfonfo primo,difei pie-

C di port» un cauallo . Talhora sï fatta abbondan%a , о del feme del

mafch'io ,odel fanguedella femina, onde s'informa e general''animale ,

uiene à corrottione , pero , che'l nudrimento fia corrotto dentro -.onde

lacorrottione non trasformandofi in materia délie membra, come cofa

non naturale,ft trasformainmalikumori,cbeproduconoScrofole,Zar- Seme coi

de , Galle, & altri malt . Quelle unghette che nelle ginocckia nella ro«o ge-

parte di dentro fogliono nafeere neicaualli fuor de Cordine naturale , "crai>cro

fiimano alcuni caufirft yche fiando ilTolledro nel uentre materno copie ° C,&C"

di iun con Caltro congiunti (corne la K(atura ha prouifio , per fame ca-

pace il luogo) quella parte, doue l'unghieftfermano,uien tal пока à con

S> uertirfi in quelhdurczja, di cbefunghieconfifiono: la quai fuperfluità

nondimeno no è difutile:potendouifi i piedi fcn%aaltronocumento della.

gamba pofare. Ma per mancamente dimateria fitolauuenire,che l'a- ••: .

nimale nafca manco di qualche membro , à in tutto , corne nafcendo

femg orecchie fen%a occhi , ouero in parte , qttando il membro non è

fecondo la fita naturale , e douutaforma compito , come nafcendo con

un teßicolo ; o con Huno minor del'altro , o con una gamba più cor

ta ¡del qualdifetto ,ß chiamano diflumbati ¡parendo che nel camina

re illumbo ne геШ offefo. Tuote ancora, auuenire,che trouandofi la та

í terh
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teña cofidelmafchio, come dellafemina di egual poJfan%a nellaloroat- E

Herma- *'те>РрФ°пе > &ogtù una'mtendendo podártelafuá Tpeciedi manie

frodito со га,сЬе1а uirtü formatiua nonbaßa à determinare quaifia il piu pof-

me fige- fente ,fe negenera l'animale inditerminato , & incertotramafchio ,e

neri. femina;chcfi chiama Hermafrodito:fi corne Tlinio è teilimonio,che1^e

r one Imperador e ß tirare il carro fuo da cette Caualle Hermafrodite,

the inTreueri della Bélgica Gallia ritrouate serano ¡parendogli vago

fpettacolo, che'l Trincipe délie terre foura portenti ueduto foffe . Л

i quefti s'aggiungono quegû altri mancamenti della T^atura , quando el

la errando nelformare ,fa nafeere l'animale con le membra torte , о non

collocate al luogo debito . Di cotait Moflri Tlutarco narra moite ra- F

gioni , che Empedoclegiudicauafkrfi o per mancamente , о per four'ab-

bondan%adel feme ,o per turban%a del commouere :ofe quelloinpitt

partiftfoffe dimfofi tramato. Stratone dicea, о per accrefiimento, ofir

mamento , о trajpofttione , o gonfiamento . *Altri per la madrice , che

foffe torta in quel tempo, lo fyirito d'ú¡endeudóla, altri per indifpofitionc

della materia, о per influßo dicorpicelefli ,chefono agenti uniuerjali,

Ma, quando lamateriaè temper-ata :eßa natura liberamente per tutto

& egualmente uiene temperando. Tero temperate conuienfieffercil nu

drimento, e temperato ancora lo eßercitio; ilche s'intende di queifiaüoni

che ft tengono in cafa, i quali poffiamo ad ogni nofiro piacere ejfercitare; G

perche quelli,che fi tengono ne gli armenti,fempre fttrouano perfe

fieffiin qualchemoto di eßercitio . Tutta uta confiderando , che per

far una forma si grande , è neceffaria molta materia : onde piu toflo ß

v pub peccare di mancamento , che di fouerchio ; ilgenerale configlio è

che loßaüone s'ingraßi con abbondan%a di quelli peifetti cibi , che piu

СоГе gio- fon РЩЦ*ü* natura de i caualli. Galeno dice,effcr gioueuoleaglifial-

ueuoüal- lont dar loro il Cecere à mangiare , perche incita à Venere ,e genera

lo flalJo- moltofeme , & con lefoglie di Tribuli firme Tlinio ingrajfarfi in

*c" Track i Caualli . Giouera ancora per tal effetto fieffo menargli à

here a correnti fiumi, si per eßercitio ,ft perche tacqua fluuiatile fo- Я

. ига tunc taltre ègrata a i quadrupedi , efiieciabmente al candió, ilqua-

eorrente Icauuenga che fecondo ^Arißotele fia baftante a tolerarla feteinfino

grata a' ca a quattro giorni , tuttauia beue afsaiffimo : e fommamente del ber í'íb-

ualli. -grafsa :fi che tutto il piacere , c ha del mangiare , non i per altro , che

per Pufo deü'acqua , che afrettano olla fine : ondeper manifeflofegno fi

pub affermare , che quel cauallo che manco il herefchifa, è piu appeten-

te del cibo,epiu plenamente imgrafsa . Cofi dunque foura ogni altro,

iücttandofi deltacquet, Thilolutro & Tbilidro fu da Greci appeüato,

cié
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*A cib Ь di bagni,e cCacque ámame:&pero ueggiamo grandemente ralle-

grarft quefli animait délie campagne di mold riui malfiate; delie palu-

di, delie quali diceuano Hippolutra quella, cb'era defl'mata al lauare

de i Caualli . Ma le G'mmente ^riflotele ci ammon'tfce, cbefi guardino

dal here delíacque crude, etroppo fredde , perche à le rendono ßerili ,

è di femmeprodutricunefi deuxà. permetterc , che ui fifermin dentro i

Tolledri teneri, perche moite mfermitâàlor nerui quella freddt7¿¿

potrebbe indurre . Etsicomegli flalloniè bifogno tronarfi alia monta Goaern*

gra(Ji,& alleuati;cofiparimente édimeílieri,chefi trouino le Caual- dicaualle

le efferátate : accib che con maggior at titmime di riceuere, e ritenere il Per ,a ш»

В feme, incontanente s'impiegnino\ma,quanto all'habitudine del cor-

po, magrette put tofio, che troppo graße richiederanfi ; auuertendofem-

pre,chel'uno,el'altro fouerchiodiparioffende;cagionandofene aborto,

oporto picciolo , e piu debole : perche dalle troppo magrenon fi pub ri-

(euere il debito nudrimento :& nelle troppograffc nonfi pub ben dila

tare la materia informata. Quefla necejfam preparation £estime

nella Geórgica in quefli uerfi.

Quando ai diletci ufati il tempo ínuica*

Lor fi negan le frondi & le fontane,

Anzi fi fanno al corlo andar fouentc

С AfFaticateíbtto il Sole ardente;

Menne sù l'aia fi raccoglie il grano

» La paglia alzando a Zefiroforgente

CiôfarTi,affin,chepcr fouerchio lulîo

Al campo genital non fi riftringa

Il pigro folco ; 8c fi rintuzzi l'ufo;

Ma litibonde aie Venere cara

Traggan ripoftaal pin profondo feno.

Ter lo quai effetto,uolendo alcunifemare ifouerchi humori alie Giumt •

te deflinatealla monta, fanno loro cauar delfatigue : ma teffercitio è pià

Z> lodeuolc;pero quellamentionedelt^iia,chcdalToetas'è fatta, nontan- CauaIJe

to è (lataper diferiuer l'horadetefliuomeriggio: quanto che nel piu cal- buone al-

dofidouejferofareaffaticareimàfipotria ben propriamente intendere la tritura.

chefi metteffero all'cjferútio della tritura, fecondo l'ufo di molti lung hi ,

tnaffimamente oltra monta*ii,già da Patrone accennato, che uittouaglie

dice in alcune parti batterfi con le ma1^: in alcunefeognarfi co'faffiper

fouratiratiún alcune con le pedate delie Caualle menate per l'aia in giro

con molta fretta. Et,perche fogliono ejfcre alcuniflalloni tanto luffurio-

fit & furiofi , che fycße uolte guañano le G'mmente,& i Toüedri: co-

4 bmclla
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lumella ñnfegna, che quefil tali fi leghino ad una mola,facendo lor ml- E

jl mr.àio gère il molino, efaticarfi per tanto ïpatio, che lor paffi la bizarría, ben-

a Sulloni (be per minor pcricolo di lorcorpiame parrebbe, che a fótica put con-

troppo li- ueneuole deslinandolt ,con piudolcerimcdioßtogließe loro (fecondo U

bidnofí. paceño di Cicerone) alcuna parte de i cibi ufati, e delle carece . Ma e-

gli piufpcjfo auuienc,che quefli miferi animait lungamente trauagliati ,

mentía*! ^daniccbireîaltrmraTgeconlargheTga delloro feme , fi ritrouano bi

flailonk fogneuolidi rifloro dopo la monta :&non bauende padrone grato ad

hauerne cura,facilmente uerrebbono affatto meno : il che non conttenen-

dvfiin conto alcuno: cht uorrà conferuarïi fanUriparando à gli humori,

che concorreßeroadoppr'tmerli,dcura loro datum, eda taltra banda F

del eolio cauarfanguetanto, che fi ueggianoi teñicoli rit'vratial luogo

loro,c di quel fanguc mefcolato colfangue di Drago, Bolarmeno, farina,

aceto , & uena, empiaflrarli tutti di membro in membro , fuor che nel

eolio, & nclla tefla;poi nelle ifteffe parti imbracctarli e courirlt bene con

telagroffaappun:atadisuilgarrefe,conle braccia cacciate fuori; In-

àiper al juanti cont'tnoui di bagnando quelle ueïli con lifc'ta , & aceto te

fidUfi che lo firettoio fi mantenga húmido,fi terramo impafiorati in luo

go caldo con buongouerno , cibati di tenere cicorclle; che coft rifatti, &

mgraffati durerannaaferuirgran tempo, non pur in caualcare , ma in ef

Cura del fere caua^caCt- ^a P^tro canto non minor diligen%a , & cura fié da ha- G

le caualle uere^e m0&1 fw>4egrüuide : auuertendo , che non uengano à pa-

piene. tirfame, ne à troppo empirfi :ma con ferfetû cibi nudrite fiano,&non

teníate (come ^ínatolio ci ammonifee) con mutañone di herbaggi,ne m

feflate con ncuità d'infolite acque : perche da l'oggetto delle cofefiranie-

re fácilmente Гaborto ft fuol contrahere. Dcuranfi elletenere di flote in

Colime, ó praterie ombrofe, larghc, frtfcbe&bbond&ntid'herbette tenere

piu toflo , che lunghe ; e d'acque buone,correnti, nonpaludofe: Di uerno

purin ottimi,egra(fipafchi,nondicampagneaperte,madifcluc rinch'm-

fe: d'aere temperate, e difito aprico ( fi che ilfolui dijfcCchi ogni uapor

maligno со' raggi fuoi) non foggelto à uenti fredd't , ne tanto aïpro di ^

faffi ofierpi,cbe facefieloro difficile il pajeere, e'l caminare , ne tan

to molle di terreno, che l'unghie non fentendo afyrezga alcuna, fene

ttenijferoadammoUire. ^Alberto ci ammonifee, moltoriguardo douerfi

hautre , che fotto buono , e temperato climafi tenga la raiga ; perche

oltre aÜabcnignitkde'pianeti ,da quello procede la bontà si dcli'acque

¿r sidelíherbe, neüe quali confifle ¿'alimento importantiffimo à gli

animali ; Ma fe per auuentura per la fredda flagione mancajfcr

íberbe ; allhora ft mettaño al (Querto m Imgo netto, afc'mtto ferny

ЖнпА
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tAalcunahumtditàe caldo, con tener chiufe fineßre , e porte : & non

già flretto , chel'una Canalla annoiajfe Paîtra, o che tra loro hauef-

fero à combatiere: perche da ft fatti difagi e contefe ,e da ogni fo-

uerchia fatua fi poma cagionare abortiuo parto , non fen^a pencó

lo delle madñ -.Vero ui fonda fare tra loro i r¡part'ment¡:g¡ttandodi

fotto abondante paglia , in cui pofino moücmente : cibandole del fieno

uerde minw^to , che loro è foauiffmto .Et,fe pur nelle ßalleacca-

deß'edi partorire,puo cibarfi di herba uerde tagliata, o di fieno fec-

€0 , o d'orxp macerato, o d'altri cotali cibi legg'uri, e foßantiofi,

abbeuerandok d'acqua frefca due uolteil di : come ft fa dei caualli.

t Oltr'acciom eßo tempo delkpregnex%a*Anatolio ci ammontfce,che non oreVne

ft debbanofaticate,nee{fercitare'mopra alema ; effendo ingiußaeofa, nonfîaflà

chediduepeß e dell'opra, e del tienne foßero aggrauate,ii(he confema tichin».

Virgilio dicendo.

Niun comportijch'elle i graui gioghi

Tirinde'carri,neche faccianluhgo

Viaggio,ofrettolofoinfalti,einfuga: . ;

Non fi faccian uarcar fiumi rapaci,

Ma tra uaghi bofchetti a pafeer meffe

Godano accanto all'acque,e frcfchc,e piene

С L'ombra foaue délia uerde riua;

Da cui difenda i rai pendente (alio.

Trouafi preflb al filaro un'acerbo,

Et afpro animaluccio,Afdo detto

Da' Romani, Eftro in Grecia: noi TafFano

Diciam: dacuigli armenti han tanta noia,

Che ípauentaü fuggon per le felue,

Empiendo l'aria di muggiti horrendi,

Conquefto moftrodisfogôilfuofdegno

Giunon contra la mifera giouenca,

& Cui Gioue del fuo amor degnata hauea.

Tu cotal pefte dunq ue attento fcaccia

(Che in mezo del feruor del di piu iníefta')

Da la grauida gregeia,e quella fuori

Fà,ch'efca alihor che fpunta il Sol nouello,

О quando ci cala,e dà luogo a la notte.

Et tertamíte quefi'hore della matt'ma,e dellaferafon opportune al pafce. £épo da

rejnon tanto per ifchiuare effi taffani^uanto ancora per trouare piu fire- ic^ijjj*

fche Fbabefinde pin nudrimento,& utileft riceue , che dalle calde : tra pregne,

lequali
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le quali è ddäuuert'irß, che nonfiano délie cattiue, cómela Gentiana, la fi

Feróla i &laCofca,che non fob aborto poßono cagionare, ma il lor

uelenofocibo ßcendo d'menirla caualla tuttaangofcioja,balorda, &w

focata fácilmente la mena amorte,fe presamentenon fi rimedia, pren~

dendo radiée diMortella, Galanga Bedano, Sjpica nardi , e candía con

uino & acqua uhe,lequait infiernejecate al form , e ridotte in polue , le

ft daramoàbereinu'mperfetto con un poco di mêle, e d'olio; purcht

la Luna non fia crefeente , &, quanttinque la Giumentafieffé per abor

to , 6 perparto inferma,ferme Columella douerlefi per lo corno dare л

guifa di medicina con acqua tepida il fugo déla Felicula,herba fim'de

aÜefelce,che nafcenegli alberi uecchi, & nelle piètre, detta uolgarmen- F

te con la parola greca, poiipodi . Effi pure da auuertire, che in quei luo-

¿aualle ghinonuifianCerri,perche la caualla uenendo perauenturaa manglar

grauidef alema dellelor ghiande,fifconcierebbe, fecondoilV¿iffio. Contrai Lttpi

tuardarfi ^datenerfi guardia diligente , che nonfi accoñinoin quelle parti, non

da'Lupí, foloperchenonfkccianoinfidie alîarmcnto, diuorandone alcun belpe^

ti Afini. %p : maperchefi ftriueper cofa ferma, che una caualla grauidacalpe-

firando non pur la pelle, ma le uefiigia di un Lupo,fifeoncia, e diuien rab-

biofa,come F(afi,& Mbertofcriuono:&per6 uolendo gli Egittij dinota

re una donna, ¿haueffcfhtto aborto ,dipingeuano una caualla dare di

calci al Lupo. Ma non meno , che da quefli nemici fieri ,èda guardarfi Q

ancora da i dimeflici, efnmigliari, come fon gli *Afini ; perche la caual

lapregna couerta da alcun di loro, corrompe il parto fecondo Tlinio &

»Jriftoteletilqualeinmottiluöghi afferma, che'l coito oifinino per la

. fredde%ga delfuo feme corrompe il conceputo cauallino ; ma non cofi

auuiene,fe un Cauallo ricopra la giumenta ingrauidata da un лfino :

eßendoil feme cauallino caldiffimo di natura. Scriue ancora Tlinio, che

Dóneme ¡e cauallepregnetoccateda donna, che habbia il Mesbruo formo abor-

fltuofc. t0;an^folamcnteinuederlada lungi. fi feonciano ; maffimamente fe

quella purgatione foffejpontaneainetduerginale, o prima dopo lauer-

ginità ¡perofia bene auuertire, che legiouanette in quel tempo non ua- H

daño tragli armenti, nè che caualch'mo le Giumente, ne pur Cauallo ue-

runo , perchem ogni modo gli offendono . Hora bifogna di ripigliare da

capo il filo, per non tralafeiare quelle altre parti, che (fintorno allage-

Coito de' neraùonedé cauaUirefiauanodafyiegarfi. Effi dmque da fapere feo-

«aualü a me Tliniofiriuejchei caualli non altrimenti, che i Cani , e Tor

che hora ci fogl'wno diftderare il coito delmattino; lefemine come di piu calda

6t\f"hè c<mf>Mß<me doP^> и mer^gio . Varrone & ^iffirto cofiitutfcono due

tempo. 6 uolte il dl darfi la monta, nelmatt'mo,& nellafera; quando fitri

ioppor-
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*4topportHnafiagiondcVanno ;laqual ^rtßotcUfà la Тг'танш, dicen-

do ali'hora tutti gli animait efsere pi à che mai inchinati al coito ; eccetto

alcuni.chcfccondo la comoditàconcefsa loro dalla 'Haturadi vudrireï

parti loro , cofi hanno il tempo coméntente : oltra cheféconde ilfito de

iluoghi,doue fi nafce, edoue fipafce,fefon freddi o caldi , fterilt à

herbofi\cofii caualli fogliono uar'iare о più toilo,opiù tardineld'ifi-

derio délia monta . Лкгоие dichiarapur il F'dofofo , chegliflalloni nom

cofi alCлfina , comealla cauallafi deono dare neïïEquinettio , ma nel-

l'eftiuo foiflitio , aceto che rufcano gli^fineUi al tempo caldo, ejsendo

dilor natura mpatientiffimi delfreddo.Cià confirma Vlinio,che'l coi-

В to délia cauallafi debba-fare neltEquinottio délia Trimauera ;& Vax'

rone,che dice infime con *Anatolio douerfi incominciar la monta da CE'

qumottio délia Trimauera infino alfoiflitio deïeflate , actio che'l par'

to uenga à produrfi à tempo idóneo . Et cofi ancora fecondo lAffirto fi

coflituifee efsere il tempo attiffimo alla montada xxil.dï Mar%p

fin ad altretanti di Giugno ; affine ; che il parto uenga ad vfeirin luce

uerfo la piùtemperata& dolec flagione . Impero che la caualla por

ta il uentreundid mefi, e diecigiorni ; e quelliparti, che fon dope Cefti- " |¿

ноfoiflitio conceputi ,infeûcementefi alleuano,&fono affatto difutili. *, porU

Inoflri figlionoperlo più cominciar la monta dal giorno di San Gior- il paît*.

С gio infino à queüo di San Tietro. Ma veramente l incominciar deüa

monta dal mefe di Marxp mi pare molto appropriate , come queüo ,

che appo gli antichi dà principio a tutto l'anno , & e dedicato a Mar-

te, alquale apportengono i caualli ;& in efforegÊlï\Arietëaffai buon

fegno. *Al Ruffio cómoda cofa pare, che ne'Utoghi caldi fi faccia la

monta il mefe di sprite ; ne'freddi il Maggie : actio che riuolto Íanno a

iTolledri nati nelmedtfimo tempo, trouino I'aria tempérâta, ecopio-

fo il nudrimento . Concio fia cofa che eßendo neeeßaria alla concettio-

ne la temperаща de gli humori ;&al porto ïabbondan%a del nudri

mento : Certo la pr'mtauera è quella flagion de [anno , che gli humori

t> m tutti gli animaitfi trouano più , che in altra temperati col fatigue , e

con tutto il corpo; or la terra ancora più, che mai riueflita di uerdi,efio-

rite herbette fi uede;la cui tenerezja a i teneri Tolledri corrißiondendo;

auuiene di paffo inpaffo , che crefeendo lanimale, epiù duro facendofi

epiit robuflo ¡crefee infierne & s'mdurifce therba , ond'ei fi nutre ; ol-

trechelamedefima cagione falemadripiù di latte abbondeuoli. Non

biafma il Rufio ancor l'^íutunno per lo nafcere de"Poüedri : efsendofla

gione pur temperatayna io dubito , chélfreddofóprauegnente ojfendereb

be i corpi non ancora indurativequali il caldo h piùgioueuoleper lo cre-

feerej
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fiere-, onde maggior mduflria, e cautela иг farta dimellierí per confer- E

uarli. Columella dice, che in cauallidi yulgo nonfloß, ruano tempi dé

terminait délia monta ; ma ne igeneroft è da fkrft mtorno all Ь quinottio

délia Vrimaucra; affine che in quel medeftmo tempo, che haranno con

teputo , uengano a partorire¡onde con la commodità déliefiorite campa

gne con poca lor fatica le caualle alleuino i lorfigüuoli;percio cheeße

Tempo ^ко^ияо mefe cacciano Uparte in luce . QuefloJpatio di tempo con

¿el parto ferma Valladio , e Vanorte ,tlquale fpecifica fkrfi al décimo giorno dd

catulliao. duodecimo mcfe a punto: & che quelli, che dopó queflo tempo nafcono >

fondifut'di, &uitioft. Tlinio fcriue ¡queñianimaliportar il uentre un-

xlici mefi , e pofcia al duodecimo partorire :& che tyiftna ingrauidan- F

-doft ncltetà di trenta mefi, partorifcepiu tofto , ma'da tre anni mnanq,

tßerua quel medeftmo¡patio , e modo, che la caualia . *Ariflotele pan-

mente afferma , refina , &la caualia partorire al duodecimo mefe ; &

altroue dice , icaualli egü altri delta lor cogmtione, benche lituano man

co , tutta uiapiu lungo tempo portar il uentre, perche altre un anno , al

tre (cbealptue) diecimejipajfammgrauide%ga. Di queñaopemo-

ne fu anco Hierocle ,ilqualc fcriue , la caualia portar ü uentre dal con-

i cetto dieci meft,e died giorni : ma fepure auuiene , ch'eüa partorífea

.L. . piùtoflo,cioè anouemeft,&uentidi,ilTolledro già fifuole alleuare,

& uenireagiufta crefcetvra ,ma douerft togliere dalla Ца^а,perche Я

nonfarebbeotto ad alamoferuigio buono . Il Filofofo rende ragione dél

ia lunghezga del parto СаиаШпо ¡diccndo, che, come la caualia partori

fee affépîù tardi, me la donna, соft manco poffono uiuere i Caualli , che

gli huomini,eßendone caufa la dureza del uentre,o della mlua :perche

¡i come una terrafecca tardilefue Jlerpi nudrifce,coft la natura delle ca

ualle eßerepik dura , e più tarda alt'tnformare , & al nudrire delparto

fuo . Oltre che chiariffima è la racione, cheadduce il Цифо che cht ope

rafopra malta materia, per difporla,e darle forma,habifogno dimol-

to tempo ,pero la materia della concettione delle giumente , effendo dt

maggior corpo , epiu húmida di quelle de gli altri anbnali, è di meflieri H

chei calore habbiainejfe piu lungo ¡patio per dar la perfettione aloro

ßgü • ejrperolaT^atura ha loro ftatuitoa punto quanto il Sole circón-

dando tutto4 Zodiaco, mette à compire ü corfo fuo;cioè un'annointero ;

Pérchele dtrettanto tempo bißgna all'Л/ina ,per la molía fuá frigidità. Лйа

Donne e V accameno, per eßere la materia fuapiùfccca,che più ßc'Umente rice-

lf-CaUjlle «<<¿j/br»M,íp¿« toflo s'indura-, & coft negli altri fecondo la qualité,

poppe fi>- Clafcun0fi Thiedepiù tempo,o menoa poter recare cop'mito a i par-

It. ti loro. "Hé peraltra cagtone la natura ha date due foiefofpe alla Don-

na&alla
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tAna& alia caualla,fe non che nonfono fotitedipartorirepiù d'un foloß-

gliq ; bauendone date piи a gliakri animait ; che p'tù nepartorifcono iit

un tratto, corne ailefcrofe;& alie cagnel Soglieno ancora (fecondo che

raeconta ^Ariflotele) oleum смallí nafcere con le poppe, quando per

auuentura uengono ftmilialle nudri,& già ft pitóte ancor neimafchi

far il latte (com'egli dice)ma la carne delle lor mammelk vien troppo

ffejß , la done quella neUe femme èfungofa , e plena diforami . Etfo- Mulo e-

gliono pur tal hora effe Ciumentegenerar gemelïi , cofi cauallini , conte j^r^"g

Mudgni, quandoda gli^Afint fon couerte. conciofta cofa che da caual- geaCílua,

la,& *Afino ft genera il Mido : e da cauallo ¿r ^iftnail Burdone , che

9 gliantichi diceuano Hino, & Hinulo , feritti con l'aîpiratione ¡perche

fen%a dinotano i parti поиеШ de i cerui , damme , leuri , caurioli , & al-

triftmili . "Pero comedice ^Alberto., il Mulo raprefenta la uocedeF^i-

fino , il Burdonedel cauallo. VxAfino da deñinarft a queño uffuio non Almo ü

ha da cffere manco di treanni . ne piü di dieci; & come ^jfirto ü di- ч"ад1^

feriue ,ft è dafcicgl'tercji grande ditpofttione,di membra quadrate , di KflmarS

grandiffma tejía : e di faceta , di mafcelie , e di labra grandi : d'occhi aIIa mon-

non concaui nê piccioli ;di nafchefparfe ,elarghe, d'orecchie grandi, ma «. e qua-

non cadute, di eolio lato, с non corto ie di petto ampio, ejr lacertofi>,& *eьь*

fortea foßrirt calci delle rtpugnanti Caualle-.di (pallegrandi,& alte¡ c "

Ç e delle parti, che fotto quelle Jonposlegrofse, carnvfe,robui\e,<úr aßa'i

trährdiSlanti,ft,chenelmefliere pojfaamp'tamente lafetnina abbtac

etare :.e dl gran doffo , ¿ifebiena larga , nongibbofa , ne cauama che tiri

una fottille,c dirittalinea:di homerieguait, <¿r alti,con i'offo largo,, plena

& alquanto lungo ,de' loti tieft, de fianebi piccioli,& ualenti : diuen-

trenongonfioydi cofle lateidt eofeie egual't,grandi,&fermer ben concaté

note e chiufe tra loro: digroppe non acute, nè Rrette:di tcslicoligrandi t

pari, diginocchiagrandi , e tonde : di gambe neruofe, сpoco carnute ; dl

coda corta : di p'tedi non terti in entro , nè humïli ¡ di calcagm non troppo

n alti, nè troppo bafft : e di unghia ben dura, e concaua : Oltre accio di uo-

te chiara & non fottile , perche quefto ancora gioua a jpauentar 1л

caualla , o pur ad allettarla , per hauerla ubbidiente : Lodaft in lui lo pe

lafplendido , cfiammeggiante , che taccofti al morello, cmum matchía

№ su lafrontet о par fià bellezafia пего macсhiato tum:&fepurfen-

la mасеhie eifußс »ero,ê ben lodeuoU; pur che bianco nonfia il и entre, ,

ma di conforme colore, vinffimi fono quelli, che banno il lor mantellofo

rnicantea la cenerefid alTopo, conte uolgarmente uederftfogliono:per

cheßnno i figliuoádi brutto pelo. Mabellacofàall'incontro è quella,

(be e'foggiungc eßeruioficruatai che ebi bala bocea di dentro пега,&

nerkmt
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mricante ancor la lingua , fenrj {kilo ñera farà la fuá progenie ; e da В

cbi ha neftt palpebre , e neü'orechte i peli di colorUario , c fi nancerк Ш-

ñato Ufiglio ., Nelgenere de i Muli Cnllumeüa dice non cßere più eccel-

lenti à di forja , o di ЬеНефф , cbe quelli , i quali fno da t^fftno (mi-

nati ; ben che ft ootr> bbe forfeagguagtiare quel , chefoße generate dé

faluaggio , che Onagro dicono , de"quali in Frigia , & Licaonia ft troua*.

, no motte greggie,& fogliono amma'çtare ; Queßi producono i figli

ueloci di corfo ,e durimirabilmente dipiedi ,mariefcono quafi indomi-

ti,econtumad al feruigio,edibrtítto,emagrocorpotquafirajfembran'

do la qualità paterna . Sonó bene queßi pmcriati da f^ífina, e da fon'a-

Confide- gro litiliffimi ad effere piùßalloni per far Muli come Talladlo ferme . F

"""Лис Ma toîabnente è meglh fur courire (corne ^tjfirto dice) da l'uflñb là

generado CíH*'<#J , che dal cauallo ГЛfina, perche alie madripiù , che a i padri /fr

ai, glt&no queßi parti affvmigliarß , come ancora fouente auiehe degtialtri

coftrationali,comeanco bruni; che quantunquefopenione de* Vrripate

ticifoffc , cbe'l feme del mafebio concorra ällagenerätione comeattiuo ,t.

formalc;el meßruo della femina come pa]fiuo,cmaferiale, onde ifigtiuoi-

. lideuriano più at padre , che alla madre nafeere fomiglianti; purft uedt

îpefio il contrario ,operqualchegagliarda coñellat'wne, сЫ inßuifce'm

fauor della madre più , che del padre in quell'atto del concepere effendó

(come Toloyneo dice) tutte lefacci?,&figure di queflo mondo-foggèttt d

alie celefii ; o perche muandofi gran debol rzga della uirtù formatiuA

nel feme del ma[cbh,non petendom quelfbora naturalmente imprimere

lafomtglian%a del padrc,imprime per accidente queda di lia madre,come

piùatta hriceúcrfijepiúuicinadituttele altre . Cando ftacoß,chefe

condo, chefifarà raffreddato il feme dellafemina, o del mafebio; ofecon

do che l'uno auanzjl'altro , coft nafeono i parti fim l'i : corne Tiutarcâ

feriue. Tarmenide dicea,chequandoil parto fi fknedadeßra p,artede(

lamadrice,fèmbrailpadre ,qnandonéllamaca, lamadre . E tuttauia U

porto Muligtio delCoiftna bifogna pur dalla canalla furfi alleuaretfffen* ,

do H latte С auailino affaimigliore delt Afin'mo ,e di tutti gliattri, corne H

Varronedice. Ma perchelacauallailrifiutanbbe,èdimeWieriacto^

flarglielo nette ténèbre,& inganarb-perebefe coft per died di harápre¿

fhüdnheßicbe%ja del Totledñnoi ella ßimadolo figtio-proprio ,€0nt'ti

nuera di amarlo, e di Idttdrh, .' Êt cônfinidmodofitcendo alienareia<&

üdlei ïyîledri afinini ,edaJffiné i Cauallini , fararmo pik at ti povapr«¿

dur Muli . Verche (feccmdo TlfnioJdicono la Canalla fitere fedetíat /-

¿Afino , &t^ffina il tauallo ,fenon harán Üeuuto ne güäbm^tctviriJi

latte di quelgetteretcon cutft foncfdâfàrcongiungere . Ллшя confide*

rondo
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yt rondo, cheklunghezjade crini u'agamente dal eolio pendenti accrefia

ffecondoTolluceJ a quesli animait una granfuperbia ; quando ueggio-

no la canalla fdegnefimente fchiuare,efcacciar l'^Afino} le fhnno feon-

áamente tagitar le chiome, quafi cagione dclla fouerebia ambitione, del

theellerimangonosidogliofe,che nella fronte fleßafcome ^iriñotck

dicejfipuomanifeñamentefiorgerelameßhia; & cofi uergognofie, &

alor malgrado àfottoporfi al nil tmritok mifire ft riducono . ^íltri

coßuman'anchcamoTgari crini per ajfrenar latroppa libídine, che per

auuenturale'mfuriaße ;giudicando~4uicenna, chél moto de ipeli nel

eolio , & nella coda cagtone di luffuria poßa effere . Conofcono certa-

B mcnteiCaualliunatanta'mgiuria,cbericeuono'm queüa parte che tfß

tengmo per decoro, non altrimenti, che nella prouincia de gli Smeraldi

detta Тойона granata ,fi dice , che ttolendofi per qualcbe fallo puniré

unTfobik , i m'miftri della giufiitia gli radonoicapeli. Dicefi, che La gene»

bAnnafuocero di Efau fu ilprimo , che la generation dé Muli intendef- j*"0"^

fi, con lecauaüegli^ifinicongiungcndo, mentrechenel deferto pafcea ¿jeh^pri

gli armentidelpadre; comefi legge nel Genefi. lGreciuogliono,chefof ma ntro-

fe flota inuentione de i Veneti Taflagóni . Democrito ( come Eliano uata.

racconta) chiama quefli animali non opera di Kfatura,ma furto , &fal-

fificatoritrouamentodi maihinatione humana¡perche un'^fino diMc-

С dia hauendo sfar%ata una caualla , & per auuenturo mgrauidatala ; gli

buomhú poi di tal uiokn%a difeepoli dluenuü , la ridußero in ufan%o di .S^3'1^

farocriaré.IlMulobacomel'^ífinoíorecchielungbe, к fpaüe incrocie- m *'

chiateyipiedipiccioli,e'lcorpomatile/ao; le ahn parti come il сanal

io. B¿eriafi il Mulo dalla fuá flanchera col uoltolarfi nella polue, •:.•>. ¡ гЯ

non altrimenti che gioua altlAfino . Tlinio dice che queda polue, doue ' ?"K

la Muíafia uoltolata ,ß>argendofi dcorpo humano, mitigo gli ardori' L' Atl 1

amorofi.1 Mulidilunghe^adiumereauanxanoi Cauali (come Ce- -^и1Ци5.

fio affermaJ perche afrequentare il coito nonfinoidonci ¡ & cofi <Ar\- to tempo

flotele ferme eßere uiffo un Mulo infino ad ottant'amù. Иerode dal uiuano.

P Tarentimracconta,cheuokndogli\Atbeniefi edificar una. ChicfaaGio-

ttepreffoalfontedetto T^oue bocche, & hauendofatto cornmandamen- ,

to,che tutti i Svm'ieri del Contadofi conduceffero alla Città , fi troué un '

Villano, cheperpauradelCedittomeno un juoMulo ueccbiodi ottant' \ \. -

йпш ^il quaiMuüüpopok,perbonorarclauecchux\a,d^berb, ebe\ ■

fen^a tirare; ne effer battuto,doucße caminar auanú a tutti giialtr i Glu- MuH «tài

menti,che conduceuano le piètre,e i Umi per eiïa fabrica, &cbétüuno naname»

uenditoredtgramfidrorQodiherbaggtlo fcaccMfjtjUokndoneeguma- de]jc Mu

glare. Мл ordinariam^epXHutuaciemaggiorikMuk che imaíchl [o- je.

Cvrf m.Toa-

> *
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Muli di no. Tomo i Mull difette camgenerare,percht fon di natura pià calda JE

^tunro te aßai,chenonlefemine;benchequclchegeneraßero,fariaGinno,cioi di

fa° genera Ргсс^а flatura come ne i Torci Metacht roft dice , quando nafce il Tor-

tione. cello dtprauato giâ nel uentre della Scrofa ; e G'mni ft dicono ancora de

gliAfini ; e de'cauilli, come i 7{ani degit huomini . Ma le Mule auuen-

Ginni che ga , che poteßero tal uolia concepere , non potriano ridurre il parto afi

fi iíciao. пС)рег la madrice picciola , brime, rißretta, e torta , che é in loro ; co

me Empedocle dice appoTlutarco;etaü Diocle affirma hauerleuedu-

tein molte anatomic . Alcmeonedicea,iMulieffere ñerili perla fot-

tilità della genitura , cioèfredde^a del feme ; le Mule per la madrice ,

che non sapre ne adarga mai, perà gli Egittij,per dinotar una Donna F

flerile , dipingeuano una Muía ; & quante uolte auuenne , che la Muía

baueße partorito;come quando unafe (fecondo Ariftotele) duegémelli;

■"í ■ " с quando un'altra( fecondo HerodotoJ produße un Mulo,chehauea ige-

nhali incerti di femina , e di mafchio i uirili ejfindo foprani ; fempre fk

prefo agran prodigio ; come Timo fcriue , & Appiano fa fede , che in

. » . Roma Ceffere duefate partorita la Muía, denuncio duefate rouina al

la República una in Silla, etaltrain Cefare. Et fenetiaSoriafopra Fe

nicia ft legge , che le Mule ßcciano figli ; &parimentein Cappadocia,

come da Theofrafloft narra ; elle fono diuerfe di qualità ,fe purfonftmi

li ; come Ariílotele , e Tliniofimnofede. La onde quefli animait, effendo O

' . ßerUi di natura , per non effere nella lor complejjtcme col caldo mifio Chu-

•' mido, mail fecco&toltimedicamenti dalle loro parti fono ftati efcogita»

ti ad indurreflerilità anco alle donne,come Roß, &Alberto fcriuono .

Rimedio *Alk Mule calcitrofe fkccndoft Jpeffo her del uino,fiuiene atogliere

alie Mule ¡a ferocitâ , come TÜnie ferine & afferma Celio , 'äqual dice alla ferita

calcitro- ¿elleScimic parimente giouare ilvino. rHcipaefidiScithia,cdiTon-

r - . *o,& anco nella fuperiore Germania preffo l'Oceano Boreale,nonftgene

o, . ra Mulo , ne Afinoper la freddezga del Clima , comefcriuono Tünio,&

] jtierodoto , ilquale altroue narra , che nel terreno di Eüeft nonft poßono

generar Muli, non che'l luogo fia freddo, ma per altra cagione: ma H

fer una certa bcfiemtnia ¡onde fon coflretti menor le Саиайе л rice-

Caualla uere queßa monta fuori dé'lor confirû. Arifiotèlc ferait la cauaUa dar

pendía i ^atte dMtùo fol fei mefi , che poi per lo dolore , che¡entono alle poppe >

lacee al non fi lefanno piufucebiare :maal cauallo nedan più tempo . Tünut

mulo. dice all'Afine- doler le poppe dopo il parto, peri al fefio mefe feacciat

■■ 4 il Tolledro : ma la caualla tutto Сanno lauare. Btfogna,che le cauaU

lea ciàdeflinate non fiano minori di quattro anni,neche paffimilde-

cennio , eme Talladlo mol , non mercando in effe uelocità, ma robu-
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%Аfifíga ; & che fumo di corpogrande,d'oßa dure,e feme; e di bellafor-

ma:& fopra tutto patientiffime di fiuica;accio che il discordante legnag

gio di jlranogeneren el fuo uentreincflato,ßcilmente da leí (i riceua , Qua(lti

&fifopporñ. Maggïormente da confiderarfi fianeüaprocriationede' ¿^[e ca.

Caualli,per laqualefi defidera daVarrone,cda^!fßtio,cheeUe fia? ualle per

no di mejanagrandeva , benformate , d'habito quadro , di bello afpet, Ja genera

to»digroppekce,difianchigrandi,ediuentre ampio: Il Rjtsfio dice,di tlonc'

corpogrande , e uentrelungo , accio cbe ftano più capad al concepere ,

& al nudrhrede i Tolledri ,i quali nafcano e crefeano di forma grande

neruofi , e di robufla complejfione .Etcofi anco è neccffario , che le mat

В dri fian fine, ebenproporthnate di tutte membra, affine, chefimilicor*

rfifyondano ifigliuoli , ne'quali quantоjmporti la qualita materna , aud

io , che tulla uita di Thronefi legge ,ncpuo fitr tefl'imonio , che ejfendo

donato ad Ottauiano un bel Tolledro,U quai da tuttifommamenteft com

inendaua,egliper alcunifegni congetturando ch'era nato di madre infet-

ta , pronoflicb contra íopenione di tutti , & indouino , che non doueл л

buonoriufeimento uenbr giamai. Tero fagg'umente da lui fi ordina t

che délie dûmentefi facciala feelta ognianno ;&fi caccino dalla Ца%-

%ale ßeriü ,ф le brutte , e quelle, che di graue età, b di qualche infer-

mità oppreffe fi conofcejfero.T^efon da tenerfi quelle,che continouamf

С te fi uedeffero fiare entro l'acque, quafi de la natura, che fonoiFlu-

uiatili ¡perche iparti loro auue^iafeguire, & imitare ïattioni mater

ne, diuengono si bramofi de i luoghi aquofi , che poi fouenteneluarcar

de'fiumicolCaualiereui fi corcano,& attuffano: Del quai uitiofon chia

mati ^igoilinU che d'^igoflofogliono al più nafeere ; percio chetaü Ca- СашШ

nalli nelpiù caldo tempo de l'eilate più toflo s'tmpregnano, come l'^ifi- Agoilini.

ne,pcrlafieddeiçça délia loro isleffa natura, laqual'mßemc con la cal-

dcTga de'uenti, che all'hora fuffumo, è cagione, che per la maggior

partefemine fi proerieno ;<&fe pur fon mafchi , non riefcono buoni , si ,

fer la cattiua comphJjione ,fi per la fopra ginnta del uerno , che moho j

T> offende i nouelä parti , tra perlo freddo , & perlo mancamento de gli

herbaggi (come fopra dicemmo) chefit mancare il latte alle madri , le

quali ejfendo di tal natura, fi ueggiono fempre magre, e melanconiche.

Non reflaperb ,chc4 gittarfi'tl с.mallo all' асqua non fogüaejferealcu-

ne uolte peraccidéntale cagione più , cheper naturale ; quando egli per

auuentura fouerchiamente foffe, oda caldo, о dafete, à daaffanni, oda

ßticaarflitto,o che alcunadift>erataanfietabT\>ingeße;dal che no fia со

me uitiofo da rifiutarß; perche tolla la cagione/effetto ancorafi toglierd.

Sonó olir accio da cacciarfi uia qlle cauaüe,che haueßero tunghie troppa.

« .'jk O tenere,
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tenere,b malfaite : e'l eolio, e'l petto troppo сагсо di Carne, là quai uie- E

ne ad occupare i membr'i , & opprimere ancor gli fpiriti . Finalmente

nelle Catulle gencrofe è dafarfi confideratione di tutte quelle medcfime

eccûkn%e, che negli flallonifon da rkhkderfi: perche cofi da gli uni,

Г comeda gli altri procede tum teßere délia Ца^а-.пепш lat^atu-

ra fi fuoleda una catt¡na materia dtroyche cattina cofa formare: ne da

albero alcuno buono ,frutti fe non buoni de'riuare ;&rade fate .тик- *

ne (fe non quando altra nuouacagionefopragiungeß'e) ,cheifigli non

nafcan cTingcgno,edicorpo fimiliabr padri :c'ben che neglihuomi-

ni quefia regola genaale giâ fi ueggia talhorfalliré :nei Brutti non di

mena mfallibile fi ritiene , e majfimamente nel genere de'Caualli , come F

Horatio ben afferma dicendo. \ , 1.

1 forti crian forthè ne'giouenchi ;

E ne'Caualli la uirtù del padre:

Ne d1Aguila fù mai nata colomba. Ilche t^triofloimita

dOidiße nelle fue Satire. Di Vacca naicer Cerna non uedefti.

Ne mai Colombo d'Aqnila.ne figlia

Da madre infime, di coftumi honefti, ■. • ■»

TarimentefefiirejfeBattifiaT.otralefueSelue'm quefiiuerfi, -

L'humor,che ucrde nelle írondiapparc • ■ • ■

Dalle radici uien , cofi col (eme ç

1 coftumi de i padri a i figli uanno.

Là onde moho piu cautamente ¡chenella compra d'un femplice Сaud

io,fi deurâ auuertire inqnello , che fi defl'mial procriare ,pcrbauer-

' ne tutta la progenielodeuole , e perfetta : examinando ben tuttelepar

tifue ; le quallx ceme che da quello , che in generale s'b detto intorno al

la diïpflfitione,c belleza dcllaperfona , fi poffan prendere -.tutta та

in particolare dkeVarrone, douerfi fckglkre gli fiailoni di mediocre

Qualiri ftatura>dl "tnp™ torpo,e tutto bello,fi che niuna bella parte (enfilagm

dflloftab fla fuaproporùonein lui fiueda. Talladio uuoleil corpoaßai grande

lone. tutto nodefo diFptfß mufcoli,e di alteara corri?pondente:fanchi ¡un-

ghifßmi : larghlffimo petto : с grandiffime natiche : üpiede afeiutto , Co

do, concauo, с rotonda, & aWiutta la tefia, in cuila pelle fila fiia

Stallone dl'oßaaccoftata . Oltr'accio in niuno conto approua, chefi metta Häl

fet che lone di pelo mifchio ,eccetto fe fufe d'una fommabontà,e btüexjaz

non iïam perchefi come partecipadi uari colori, cofi partecipe fiñima ancora

Якю. ta una femplice fantafia , e ctimphffione . E ben vero , che ogni di

apa ¡.¡mente fi uede , che к Ballone (Fun pclo,& U Giumenta (Сия

iltro
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lAdtro fhrcmnoilToliedro d'unaltro pelo,opiu cbiaro,d più fcuro;&

■alcuna Holta fim'tle al padre , alcuna alia madre: alcun'altra in tutto

disforme da ambidue : chetalbora uno fiallone baio & una Giumenta

faurafknno un figlio morello, o leardo : cagionandofi b per forza de' pia-

neti, ó per quaiuàdi paefe,e d'acque, о per imagimione delk madre , à

per qualcheinfermità di hub pur de tifleffo parto ¡tuttauia,percheil

più ordinario b, che ilfilmólo raßbmigUdi pelo o al padre, baila ma

dre, b che partecipi d'amendne: diligentemente è d'auucrtirft alia mesco

lanza dello Ballone, e della giumenta , cbe'l Volledro non riufciße falbo

lauato,b Cauro malcoloratot b leardo melato,o d'altro colore poco la-

M dato. Etft come il diutnVLitone, per hauere la fuá República tempera-

ta,ordinb i matrimwrij difc%uali in queßomodo ,cbe ùnricco prendef-

fela figliadiun pouero;un ferocee Ipiritof di uno quieto ,e tardo ¡ &

altrtftmilialñncontro; coft perfitr unaperfcita Ца7£а, farà bene an

corguardare ne i coRumi degH flaUoni,e delle Giumente, congiungen-

do le manfuete co't furiofi:& offeruando in fomma un tal temperamen

to, chepoffxamo fyerare douer fuccederepe i Tolledri quella mediocritcL

thefufempre lodatißima in tutte le cof '.guardando al uino , che quan-

doègafligato,& moderato, èbeuandautilijfima al corpo humano, altri

mente ui bolle con molti dormí ; com'egli dice, ^fßrto dißdem lo flatlone

í digran corpo, & in ogni parte benintagliato ;poi feriuendo a Cariflano

gü dice, che queiCaualü;iquali negli occhi moßrano una certa albugir

ne , o macchia blanca , non cagionata da colpo alcuno ¡ ma Spontanea*

mente nata, fono darifiutare per feminatoridi prole:perche il gencrato

comefoßeuenutoin quella età farebbeal ftmil modo ueffato di cec'ttà,

ejfendoma/chio:ma fe foffe femina, ella non heredtterebbe total mole

fer h purgatione, ch'ogni anno fà: e nulla dimeno il mafchio, che qiteßa

cauallapoi generaße,ripigüerebbeiluitio deli^Auo: tanto inftno a pro

nepotidifcendeperintrinjècauirtùlaqualitâ del prime generatore. Giâ

. queüi,cbc foßero inhabili, о pur pigri a i Venerei efferciti¡¡,fouerchio fa-

t> t ebbead or•diñare,che non ft deñinaffero aquel meßier,che non fa per

loro, maft cacciaßero dalle : comeanco quellt » che per auuentu-

ra haueffero unfol teßicoh ; percheper la maggior partefon riputati in

fecondi: b uero proerierebbonoi figli ftmilia quella lor mozga ßerpe :

& quetii, ne' cui teßicolifon cacciatt molto in fuori le uene grojfc , non

fimo idonei al generare, & uari in quel modo fon appellati: últimamen

te concbiude loflallone douer eßere diforzeintere,& fen%amancamen

to uermo. tiRußio lo richiede alto di corpo, di grandi membra , &

infumrna tale, che ßconofca eßere di complejßon( Calda, & humidat

О г &cbe
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& ehe in caída, & húmida regioncfia anche nato: aceto cbeéfiAp\u' Г

fino , e pin durabile di natura , e pïù otto etiandio a produr mafihi .

Telagonio ferme , che uolendo ßierimeiitare, fe lo flallone fta utile , (jr

atto al proeftare , fi pigli il feme fuo genitale in una pe^adi lana, t

tentifi con due dita di dileguarlo :ihe s'egli fempre s'accoglie infe,^r

a guifa di uifeo fi conglutina , & s alienta: ¿ buon fegno (come Hippar-

co conferma) ma feneltoccarefifepara fácilmente, eglt inuanoiacco-

fiarebbe olla cauallu, per accrcfcere la progen'te • Ma la principale au-

uertcn%afia, che loflallone fta libero d'ogni infermità , cofi naturale, co

me accidéntale : percià che fen%a fallo ueruno,cofiinfermatiuerrebbo

no i parti loro: neceffariamente foffeguendo,ehe da feme corrotto corrotti t

МогЫ be parti ftgenerino . Che fe "Euripide feriue la pa%gia moite uolte effere

feditan; . morbo heraditar'to : quantofia piucrcdibüe , che hereditary ftano gS

humoricorporali, che dal generante fi trasfondono al genéralo i Ció

Varrone apotamente confirma , dicendo , dalla quaïità dello ílallone

Gourrno frtrf'kr'iufcitade'Tolledri proneflicare : i quak fe da buona genera-

de' Polle- tlone procederanno , degnamente (fecondo ^irißotele ) nobiii potrón

dntirnuci dirfi. Hora,quandoeffi proceramente faranno ucnuti a luce,ordina

in luce. Columella, che in niun modo fian con mano toccati: pertlx ogni leg-

gerijfima premitura gli offender( bbe ; folamente fi tenga cura, che m

ampio , e caldo luogo fi fiianocon le lormadri: si > che habbiano far Ç

cultàdipoterfucchiareauoglia lorote'l freddo ad effi ancor teneri «ice-

fe noccia: ne per la moltaflrete^afi trouino fuffogati . Treibt ñagione

me hab- ca^a parimente dalfouerebio caldo deuran guardarfi lauucrtendo con

biano da diHgen%a,che'l luogo , doueflanno,fta fempre ajciutto, e netto > fiche il

eifere. loro letame ifleßo con la caldura,che abrucia, non guaßi l'unghie malan

cora indurate. Vero le flalle m campagna fon da farfi larghe, & in

farte arenofa,bpurfaffofa:anlji pawmentiotûma cefafiadilaflrica-

re con piètre non afpre, ma rotonde , e di grandexja intorno ad una li

bra, о quantо ciafiunapuo m un pugno eaptre: che cofi non ui r'imane fan H

go per le pioue, ne ui fi ferma la bruteza de' loro eferementi : e i VoUe-

dri (quando il tempo richiede à metterIi dentro le Halle) calpeflando su

quelle contiguamente, uengono afarft le unghie robufle ,e fode: & a

queflo effettogioucrà tenere difimil modo lañricata di fuor la ftalla, per

laquale fi facciano ogni di caminare alquanto , come Senofonte c'mfe-

gna . Tofcia,quando piufermi di membraftfaranfatti, eglino con mag-

Cauaüe gior commoürmento fonda menorfi per luogbi parimente pietrofi, ma

baíw ¿ti non troPP° • Ü d,ce » eßere uñüsfimo , che i Tolledri nafca*

vuñ. * * no in luoghi duri , e montagnofi , perche thiara tojo ejfendo , сbe Гап*

mal*
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<A male eofi urne , &fi gouerna , come o dalla JJaturaà dalla lunga ufan

ea uiene ammaeflrato:dee ciafcuno alienor da principio ilfuocauallo

m quello ,in che fin fe ribarà a jêruire ,accià che pojfapoi con minor

dffanni fojfrirlo ; perche ogrii так vfato (come dice Hippocrate) è più

tolerabile de i nuoui. Douendo dunque il cauallo neüaßtichadeipih

feruirfi , bifogna , cheU unghie fian moho dure per eßerforth onde tro-

uandofi , mentre fon tenere , m luogbi molli , comefono i paludofi ,

teñamente ft uengono a mantenere in quella mollezga, e tenererja ,fi

ehe poinelbifogno del caminare fentiran fcmprc dolore ,e detrimento ,

come Senofonte,ßfede : ma quandoft amcr^rano in luogbi atpri , intcn-

Ж dendofcmprc la Ratura adifendcrequcüimcmbri,cbcpiu patifconn ,

manda del continouo forze a piedi con abbondeuole nudrimento ;&

соft uengono afarftpiu robufle legambe,& pin ferme le unghie. laquai

cofa forjé iToeti uolfero inferiré , quandofauoleggiaro , cheVegafo net

monteftfoße condono,& che con l'unghia batiendo il faffo , ne haueß'e

fattoufchre il fonte. Ma oltra le dette ragioni,e'nonè dubbio,c\n al-

lcuandofiiToUedrinellemontagne,mentre che fon cont'mouamente co-

ftretti di caminare horsù horgiù ( il che Ь piu faticofo , cheper lo pia

noJfi uengono ad alienare : & mille beneficij riceuono da cotai eßerd-

tio:chefyontaneamentefannoyur cheftguardino délie ueni,cbeoltregli

С altri mali,farebbono loro la uiíia ofeura . Scriue Tlinio , che'l "Poliedro pejjejro

dapoiicheènatofiàtrcgiorniatoccarlaterraconla bocea: &Varrone «jnando Л

vuole , che al décimo di fi poßa cacciare à pafcere con la madre -.per la «еЬЬа cae

cui fodisßtionemainon fono da feompagnarft ¡pofeia al féconda mefe ЩЦ3^

opural ter%p ,fi deela madrefaralquanto piu deljolito efsercitare , ac

etó che in lei fi faccia il latte piu perfetto , e'I ToÙedrofeguendola, иen

gaadauuexjarfi al correré apoco apoco: e nonfaccia mdigeftione del

moho cibo ; al che molto diügentemtte s'è auuertire, perche cofigioua il

moderatoycomeil foucrchiofadannotferb uedendofi il ToUedroper паи

fea fchiuare ilproprio alimento , fi deurà per alquanto tyatio allontanarc

D dallafuatroppoféconda nudrice :& fe perauuentura dalla corrottione

del troppo latte beuuto il Tolledrogiâ fofse coito da quella acuta feb-

bre, che leparti (piritualiaccendendo, glifit con difufatofudor di cofeie

e de' tefiieoli dilatar le nafche , e batiere fenza pofa i fianchi , e i polft,

-tenendo la lingua jècca,&le tempieardenti ¡foccorrafi pre/lamentс con

dargli a bere mefcolate con latte di giumenta ,6 di fomara , due onde di

Ciuleppe uiolato unadi Diamoron, &inun terto di Manna; &per

deñar lanaturafommeßa , potrà foggiungerfi a talbeuandauncriflere

tCacqua (C-Helleralambiccata con fottiliffimo inflrumento ,fi, che fob

•4 0 3 perls
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perle neceßark parti quel miracoloß liquore ftuengaà fpargere. la E

parte di éetro nel "Poliedro h put alta di quelladauanti,ma crefcendo l'e

tàinmoltiftfkpiù alta la'nteriore. I ToUedri( dice Ariflotele)fono un

poco pu fommcffi de i podriré crefciuti поп роппо toccarft il capo con

la gamba detrana ,ft comefrnno ageuolmente ancor noueüi : & altroue

Parti d¡ tingue che in ogni genere danimali, le parti dittany fon pi/i ralo*

nanzi ne rofe>& attene'mafchi; quelle di dietropiunellefemine. T^eiTolledri,

Í;ii anima fecondo il mérito dell'etd, Talladlo dicepeterfi ott'tmamenteßre lacón-

I m i fehl ¡iderañone di quelle cofe , che ne i padri , e nelle madri ft fon diflotte ; e

Tarde" ^a ^uom l°r indoledanno indicióla hilaritâ,laakcrità , û l'agilitâ

che le de- belítffma afpettat'ume effendo m quellt , che ft ueggtano a'legri ,fpirito- F

retane. ftjùuaci,e deßri . Ma quefta aUegrcr^a non deuxà già eßer tan ta , &

ft sfrenata , che s'apprvßimi allapaiçria , onde e'pofcta diuenga indoci

le , ellafiafylamentc , che bafli à fuperare la maninconia , laquai inhabi*

Segni da le, e tardofà l'animale ¡Quantodunque al fegnodel corpo,ilqual ft ri*

nofcere° c^,ede neruof° y ttrguto , egrande , ^Jjfirto dftdera nel Tolledro il capó

un Polie- puro>tfihieto:glt occhi neri;lcnafchenoncaduche,torecchiebrieui:'il

iro. eolio tenero : la cbioma profonda : il petto largo : il uentre moderato л

g'mfla mifurada codagrandede braccia , & l'anche diritte tk cofeiepie-

ne di mufeoli, il calcagnopicciolojvngbia fodajaàta d'ogni parte, e corn

pita col cerebio fuo,nonlargo come U pie de toca, neaba come quella, О

cheha la capra.Svnofonte dice,che'l Tolledro, che dal primo nafchnento

haben alte legambe ,grandísimo fia per riufchre : perche dituttii qua

drupel legambe poco crefeono di aue7ga,da quel, cheft nafee -.mafe

condo lagrandezjra d'eße, соft il rimanente del corpo nel crefe. ere corri-

Jponde.^ißirto dalCoffa dettegambe cogiettnra, che effendo baffe e corte

ti cauallo hará mandar di cane , comeft dice, cheportera firafcinando i

piedi , e fyeffo inciamperà : eßendo ritte ft chiamerannopie di ceruo , &

malcamineranno,skil^adoiUmalicre.Mafe'l Tolledro ft vcdràmuo-

uereleginoccbia conpreflo elubrico pegamento ,ftpuo congietturare,

che cofi deflrc, efacile moutmento harán le gambe in caualcarlo : perche Ц

oltre, che quelia molleara del piegare Ыproctßo di tempo ft fa maggio-

re , è pur motto lodcuole , cbeglift ueggiafin da I'eta teñera , effendo ñe

ramente aßaibella pmemmcauallo,tbaucrlegmocchialenti,emol-

li,& ageuoliffime a piegare ; perche affai mtn degli altri fi deurà tra-

uiarefcappucciando, o "zpppicando;& menoftflancherd , che nonform»

quettiy i quaii hauendole moltо dure,paiano appoggiati in qualche pali di

legno siabili, (come ancoraTolluccfcriueJ& *4jJirto do cmfermando\

fcggiunjptCbeqtwndotiTolUdronafcefse con queUa nota, che dente di

Lèpre
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jt Lepre chiamano , batiendo i denti cacciati infaori ,e'lnafo baßo:e'non

ft fhecia lattare,mafubito nato óft butti ma,o ftfepari dalla Ца^а:рег

che tali parti fono adulterinideÚa T^atura, & portentoft: benebe il

più auuenga in animait di due generi , come il Mulo . Quelli , che han -

no fmifurati , egonfi ifianchi , fono brutti , e di pocaforza ; &■ no'wfa-

mente il Caualiere uk.fi puote affettar di fopra . Bellijjimifono quelli,che

tengono ïorigine delíes~pall¡e,perche ft fiimano robufii , &non ftcurial

Сauakante . Quelli che hamo legambe torte guardantim entro ,fono

fortidip'tedi,mapraui d'ingegno . Quelli, che le hamo torte in fnori, p0jjcjre

fotifiacchi,mabuoni ctanimo. Tuttauia c'infcgna rimedió il Crefcen- nate co£

Ш %p,cbe quando è natoil cauallo con le gambe torte in entro,fiche fi le gambe

percuotal'una con l'altra ,glifi faccianoconun ferro difuoco acconcio 'orte . e

trefregi nella parte di dentro delle cofcie a lotto a i tefticoüwfefon quel- jj1?1 nmc

le dinanij , nc i lacerti ; perche neltandare che firà , fcôrticando fim-

pre col contimuo fregamento lepiaghe de tarfura, andrà perfor%a pití

aperto del foítto . Ma quanto a quelli de [animo, ott'imofegnale ¿ ch'egli

cofaoi cimpagni nella campagna ft ueggia, contendere si nel pafcere si

nel correré: & '»> tutti altri tali efferent) fia fuperiore , non dando bo

go a quello , che gli t uicino . Et che douendofi uarcare aleun fume, o

fiagno , efta U. pr'tmicro a paffare , nein r'tguardaudo a gti altri , che'lfe-

í С guiffèro : & cofi primiero anche a pajfar difalto alomo fofso . Et chefi

mofirx m ogni accidente intrépido , non ifiwnentandofi mai per uista, o

fer udita ,oper fopragiunta di cofa nuoua , & repentina: mafempre fi

ueggia ardito , che con una certa lafùuia uada falteggiando dinanzi <¿^

Ïarmenio . Oitr'a teto bdeuolift dicen quelli , che dapiuiolifi commuo

uono , e da commoßi s'applacano incontenenteferche tali Tolledri diuen

gamfenta, fallo habiliffimi ad ogni offequio ,e paticntijfimi d'ognifa-

tica ,fi come da Vano , Columella, & Telagoniofi afferma . E ancora ^°¿¡£n

grandísimo argomentodi buonaindole , s'egli fiando non patifee dimo- na iu¿^\c

ra,ma col pié batiendo laterrajnofiri dtfiderio di correré, e di Hagare, di cauai-

D Hora quefie, e quelle parti belliffwtamente da Firgilio fur diftrittc,& k

da L H'-gi Memaim'i rinchiujèin queñi uerfi.

Grande è il canallo , с di mi fum adorna

HllectutrodeuràquadratOyelungo; » >

Lciiato il eolio , e doue al peno aggiimge

Ri eco, e formolo;& s'allomghe m airo;

Sia brieue il capo,& ь alibiing 1 1 al iérpe;

Corte l'acure le orecchieje largo , e piano

Su l'occhio, e licto, e non ir. torn o cano ;

0 4 Grandi,
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Grandi,e gonfiatc le fumofe nart. E

Sia fquarciaca la bocea : Sc raro il crine.

Doppio eguale <pianato,e driuo il dorio:

L'ampia groppa fpatioía : il petto apeno:

Ben carnofe le cofcie,e ftretto il uentre:

Sian neruofe le gambe,afciutte,e grolle: ••.'-»1 f¿

Aleo l'uaghia fonante,& caua,e dura.

Corto il talon,che non íi pieghi a terra:

Sia rotondo il ginocchio: & fia la coda

Larga, crepfa, letofa,e giunta all'anchc,

N¿ faticha.o timor la fmuona in alto; F

Poi leui áltele gam be, e'l pallo fuodi

Vago,lnello,c leggier: la tefta alquanto

• Dal dritriífimo eolio in arco pieghi,

Et fia ferma ad ogn'hor;ma il uiuo ("guardo

Sempre lieto,e leggiadro intorno giri

Vna fotmgüante difcrittione fa ü Tolitiano coa latine parole nd fito

Bjfílko'mqueñofenfo. *

11 teneroCaual per le campagne -

Salta: e fuggendo appena e'tocca il fommo

Delle uerdi herbe,ó fe di monte laglia " G

Per afpri gioghi , o le faüoií fiumi

Varche,leuando il pièiemprefublime.

Splende a lui bellamente il capo ardito:

Giocagli per la fronte il crin decoro:

Vibran Porecchie,e di negrante giro •

Gli occhi ftan fuor ben grandijeïce feruente

Spirito per le nari:aho (la il collo,

Quai tien l'augel,che da tema al Leone, .

L'Ange!» che chiama il di con chiara uoec ?

Speflî di nerui crefeon gli animoii Ц

Et ampi petti,s'inalzan le fpallr.

£ il tergo atto a federui:& ne'deprefli

Lombilafpinauàcon ordin doppio:

1 crafli fianchi,il caftigato uentre . ■

A ñrenan: fi dilatan poi le groppe.

Di folte fete la crel pet ta coda

Rígida pende: e i graffl colli uela

Pur folu chioma a delira man uagante.

Son poi
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Г Son poi le g.mibe col ginocchio coiuto

Molliífime a piegarejegli feroce

Fremendo,i paflialteiameme muoue;

E i Coribanu cimbali col 1 nono

Del cauo corno la brieue unghia fembra. ^ n- ^

Senofontefirme, che delToUedro nondomato faranno da conßderarß poflcdre

diligentemente le parti del corpo ¡perche deíanimo non fuoldare Ca- non do-

ualio non ancor caualcato ben chiari fegni . Tero la principal cofa , che ñuto.

importi i e la fodexjadi tutt i i membri , onde egli diuien piu fortc,e pin

uehce,z¡r chefia d'ottimi piedi , ecorpolento :le quali confiderationi

fon da offeruarfifecondo,che la conditione de la cofa richiede ;percio

che duendo Columella, in tre parti diuidcrfi il genere СаиаИтолп mate- ^J]""

riagenerofa , che produce Caualli atti a i facti certami : in Mulare , che ¿\u¡f0 1Л

per ¡o рге?%о del fuo parto ßparagona col primo :& in uulgare , che tre parti.

mediocrianhnali progenera : come ciafeuva di queseé piu ecccllente,

сф maggior diügen%a uis'è da ufare leffendo chiarißimo ad ognium

la primieradignità efferedei Caualli idonti alia guerra: la féconda di

quei , chefon buoni a far uiaggi , o che salleuano perpompa, eper dilet-

tod'ultima di quelii;che uengono habili alie fomme . La onde( to-

me ancora Уatroné diceJ altri eßendo atti olla militia, altri alcorfo,

& al maneggio, altri alla uettura, altri alia monta -.bifognerà diuerfa

eßere la clettione , diuerfa la dottrina , e diuerfo il trattamento . Coa ció

fia cofa che hauendo Dio in tutte le jbrti de gli animali compartiré It

gratiefue,fi come niuno huomo fufßcienteatuttc cofe ft pu o tronare ,

cofi radiffvmi fono quei caualli , ó piu toflo non mai ueduti, citefoffero

accomodatiatuttiuffici ¡nella maniera , cheßlegge in una greca pifio-

letta di Sinefio » ilquale ad Уramo feriue queño fenfo . Fi mando un

CauaUo in dono ,ornati(fimo di quantelodi pub bauer caualio ; potre-

te feruiruene a contefe di corfo, a caecié ,a pugne nellaguerra , &final

mente a pompa nellauittoria , che col trofeo di Libia harete a celebra

) re. lo certonon ui faprei dire > s'egli foffe pin ecccllente cacciatore,o

corridore;óguerreggiatore,omaneggiante. Et fe la forma non ui

parra fi bella come nc' Caualli diT^ifa ueder folete : hauendo egli la

calua (cioè la fuperiore parte del capo ) aïpra , e parimentc, ilombi

fcarnati; deurete confiderare , che cofi nc Caualli , come ne gli huo-

mini tutte le cofi infierne non puono diurnamente diperfettionemaico

riífondere . Ma da l'altro canto egli di queflo ford lodeuole > che

le parti dure piu , che le molli hà riceuute grandi dalla J^atura ; &•

al tolerare ¿elle fhtiche toffapiu tb( le mm fin atи ¡ onde je i Ca*

нлШ
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ualli uoñri fon belli di carne , i noñrifon buoni Sofia . Stafono . Vera- 1

mente à quejlo Cauallo non fo íoltro fi fuffe mai trouâto fimile,s,e'

fu tale, ma noi quetto cbiameremo ottimo, & ecceUente,in cut delie vir

tu a cauallo appartenenti la maggiore , dría piu neceffaria parte cono-

fceremo . Toi che dunque dalfiorefi conofconofempre ifrutti (come il

Confide fa$S'° impcradore Marco ^Aurelio dice) eda "Poliedro fi pito la riufci-

rationi iñ tad'ogni cauallo al piu giudicare ; ladifpofitionefaràprmieramente da

torno» ca benmirarfi , per deñinarh aquello eßerätio, al quale parrà dalla na-

ualli nel tura inchinato ; non aUr'tmenti,che degü huommi ê dafhrfi,come Cice-

deftinar- fone ßriue di ^Apollonio ^ilqualtenendofcuola publica,s't fcorgeua al-

clFcrcitf/' cm <HfceP°l° pocoatto aquella difciplina , non comportaua , che piu ni F

perdeffe tempo , ma datagli licen%a , il confortaua , à darfi a quelídtra

arte, doue piulo fi'tmaua idóneo . La qual cofa tanto maggiormentefia

d'auuertirfi in un cauallo, quanta maggior difordine feguirebbe,s'egli fi

diputafj'e , ouer ammacjbrajfe contrario allafuá quaâtà,attitudine, ena-

tura.TcrocTogni forte dicaualli comitn laflaüa d'un magnánimo Trin

cipefiarfornitapffine, che di quelli poßa ne i loro proprij,& confkceuo-

li rffercitij confito gran commodo , e diletto feruirft ;& cofi i caualli ef-

feudo tempérâtamenté ufati negarte loro,più lungamente , e piu fani u¡-

Dichc uranno , confcguendo altresi mirabile eccellewra . Horaiprimideuran-

Cone ca- noefferecaudlididuefeüetCorfieri,Barbari^Ginnetti',appreffo ^íchi- G

■alii deb- nec ¿i Har¡ . e caHafá ¿j tnafcbere, da caccie, e da lamim e peruer-

Pnñcíp! no, &per eftate, per piani,&per colline , caualli da trar canette , e da

fornir le correr poflexauaüidamaneggi,dagiofbre,edatornei;ei caualli dinemv-

Joro ftal- ciñe, e daguerre :iqualitutti come di diuerfi Jhturc e condition}jaran-

no , & nohili e uillani ; cofi a d'uterfe operationifaranno appropriati . Ma

di qualunque jpec'tc effifuño : uniuerfalmente è da m'trarfi, che non ten -

gano cauallife nonfani,& intieri di mente ,ediperfona&en compleffio

nati,& sfcrzati nelteffer loro,perche ejfendo proprio de'caualli,e de Leo

ni la for^a ¡mancando broil proprio ornamento, non (aran da tenerfi

m pregio alcuno tnelanobüe Jlalla nedeurdefiere ingombrata . Sani "

di mente ancor s'b detto , perche fouente ueggiamo effer un cauallo na

to di buона reczja, t beüo, ben proportionato , e dtbum pelo , benfegna-

lato,e dabuonCaualiere ammaejlrato ¡nondimeno tal uolta fj>irito da

ccrta'mfermitàdetta Limare , opiutofio da qualche innato fpirrto dia

bólico , prende fi ßtta itixga dthnprouifo , che fen%a conofeimento

dtalcun pericolo ,fi butta infierne col padrone in luogo precipitofo ,non

altrimentiycbe de i porci indemoniatinelfacroVangelofi legge; E tai ca

ualli , quando penfate haucrli domi ¿ althora più ¡Iraní , & impenfati

motiui
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%4motm fiueggion fare ; m tutto nitkfi , mdocili,e brqxrri . Intorno

fot alle c'ircenßarrze particiJari , confiderata la qualitd deli' effercitio^do ^auaj|e

не il cauallo fia da deflinarfi ; nonfura maiageuole a ¿¡[cerneré la d'típo- per utttu

fttioneà qucllo commandaitс . Con ció fia cofa che perla uettura,& ra,& fati-

altre taltfaticbe,firtchíedep'u¡i che ие1оска,гоЬиЯефа,е for-za-, & но- che.

lendo feieglitre un'animale ualorofo , & idóneo à trauagliare , e fpec'tal-

tnevte alíufn de'gioghi habile , ferine ^Affirto, che ne attengh'iamo a

qu< lio , che fia di petto lato , eparimente di ampio eolio, di nafche aper-

te,di¡palle preminenti,cy alte¡di gambe drittele di garrette nongrandi,

di pié non torti , nè tramatganti; di uentre non picciolo; e difebiena non

С curua . Ver le carrettedilettaaffai, che con ¡aforra fia congiuntaalcu rc^Tcar"

na parte di uclocità ; e proportione , & conformai di perfona edi coló- per ¿ae_

re. Verla Cacciadellefere fonneceffaricaualli coraggiefi nell'afsalta- cía.

rejteloci nel feguire ; agili nel uoltarfi ad ogni mano, e robuñi nel refislc-

re agit affanni : In quefii T^emefiano difiderafronteardua : bella , &

alta tefla, agili orecchie ;fpkndenti occhi, ualorofe ¡palle , nelle quä

lt fia moho eolio rifupinato : ampiffimo, e lifcio dorfo ¡fmifurato lato

e picciol uentre : che dal nafo¡pk'mofumanti uapori, nè mai tengano fer-

mo ilpiede; <¡r che per tuttofi iteggia una intr'mfeca uirtu animofa com-

тонете lor le membra . Scriue Oppiano i mafchi efser utiü piu che le fe-

С mine alle caecié ¡perche più durano la fótica deiiunghi corfi : <¡r che

le femine dalla lungafi deonofarefiar m diïparte, actio che non muoua

noimafchiad annitrire,e mettano leferem ifcompiglio,fuor de tordine

difegnato . HerodotoraccontaipopoliThiffageti uiueredeUe cacciagio-

ni in quefto modo,che ciafeunoporta il fuo Cane/lfuo cauallo, effi mon

tanofoura degli alberij canalli fono соfi ammaeRrati , che hum'ilijfima

mente corean sù'l uentre , s'appiattano li di fotto ; che timomo ueggen-

do di su la fera, lafaetta, e rhnontato a Cauallo, col Cane taggiunge .

Verliuiaggift difideranoCaualli di coßumee dipafso piaceuoli,e quie- Perutag-

ti,per lo qualrijpetto èbuona ufanea a fitr caflrarli :perche tolti loro i gi-

Ь te^\co(t,diuengonooltremodopiùmanfueti,(ficomeVarrone{criue) &

lApuleio confirma là, doue dice japer lui nonfologli ^Afini, ma iferocif-

fmi caualli per lo troppo calore della libídine indomiti ,e sfrenati col

tagliar de'teflicoli efserfi fattihumani ,&humili. Ilche hoggidi not

Heggiamo : benche i Valafieni meglio feruano non cafirati , fécond»

%Alberto,percberitengonopiu uigore,piu allegre%pra,piu animo,& mw

glior ui(îa,che nongli l unuebi. Et perche nelle caccie, e¡r ne'uiaggi ,fo-

uente auuiene d'andar per luoghi afpriffimi, & inaccefji, bifogna i caual

li efsere Сoltre alia robufle^a, ¿r teggHWga)ficuri,edi nulla pa*

uentofi
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ntntofumache arditamente faltino fofß , & nanti* fiim'i : & fiura E

. tuttoßano ben conferíati deüa teßa,e delta bocea ; e duri (Tunghie , ma

fciolti di gionture, e di moho neruo , il paßo lorofarà lodeuole o di por

tante, o di traino;accio che non habb'iano impedimento a i piedi per tra-

max^are;mafoura tutto íandar dipaffo e piu ficuro,e più quieto: Et

in nerita net uiaggiogniSignorc a"auttorità dee andaré foura un buo-

no , e perfetto Candió , non fapendo quel , che gli pofja mteruenire:&

neUecaccieèdiletteuole Jômmamenteilritrouarji sii un cauallo coftar-

dito,come bellamente è difcrittoqueldi ^Afcanioda Virg'úio,e da Sil-

lio quel Lampone : che faltando uarcaua fyatij fmifurati . Chi uuol Ca

ualli idonei alla pompa , che agiliffimamente s'malino a me%o aere , con *

calci , o fenxa calci,&ft maneggino in tanteguife , che come cofa rara ,

& ammirabile gli occhi di tutti i riguardanti in fe riuolgano , fappia

Сcome Senofonte dice) non eßer uero quello, chealcunifl'tmano,che net

la molleja deUegambe confißala facultàdi altarfi leggiermente ,тл

chi hà molli, fucemti, e robufti lombi,quclleparti mtendendo,chc difotto

lecofcie,eilatiuanuerfoifianchi, nonuerlacoda, colui fpatiofamente

potra con le garnie di dietro corriffxmdere alle d'mawri. Egrandemen

teft loda tal cauallo, quando egli altiffimo, efpeffisftmo aleando il carpo

lentamentefra tantoftfringe innatrzj: e già foura si fatti caualli ft di-

p'mgono i Dà, e i Semtdei, e gli huom'mi ferny dubbio ncl conueniente G

teñen/ ufodiqueñifommamentemagnifáfidimoslrano . Lequai cofcToliuce

«per paf- affermando,foggiunge,chelcauallo,U qualft fceglie per oßentatione,

feggiare . ¿r perbeUex^a, ftcommendadal eolio, ch'egli naturalmente fi diletti

di tener alto e ßefo in arco . í caualli da paffeggiare per le Cittâ , oltra

ttffcr uaghi di leggiadro pelo, e di belle fatte-ще , canuten che fiano leg-

giadri , efciolti : ueloc't alia Corriera ,& ficuri, & ordinal¡ al parare ,

tronandofi molte deHeflrade diuerfomente pericolofe: Deono altresi eße-

.- • re bA'ZQdori , come do Spagnuoli ft dice , da noi Coruettianti : in luogo

fermOfOnellebande, onel gir"tnnan%i: QueHa носеpar trattadatin-

coruareforfeperche il cauallo quandofa coruetti, incurualemani,epo "

псГanche quaft m terra. lAltri caualli di piu perfona deono effere rad-

doppianti in diuerfe guife , o à terra , o in alto , о à memoria. ^íltri piu

atti,t piu kggierideuratmo faltar concalcidafermoa fermo:oconga

hppogagliardo,ocondue pasft, & un falto : st che de tagilita del со-

u.illo,c della dißnfttione del Caualiere ,ft porga con diuerft maneggi di-

uerfo piacere л riguardanti. I Caualli, c'hanno a feruire ai giuochi del-

tarmeggiarcbtfogna fpeciabnentc nella gioflra hauere una corriera

falda , t trita con bel parare, força moñrar ne fdegno , n¿ timare di

fotto
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•Afotto tamt-, ЛТЩ con ardita afiegre'qra partiffi dal capo detla tela,

<¿r con gagliarda lena continouare ilcorfo, come uagamente I'^iriofio

difiriue. i * <>".-■ г

11 Deftrier, c'hauea andar trico & foatie

\ , Porto all'mcontro la Donzella in fretta, ,

'. , i Che nel corfoarreftolancia si graue.: .

Tteltorneofiriccrcain esfiilbelmaneggioper poter andaré, euenireco

la Jpadainmano, masfimamente sù la drkta , & conpteßeiga togliere Caualli j

ancoiluantaggio della mano all'auuetfatio. Hdiafcatamucciafiano torneo.

beninfltutd algaloppate, in uolta , &m me%p , e in tutto il arcólo ; с

В pardcolarmente sù la man manca per la lauda ; & per girarfi uelocc- c*ua"*

mente bor quâ, hor là,come una bifida, ( fecondo che uolgarmentetra ca muccie. "

ualurifi dice ;) Mandl'adoperare diefia landandle gioflre bifogna in

tre modi ufar deñre^a.&arte ;nelpr'mcipio,che'l poneré ,€l partiré Caualli f

fifaceta con beilisfima apparenta di tutto il corpo, & тафте délia tel gioftrare .

fla,del braccione delle gambe,fenxa.far difdiceuolemoto aleuno ; nel me-

%p, cheft porti la lauda, еЧ corpo immobile,& fi riduca a quel douuto

terminef chefi mettain résla congratia e con fitlde?ga¿i,chc reslificu-

ro infilia il Qauaïiere,e certo di adempir lofeontro diterminato : Vitmá

mente nclfinefaraláfuá perfettione, che con ferme?ga,& con occhio

С dritto y'incontri, &poifi leui thafla,&fi riponga in cofcia,o pur difuo-

riycome hoggiperm'more faticasúfa. Neüefiaramuccie oltra queß

effcttïè da faperfi galoppare accortàmente sù Ifiniílro braccio , oueper

commodo,&perripofolalancia s'è da portare; & fe fatto uiuiene ,

metterlapreñam nteinrefta,& afrontar il nemico nel uifo, o pur di

dietro,quandoglifipojfarubarlamano. I Caualli da nemicitie bifogna

efieregia dotad della maggiorparte di quefie qualitâ, che narrate hob- ¿1 ncmic¿

b'umo, &foura tutte,fiandofi in Città,è di meflieri, che fuño coraggiofi tie.

eficuri degfi urti; fermi di tcila , &folleciti ad ogni mano , con tordinc

• dellegambe;slandofiincampagna*fianue¡oci dapoterfeguitare,e fuggi

D re , fen%a r'ifpiarmo di fiumi , o di foffati . E di quefla udocità con legge-

rejjra, & lena grande i caualli da correrpalij; o da poíle, facialisfimo-

mente già conuiene chefian dotad . Ter laguerra daVatroné fi richie-

dono*Acri, do è ardid, c. fieri :e benehetuttii Caualli di lor natura CwalKjj

fiano foura ogni altro animale dotad £una ecceüente grandeva Sa- &uerra*

timo -, non tutti perb fon'atd alie operadoni della militia, ma fol

quellt, che p'mtra loro fitrouano hauet eongiunte le parti delta иегл

fcrfettionejpercbe molti caualli già fon ben fold dellaperfona, e porte-

rebbono addoffo una montagna, mafoi djll'altro canto fono mbabïïi , e

gr<wo(4



in jl Delia Gîoriâba

grauofi eûtoperare : altrt faran leggteri, ma nonfbfferenñ degli incctrcht S

ede gli affannhaltri non baron lagenerafità del atore >ne l'attitudine

deiringegno; &coß non pomo ilpregio delta uera lode ottenere. Ve

rb quantos'èdettodeUequalità del corpa , che fon dadéfiderarfi тип

Cauaüo; tuttojèda'mtendere principalißmamente per ¡o militare, e

per lo pompofo . Dami appó Filofirato nella uita di .Apollonio , dice ,

ÜCaual Militare douer'cffere iñrutto dï quelle medeftme arti , che ai

ogni Cauaüerefonneceffarie : che fappiadifenderfe,e fern il ncnùco,e

fcacciarlo, e feguitarlote poi rifuggtre;&che habbiaardire Centrar

nel mezo dettefquadre ármate pteendofi aprir la tiradajnardendo,e cal

chraudo:Le quaiuirtk btfognaicbe s^acquitiinotOuex^andafi il caual- "P

¡a à non temeré lo ßrepito de gli feudi, lo Splendor deltarmi,e'lgrido

de' combottenti. S enofonte ancora ciammonifie,che in un canallada

guerra fifaccia proua di tune quelle cafe, che inguerrafogliono aiment*

re: come di faltare o muro, 6 ñeccato, ofoffo: tnonture,e fcendereper coi

Une, quantunqueafyr'iffme, correndo ucbc'dfimamentc m sA, èn giùç

follecito nello ïpingerfi innanji, e nel ritirarft in dietro , e nel uoltarfi da

canto: che da quefit cofelaforte%zade tanimo, & la fanità del corpo

fi congettura. ^iggiungemedefimamente non effet utile nella guerra al

Cauatiere'ücauaUofouerchiamcntt fuperbo; perche efiéndo di meflieri

ton un canalla troppo magnánimo nïuna coja far conforra] enon poten- G

dofinelfuron délie battaglic tener sifatta auuerten^a,chefempre gli fi

uftpkceuok^aaljHoderare,efbeffo per femmaneceffità douendo ufxr-

fi attidifordinatiefuorû regola-, amerrebbe, che'l fuperbo canalla fen-

tendo difufato faflidio, ne ueniffe in taieftkÇM, chefefleffo infierne colpa

drone mandaffe à ranina. Se alcuno dunque hâ feritto, il canalla da guar

ra feroce douerft eleggere,èdaintenderfi,ch'egli ßaanhnofoad ajfaltare

tfracaffare lefcbiere ármate,ficuro di colche, dturtie di percoße > ne fi

nalmente tyauentafb di cofa (Acuna: ma nongià tanto iracondo > efuriofot

cfregli foße sfrenato, & implacabile : an'zj il cauaüere hà da richiedere '

üfuo centollo commodo,&ageuole à fametum quelycVegÛ uuole, ub- H

bidiente alla briglia, & àlo fprone , agile à far la bifeia per la tampa-

gna,& a uoltarfi adogni mano : allegro nel caminare,& fen^a amba-

feia, durabdtaÜefatiche,uehcecorrxáore, & anco intrépido nuotatore

bi^nmdotalhorauarcartprofondi fiumi. T^èfatÀ da feguirfi tope-

nione de coloro ¡ che per buoni riputanoqueitauaU%che fappianfare del

le moitegalanterie¡poco mirando, che non fian leggieri, ne an'mofi >

chequando queîïi àtidaffero atle guerre, ßcilmente ( ma non fen%a lot

donna e feornojfi uerrebbonoad accorgere, quanta dal. uer» dilonta-
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'%4 fiat)fi fuffero. Seno già di quelli , che corfieri fi dicono, attiffimi al

correré délie lande, ài giuochi dette ftocco , dalle ñrade Lag!je,b nel

la Tela » o in iñeccato , con furia, ofenfa, fotto Caualieri armati ,b di-

jarmati , con pmcuolexga ,&lena grande ; quefii certamenté fin rtili

alie guerre, quanto olla loro agilita , сforte^a ; та de la ñatura fi i

daßr non piccioladijferen%a , perche i Caualli grcffi fon buoni pilamcn

teñe i ftngolari abbatthnenti , o in unaginrncta Campale^ioue bifognaf-

fedi camparire armato ditutte arme ,douendnfi combatiere congrof '

fx Cauatteria : ne'quali caft importa mello , che s'habbia Cauatto di ШЦСс,с. "

uantaggio: Ma nette ¡caramuccie, & in altri meflieri detta militia ,

Я douepiù leggierej^a, e prefli%T$ ¿ darichiederfi : loderet piu tofloun ,

Cauatto dimediocre taglia,come quettidi J^apoli,cbe ft сhumano di

due fette , i Turchi della t^atelia , i V'ûlani di Spagna , & alcuni Frifo-

tti,chenepauentoft fofero,ne fl'fçzpfi. Bifflgna finalmente, cbe'l ca

uatto d'arme fia ben fermodi teftatedi bocea, eleggiero alia mano:

si , che con minor pericolo , e noia del Caualiere, ¿r con maggior for-

Xa poßai'mcontro de gli altri Caualli futriré:fia di ftncera vifla;fia

piaceuoïffimo in ßrfi gouernare , e caualeare ; & per lunga domina e

prattica iflrutttffvmo in ognineeeßario effet citio,fuor cht'di maneggia-

re con falti,c calci ¡perche tal ufo annoterebbe molto il Caualiere. di

* arme careo , & aliandofi troppo dinanxi , porta maggior pericolo (Cef

fer ferito nellagola, <¿r neglifeontri : ma negli altri modi quanto piu fa

rd ammaeftrato , & ordinate portando le utrtit & le membra vnite&

ben confwate infe, piu recherà commode, & honore ai Uto S'ignore .

Ыоп pero fe alcuno per auuentura non fodisßceße compiutamente in

tutti si ßtti uffici, farà da rifiutarfi ; perlio che molti caualli non perche

poco uaglhno, maperchepoco cïftano ftatieffercitati , neuengon meno,

pur quando uifiano ammaeflrati , e bene affueßtti , ft pub ïperare, che

perfettamerite gli debbano adempire ; & con fatuto detoírte diuengon

ottirni quetti, chtft uedranno ben creati daU Tfatura con fincero & ua

lorojo ardimento ;ilquale non folamente da la grandeva delfiato, dr

uiuacità dello ípirito ft congicttura, ma ancor dal veder il cauatto ralle-

grarfi de i fuoni mafftmamente dette trombe, tutto in fe commouendofi ,

tenendo l'orecchie ritte,come dalVolitiam in un diñicofi vfyrime.

Il Martial Dcíli iero ambi gli otecchi

lnalzi nllhor -, che di b.itragba il fegno

Dan coiuerribil Гпоп le roche trombe, '

Statio parbnente l'accenna,ccfi dicendo.

Egli al íuon délie coina,c délie trombe.

Líete
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Liete fcorgeua e intrépido il cauallo.1 >i . . " • ^|

Prona fe ^ег^ è ßata tMKaufata, che per fiar prom; fe I cauallo foßeanimó-

il cauallo foj о pouentofo ;gli ßceano attorno romor di fonaglt;dal quale s еф

fia animo nofi foßeatterito , ma piü tofto dimoßratane alacritâ/figiudicauaido-

fo- neo à foferire i tumulti délieguerre :amiper auueqrargliad ognifire-

pito,vfauanoiCapitani di pórtamete brigliebro certi fonagü, come

Varmo fkfedehauer ueduü:iqualigrecamentefidicean Codone¡eda

queßa vocelAriftofiine uso iluerbo Codmhjnpereßxr'multare, riguar

dando à queßa e$crien%a, che non pur ne i Caualli , ma neüe Cotumici

ancoraftfuolfare . Maperche di quelle domine ; che ft richiedono al

bon cauallo , noi haitetno a traitor appreffo difiintamente: reíla hora da F

ragionare , comtiVolledrifi debbanogouernare , aceio chepojfano per*

uenire ad habilita di effeguire <\uà diuerfi meflieri , a'quali fian deß'ma-

Polledri tiJit intorno a queßaparte è dafaperfuche quando il "Poliedro parrâ ni

j°bb ß eßm№bifogMHok lättarß ; commodamenteftpotràfhre'tn queflo

gouerna- то^°>с^'еФfi me^a* diïparte tre giorni innomm aiplenilunio » &per

re. tfpatio di uentiquattro höre ft facciaflor dalla madre efclufo;poi la mat'

únaleft ricondnca;& come haráfucchiato tanto del latte,che"l иentre

gli appaia gonfio , fe.ne rimoua m tutto,fen%aßrgtienepiugufiare ; che

toft diuerrâ dapoi piu bello, egraffo;&portando ü corno del Ceruo ар-

pefo al eolio , lAjfirto afferma , che in quella età non fia perfcnûre mai G

morbo alcuno. Mafe dapoi, che'l Toiledro è nato, ft uedeffe tornar afma-

ticotttonpigüando queltaccrefcimento,chete'deurcbbe,efficaciffimo rime-

diofia, di quella Tel¡icella,che i Caualli nafcendo uengono à gittaruifuo-

ri,difeccata,e ridottain polue,prendere unpochetto, e darglielo in un bic

chiere di latte à berenon eßendo egli ancoragiunto alftßo mefe : E po-

trebbeft anco ufare al ftmilmodo pôlue dipolmone di Volpe .laquai}uti-

Uffima fi feriue da molli effere contra tafina , & altri malt che annoiano

il polmone ; iq uali tantopiufono pericoloft à i VoUedri,quanto che la Tfa

tura non uipuo perShnperfettione del'età abbondante fhumidità reca

re 'tl foccorjô : Лишспе etiandioneWetâpr'tmiera, che loro diffeccando H

ft il budelloji r'mtangono di manglarс , e di bere , onde à poco à poco in-

deboüti , & abbattuti ft ueggiono fiare col capo chino , &fi dicono De-

florati,ueramente comefiori cafcati m terra; nel quai cafo moltoß-

ràgioueuole un beueronedi farina di fane , e di caflagne con cotogna-

ta , e roffi di uoua cotte in aceto forte difiemperata ogni cofa infierne .

Talhora àper humidità delluogo , о per freddet^a dopo un fouerchio

efjercitio conceputa , diuengono mfußiti , co'i nerui attratti , che non fr

poßonomuoucre dipcrfonayal(be douendoft prouedere, ftforà in un

giorno
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\Лgiorno températe correré ti "Poliedro tanto, che ftueggtabenrijcalda-

to:pofcianella nuca del eolio per la gola, & per lo ïpino sungeràmol-

to bene con olio uecchio, oue fia mefcolato butiro, e dialtea;poi farà buo-

na pe?$a proffumato difotto il uentre con quel uapore, che renderanno

tre piètre uiue infocate bagnate con uino perfetto,e puro; indi couerto di

großamantäft potra r'xmandarealluogofuo, che cofi ben toflo fiarijio-

rato . In quefli modiaccortamente mirando alia teñera progenie de i сл

иаШ, per conferuar in falute queUi , che maggioraípettatiuadiperfet'

tioneci porgeramto ¡daogni repentino cangiamento fopra tuttetdtre

cofe üguarderemo , cibandoli dal quinto mefcinnanxi di farina d'or%p

t con la fuá crufea , e di qualche uerdure di terra,fe lorpiaceffero. Tofcia

copito l'annofcome Patrone c'infcgna)daremo loro & cauigliata,& or

cçp infero; non priuandogli dellacompagnia delU madrifin che i due anni

non fian paffati;perció che inftnoàqueflotcmponon foldi latte harán

bifognotma ancor diguida,comenouellamenteuenuti al Mondo .Ma di

là delfecondo anno deuran difgiungerft, non comportando,che cofi libe- j>0\\^ro

reamente comerfino con le madriper le campagne. Tercio che eßendo il fno$

CauaUo(comeolriñotekfcriue)cádiffmo,elafám,&inetáminore to fi de*

più che in alt ra batiendo la luffur'ia in lui uigore,non altrimenti , che nel Bw»rdar

GiouencOfper lo bollare delfrefeofangne,chefoprabbonda;eglifin d'allho dal co"°

С ra e talbor più toño (fecondo la bontà , e copia degli herbaggi) comin-

cia ad effere ñimolato dalla cieca , & ardente Venere ; si che tronando

ioccaftone parata , di leggiero uerrebbe al coito; &per la pocafoflanx*

iellacompießone ancor nonferma,& per lamoltadilettatione,cheri-

ceuono di quell'atto,fe ne flruggerebbe,ogni dipeggiorando apertamen-

tc;& offefo in qualcheparte del corpo ne r'tmarrebbe . Egli ,fe ft poteffe

И ToUedro infino a tre anni interi mantener libero in abbondarai , e bao •

ni pafchi ; aßai meglio farebbe , che rinchiuderlo inflaUa;perche difeor-

rendo adariaapertaptr leforefie , diucrrebbcin tutte le membra fono,

uigorofo , nerbofo , e fneUo ; &m tutte attioni più e ceclientс . Queflo

D pero farebbe da farfi in modo , che non iflejfe m compagnia di canalla

aleuna ;an%iné uifla,ne odorс poteße hauerne;Conciofia cofa che

Fi delle forze preda a poco a poco

La femina in uederfi;& arde il mafchio,

Metrendogli in oblio lefelue,& l'herbe.

K[e filamente neiToüedritalauuerten%aé datenerftjnaancorare gü

flalloni , iquali tutto tanno,fuor che il tempo deßinato alla montaron da

tenerft in difyartc dalle cauaUe; о in remoti pafchi,o chiuft in cafaánten-

iendopero dichiuogliaßrra^afcelta egencrofa;pcrcbergli altri cofi

"..•"» P femine,
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femine , corne mafchi :ft lafciano fernst eccettione ueruna montare à po- E

fia loro , (corne Talladlo ferine.) Vrtr douunque fi tengano effiftalloni

ida auuertlrfi , che tun dall'altro ftian feparati con oleum Interualii

fer me%p; si, ehe nonfi poßano agara oßendere , quandoper Гardor del-

la lufjitrïa firitrouanofuriofii 'dche la Tr'mauera principalmente pik

auuiene ; perche allhora plu, che mà ogni forte di befliameper Cabbon-

dan%a del uerde ultto flannoarditljfimi inlafciula (corne ^Anotolio di

cejonde quefla è quella flagione, nelU quale cofià le Glumente, ceme à

gliftalloniêda darfi llberapiteflâdcl bramatocoito;altrlmentie que-

fil, e quelle non petendo Cimpetuofo defiofojfrire , ne caderebbono a mil-

Animait le mali . Già (corne lAriftotele ferlue) di tutti animad è commune , F

per luflii- che dalla voltura Venerea fi commuouono fommamente ; nè placeré al

lí effetti wno(fecondo Socratcjêpiù uehemente,nèpiù furlofo di quel diVenere :

condeícé fi come (lajciando à dir de Chuomo,chepoi che Comorofaface di dentro

daño, tofiagliè penetrata,nè difatiehe ,nè dipericoli,nè dlmortefkfilma)

Moramente nc'Clnghlalifipuouedere,chetraloro acerbamentes'in-

crudellfcono ;e quantunque il coito figliaßrli aflai debolllnquel tem-

po,combattono pure, & meraulgllofamente fi fanno armare , Infangan-

doft benlltergo ,fi che pol rafelutto refit duriff\mo,b col fregar de gll

alberl indurando la cutlcagna glà creffiffma préparâta , & agguTgan-

do le Sanne, con lequallfouente l'un à Cabro fi dan la morte . Vedefid.fi- D

mile ne i Montont, che doue prima mcompagnia concorde pafeeuano ,

al tempo délia monta aïprljfiml nemicl tra lor dluengono. Il Camelo quan

do è di libídine mfuriato , non lafeia appreffarfi nè huomo , nè altro ani

male chefi foffe . Gli Elefanti allhora moite cafe dl quelle , che non ben

fojfero fabricate ,aterramandano;& come feguendo Virgilio Colo

mann ßggiunge.

11 Toro fe potutoharàgiamai

Con la mente fpiar là doue fono

L'aime conforti fue,non fiumi,o ftagni,

Non foli tarie felue,o monti eccclfi, H

Non de'Lupi terror,non lacci,ó ferri

Lo potran ritenerjche'l foco inuitto

Vener,che uien da te,lo fealda in modo,

Ch'altro non fa ueder,che quel,che e'brama.

Et fe per calo il fuo duale incontre,

Che a l'amata Giouenca intorno pafcaj

Quafi folgori ardenti a ferir uanii

Con le corna,& col petto,in fin che Tuno

Diuergo-
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jl Di uergogna,di duol.di fangue tinco

Sdegnoio fuggein qualche afcofa ualle,

Di fiera rabbia pieno-,e'l monte,ei bofchi

Del cmcciofo mugghiar rifuona in torno;

Et fenza im curar di fonti,o d'herbe

( Chedal patrio terren fi troua in bando )

Stat fi piangendo ; ein un momento poi

( Si lo ripunge Amor)ancor ritorna

Di nuouo in guerra,e del paffato d an по

Rimirando il fuo ben non fi nmembra.

Ш lltjual potentijßmo affetto ejprime anchorail vago Лг'юпо là do

ue canta.

Come partendo afrlitto Tauro Aiole,

Che la Giouenca al uinckorcefs'habbia,

Cercar le riue.o le felue più foie,

Lungi da i pa(chi,ó qualche árida fabbia:

Oue mugghiar non ceiïà all'om bra, e al Sole

Ne petô (cerna l'amorofa rabbia.

Chediro degli Orft? de i LupH ede i Leoni ¿ queßi allhorapiù , che mai

ufàno ferità contra, àafcmo , che lor s'appreffi : benche meno de glial'

С trifra loro pugnmo aperche nonfoglino flare ci greggiautáti infierne.

Non altrimenti ancor le uarie Linci

Gradice a Bacco,& i fugaci Cerui,

Benche non atti a guerra fan pur guerra,

D'Amor fofpinti,e uiù i Serpen ti fieri

De le crudeh Tigri>o quanto à rifchio

Per Ii campi di Libia allhor fi uaga.

Etfedeuni pertalcagione manco feroci fi ueggono dhtentare , tome

fino gft animait, che con not dimeßkamente niuono verbi gratia i Ca

n't , rió procede dalla copia del coito > alquale non è loro un Jólo tempo

t> deü'armo determinato: Ma comepurFirgilio dice:

Ogni animal,che fia fottole Melle,

Homini,Fere,e Pefci,epinti Augelli

Calan repente in hiriólo Foco:

Et un medefmo Amor tutti conuince.

Tuttauia fipra i Quadrupedi , il cauallo hfcit%a paragone fuggettifftmo СмпЛ*

alla übidme(come <A berto cofa ma) st per tabbonda?¿ del abo ajfaifan íuggetrif-

guigno,& enfiatiuo,sl per lo temperamento deüa compteßionejaauale со a,,a

thumiditàфfh fecondißmi algenerare, et con la moka calderafom- "bliU№>

T X mámente
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mámente lujfurícfi gli rende; si, che fiando infiammati di talardort, E

corrono addoßoa gú huomini , e gittano à terrai cauakanti, quando

per amentura la cara C'iumenta uien lor ueduta.

Ailhora an tremor íubito gli alíale

In tinte membra;e non fren d'huom,ne sferza;

Non rupi caue,o fcogli alpeftri,ó fiumi

Rapid i punto ritardar gli ponno. .;

Cofi propríamente Giouanni Boccaccio a'Caualli aggiunge ep'ueto di sfre

rati d'amor cddà-.&à meda perfone degne di fedee flato afferma-

to , che un Cauallo ajjai bello , & carißmo ad Mfonfo Ducл dir errara ,

fiando neüa ftalkuicino acerté caudle ¡cheferuiano per lo Coccbio del- £

laDucbeßa, s'innamoro (Tuna di quelle si fortemente ,cbenon potcita

in modo alcwío ingraffare ; e tolto di quel luogo, non iftette guarí, che ft

morhondeilDuca dolente, uolendo fapere la cagione di que/la morte, lo

fèin prefen%a di molti eccellenti medidaprír del tforpo ¡trouojfi ilcuo-

recouerto tuttodifangue;si cheeípreffamcntefugiudicatd, ch'egliper

amorofapaffwne era morto . "Щ ad altro , che à libídine , & ad amore

poffiamo attribuire quel frtmentegridar, chefimno, cofi i Caualii uedu-

te le lor Giumente,come le cauaüe ucdutiiloroftaüoni,cantando Oui.lio.

LareminaalCaualfempreannitriícc ■ .■<• .. , '• t

Annitrire Conciofta coß, che mnitríte diciamo quelle, che i Latins d'ueano Hinni- G»

de°Pcaual Germant Anieblen ; o Vuyhelen; i Cicilianiannicchiare . Claudio ne

Ii. gli jlnnaï\(come Tronío adduce) fcríffe Hinnibondantemente le cauaüe

tra loro ß>argenti со' calci la tena ; uolendo con fréquent! annitriti in-

tendere,e doue i Greci il Cauaüo anímale Cbremetiñico dififinifconoytíat ,

nibileft traduce ; effendo di fita natura proprio íamitríre . Miracolofo

¿quello,cbe da Taujania,firacconta,chcneluico di Maratone шил

úotte s'odono Caualii aimitrenti,&huomini combattenti;nè mai effert

flato aleuno baflante ariguardaru' da preffo, quando a data operafi ci

foffe uoluto andaré ¡perchei demons iracondamente lo difeacciauano ,

à uccideuano : ma fe deuno ignorante detia cofa ui foße per auuentu* H

ra fopragiunto , non loffendeuano . ^Ariílotele fcríue, tutti gli ani

móla d coito, & aß'annitritchauerle proprie uoci loro ;Ш quelle dé

Caualii effere différent'! ; perche te femmefubito , che fon note , man

dan fuori una certa uoee picciola , & fottile ; i mafchi picciola an-

. tor'eß , ma pià piena , e pits graue ; e di giorno m giorno maggior

la rendono . Quando fon di due anni ,&che commeiano il coito ,ilma*

fchio mándala uoee grande, egraue; lafeminapiù grande, theprima„

ejr pin thiara fin'al uentefimo anno, per lopfyma da indi itm%¿la rea-.
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¿4 don fioca tanto le femme , quanto i mafch'i . Meffandro ^Afrodifeo dlcei

cbenel genere Caualimo annitrifcono più i mafchi délie femine ;ilche

eßendo contrario nelle Câpre , & nette Tecore,egli ne rende que/la ra-

gione-,che délie uoci altre fono anhnofe ,altrefommeße , & quefte fon

proprie déliefemine, quelle più uirili fono démafchi , ft cornefi vede »

che i Galli fknno altamente Co, Co ; le Galline Ca, Ca;tannitrirc adun-

que è uoee anvmofa, il balare è uoee delicata; &perö queßaappartiene

alleVecore, &aUe Capre del feffo feminile,& quellaa'Caualli del fef-

fo mafchio ;il cui annitr'ire Virgilio chiama acuto. adamantino fert

ile , eifere alcuni huomini ,cbehanno la uoee ftm'ûea quella del Cauallo ;

В onde poterfi congietturare , che pur di Cauallina libídine fiano асаft ;

perchenon ogni httomo è buomo,mafecondo la qualità de'coflumi,cofi è

huomo , ó чего beflia . Queño uoeabolo diuoee cauallinaparimente il

Salmifta uso per exprimer'una fommainconùnewzjx, dicendo,Ciafcmo

sùlamogliedelprojfrmo annitriua ¡pero fileggein un'altrolungo. T^on

uogliate farui corne il cauallo , cioè non uogliate durni alla luffaria-,onde

medcftmamenteHefichioiluffuriofi chiamoflalloni . Tlutarcoin Silla

fa mentione efiere ñato prefo da i fbldati di lui un Sátiro, che hauea la

uoee aïjra comeil cauallo annitrente, miña ancora con una fomiglian-

Xa del baloto montonc. *Ar'iñotele, & Eliano fan pur fede , ejfere

С un'augello ch'iamato da'Greci ^intbo, e da'Latini Floro, di bel colore , e

d't facile «jffó , che habita nelle paludi , & nelle riue , & marauiglio-

famente imita la носе del Cauatto , co'lquale è s¡ nemico , che [un per-

feguitafempre taltro , pafcendo I'herba communvmente ; onde fuole tal

bor ïaugello dargrannoia al cauatto, uolando attorno,ma talhor egli

dal cauallo è colto,&morto , non eßendo diforte uifla . Etper talnemi-

ftà naturale dicono, che gli Eghtijuolendo dinotare una perfonadi po

caforxa, che fugge unpiu poßente,dipingeuano il Floro,& il cauallo .

Ulbi per Floro leggono Oti,augetto più picciolo d'un Ploceo , e maggio- P° au8e!

re d'una Ciuctta,che in luogo de l'orecchie Ы certeeminenti plume ,& ([л, Ч"3

D inditalnomeprefe,chiamato (dtrimenti *Afioncmaifudetti ^iutori di-

moflrano ÍOtieffere amieiffmo del cauallo , che tutti gli altri animait

pafeenti diß>regia,e fchiua ¡maueggendo il cauallo immant mente con

una fornma, & cuídenteatlegre^Za à lui uolando,gli fiaccofla quan

to piu puote , onde (come dal Güitoft foggiunge) cht uoleffe far caceta

diquefiiaugelli,mettafi indoflo un сою di cauallo, che ne prenderá

quanti e'vuole . E naturalmente contrario al cauallo il Camelo , come ^amel.'°

"Plinto afferma , & Herodoto , ilqual racconta , che hauendo Crefo a¡ cauaj.

prepárala una grofsa caualicria contra Ciro , coflui ord'mà altincon- lo.

V 3 tro
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tro una fquadra di Camcli ; cjr riufcigli si bene il difegno, che nel prin- £

cipio deltaßalto, come i caualli fentirono todore de i Cameli ,& chepa-

rimente gliuidero¡ ípauentati fi mifi.ro in rottaa dietro. Ter que-

fia cagionefcriue Simonide ne gl'Iambi, che i Terfi cominciaro ad allem

rein Lidia i Caualli infierne со' Cameli, aceto che dalla continoua pro-

Caualli fi ticafi ueniffein qualche partea fcemarequel terror naturale. Si ß>a-

íbauétaho u aitano i caualli ancora dalla uifta de g¡i Elefanti, ft come da Heliodo-

fanfi* ro,Marcellino,& altriHiflorici ftraccoglie. Rifuggono par'tmtnte lo

firwzzp Camelo (fecondo che dal Cardonafi narra) & non ofa.no di mi

rarlo ; Etfono lorograndemente odiofe tutte cofe déTorci, cofi ilgruni-

to, come lhálito , e l fetore ; (fecondo il Carnerario .) Et fe le Tecore f

fimetteffero dentro leflalle, doue foßero flati Muli,^íftni,oCaualli,di

ce Columella; che diuerriano presamente rognofe . De i Leoni nonfifof

fie lo fguardo dai Caualligeneralmente, fe non da alcuni, che Caropi

fono chiamati da Oppiano ; Ma Лшссппа dice, i Deñrieri non caSlrati,e

forti, bauer ardire di appreffarft,e di combatiere со' Leoni ; ma i cafira-

tisi fattamentetemerla, che nè con ß>eroni,nh con sfcrztui ft fonno

far accoßare.'NelCafldnouo dïl^apoli i mefi a dietro fiuide ,che un

canalla fümato pertroppa ferocitâ dal fuo padrone , fù fatto entra-

ditameute con for%a di calci uno per uno gli ributtó , che olla fine ¡lie- D

fo,& con più pregio nefù cauato . ^Alberto , e Raft feriuono , che fe'l

Stupore Caua^° caichi le ueftigia del Leone , o uer del Lupo , gli reflaranno i pie-

alle gäbe diaggrauatiditaltorpore, che nonfi potra piùmuoucre. Tlinio m un

del cawal luogo dice, cbc'l cauallo feguendo fottoil caualiere le pedate del Lu-

caufatohC f* ******* creparff, & in unaltro, che le pedate del Lupo cálcate

dal cauallo gli recano fiupore alie gambe ; ilchenelle cofe natural: con

fcrmaTanfilo,& Eliano ,ilquale fcriue, che fe'l cauallo fi fermiper

auuentura nelle pedate del Lupo, tuttorcïla di torpore tomprefo ; &

fe quando i caualli tirano la carretta, uenißeroa toccareil Calcagno

del Lupo, non fi potrianomuouere,non altrimenti, che fe con tutto il H

carro foffero agghiacciati . Scriue medefimamente Tlinio , che'l Silu

ro in ogniparte ajfaltando, & ojfendendo gli altrianimali,F]>ecialmen-

te in un fume di Germania, detto Mcno,preffo Lisboo , fouente fa

fommergere i caualli, che quit; di uarcano, & che un tempo ancho-

raauuenne , che un caualiere amargando un Bafilifco con una hañat

pafso pcrquella sí fattamente la for%adel ueleno, che infieme col Ca

uallo fe ne mcri . Ma già è cofa chiara , commune con thuomo effe

te al cauallo la ucmicltia de' Serpenti ; fi come Ciacobbe agguaglio

Dono
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Л Dono alle Ccrafle , che nafcofaft nel [entière , morde Funghia del Cauat-

¡0 per ßr cadere in dietro ilCaualiere. Veroriuolgendomi al difcorfo

deUafomrm libídine del Cauallo ; aggiungero non ejferc punto minore Lib idine

nelle Caualle, si perlemcdcfime ragioni difopra addotte,s) perche fo- friie

no quaftpriue di Mcflrui,cacciandorte femprepoco;& affaimeno d'o- £ caual"

gni altra quadrupède ¡fecondo la loro proportione ; le quali purgationi

certamente fogliono effere alie fcmine , come il coito ai mafchi ,féconda

tAriñotele ; onde tutti glianimali, che fimilmente fon di foda natura,

fono di Venere più bramofi;& quinci auuiene, che le Donne, lequali

malte uolte habbiano partorito ,ftano manco luffuriofe ; ma le Caualle

nellagrauidexza altresi (non pero prejfo alla concettionej il coito fo-

flengono ; majomamente , cheft dice nel uentreloro reflar uoto un certa

fpatio; eßendopiü ampio il luogo , che dapoterft tutto occupar da unfa

lo ; mapià flretto che dapotcr perfettamentc capire un'altro; benche il

medefimo oßeruino anearle "Porche, come con marauiglia daTliniofi

racconta ;ilchead ambe loro effenda con ledonne commune,ft potrian

forfe degnamente tra ipià faggi animali connumerare ,fecondo la fen-

ten%a di quellacafla Imperatrice,laquale addimandata, perche la mag-

giorparte delle beslie,quandofon pregnejrifiutano il coitode Donne no <*

rijpofe perche fon befiie . Scriue ancora Tlinio , che le Caualle doma-

* te prendonoil defideriodella monta due meft prima delle Gregali. Et

fecondo ^íriflotele eße Caualle fentono piùrabbiadella lußuria dopoil

parto-.iCaualli piu net tempo proprio delta monta;& ft come le caual

le dal'odore s'accorgono quando alcuna delle compagne dàopra à Ve

nere , & ne diuengono ardentifßme per muidla ; eoft parimente i caual-

Ii le loro imamoratealtardore conofiono; lequali coft amano;difendono,

egouanano, come propriamente gli huomini lemogliere : tantoño che

tiafchun hà fcorta lafita diletta,ßttofi impetuofamente a dare dagli al-

triluogo ,leftua vexjpfamente à porte à lato: та s ella per aimentи-

ra ft difcoßaße, egli con tenaci morft la r'avra ,eritienper for%a :&

D fe uedeffe un'altro à let auuicinarft,ferocemente l'affalta, nà una uolta

combatte feco , ma tante, che o tuno, o l'altro uittoriofo pojfeditore ri-

mafofia : coft fieramentefon effi ancora infeñati.

Da quel furor.da quella frenefia,

Da quefta rabbia detta gelofía.

Oltre che ne ritengono poi memoria si uiuace , che alia voce riconofeono

'il P¿uale,con cui haueßero combattutoiHanno oltraccià quel dinatura

le (non altrimenti che gli *Aftni) i Caualli, che confottilifiimo odorat»

fiorgendo doue lafemina loro hourà pifciato,s'abbajfano àfutare quella

V 4 or'tnOt
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tirina, i cut molt'i парой afcendendo loro al centello ,fi fittt amenté ilper- £

turbano , che per mandarlo fuori » allano incontanente la tefla , contra

hendo il fourano labro , dalla quai contrattionefegue il mcflrar de'den-

ti,& che le naßhe allargandofi faccianopiùîpedita,e piu libérala ufei-

Oibraro ta di quellt funii,che acutamenté dannolor altérela . Conciafia cofa

fentVne' C';C l^mf° d-lFodoratoèdigranlungapiune'Bruti,chenegït huomini

Bruti che wdknte ,hauendo qucüi men húmido il ccruello, che habbiam nci;co-

neglihuo mefi nota principalmente negli^iuoltoi, che per halterio moltofecco,

mini. {aria da l'humidità niente impedita,uoloc'tjfimamcnte lor apporta l'odo-

re:appreffo uedefi ne i Cani , che col femplice annafare trouano tra la

moltkudine delle genti lofmarrito padrone, e traie falte macchie le a- F

feofe Fere : fiel che non tacero quel raro eßempio , che da i Cani Lameri

di Francia frfuole prendere; iquali feguendo un Cerno per piani, emoti,

tutto il giorno: effendo lor poi da hfcurità diila notte tolto,il mattin fe-

guente lo ritrouano fubito alTodore , e fyejfo in una falta fchiera di ait ri

Cerui abbattutifi , non hadando ad alcun degli altri, quelfob ajfaltano,

e ptrfeguita.no ,fin che e'uinto dalla flancbeTge , lor cada тпагщ à pie-

di . Ma chift marauigli délia ßuoladiT^arcifo^ feie caualle ancora,

quando fono di fouerchialuffuriaflimolate nonpotendo col dcftderato

mafchio sfogarft ; fouente auuiene , che fpccchiandcfi alCacque chiare;

deila loro ifleffa imagine s'innamorino ? elle allhora lafeiata ogni cura G

del paño, languendo di quel uano difto , correrebbono alla morte, fi

loro non fi prouede ,ßcendole (fubito , che difformiemacilente fe ne

ueggiono diuenute) nelle medefime acque riuederela loro cangiatafor

ma,/! che di l primo imtamoramento ft uengano ad obliare; & coft qucl-

la fialacagionedella falute , cheß delmale ,nonaltrimenticbediTe-

lefо ft raeconta , che dalla punta d'un medefimo ferro di Achillefuße

flato , e ferito , & poi fanato . *A quefio pure confonde quel , che

da Columella fi riferifie , non effer dubbio , che in alcune regioni le ca

ualle s'infiammino tanto del defiderio dellamonta,che fe bene non han-

Caualle no Umafchio,figurandofi elle fleßeCatto Venéreo > concepono di uento, H

eenrepo- сше s'ey€¿utoncl 1'agro monte di Spagva, chefiflendein Occi-

no di uen prtffo à tOcéano, le Caualle fen^ coito hauerportato il uentre

grauido , e prodotto U parto , & aliénâtolo ; ilqual nondimeno era di-

futile , perche al ter%p anno tunta à moriré . Varrone fa del medefimo

fedeferiuendo/fsere una cofa incred'ibüein Iß>agna , ma puruera,che

nella regione di Tortogallo , dou'è la Città di Lisbona , al monte Tagro ,

certe Caualle concepono di uento , in quella guifa , che fogliono far le

galline ancora: le тноиа chianmo Hipcnemia,maiparti coft gene

rali "
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\Arati non mucre più di tre am. Tlinio & Solino per fagro.o Tagro-

monte dicono Tagofiume;affermando che in Lufitania d'intorno ad Olif

ßpona le Caualle riuolte al fiato di Zefiro conccpono ßiirito animale , &

che quello fkttoft uero parto riefce mirahúmente ueloce ,ma di uita non

paffa ilterxp anno. Vanne ancora mentione il noflro gentilijfimo Sanna-

<%aro , là doue dice ,7^on altrimenti, chelefuriofecauallt nclle ripedeU

leftremo Occidentefogliono i genitalifiati di Zefiro aß>cttare . Ciußinö

ßima cio eßerefituolufo, & mifiicamentc douerft intendere per lafecon

dità délie dûmente , & nm It intdine delle Цаще, chefono in quei paeft ,

che uelocifßmi Caualli produeono tuttauia. Ma non pub cofluifolo con-

Ъ tradire à tanta turba di fcrittori,chc per cofa ueraPaffermanOytra'quar

■ li è anche il Ditto Aurelio ytgoslino. Scriue oltr'à ció Лшссппа , effer-

gli ñato raccontato da un uecchio degno difede, che in una ¡fola di .Ara

hiajdetta Dealtufa, una caualla , conceputo che hebbe il uento, non cefso

mai di correré per defiderio del coito ,fin che non toccb gli eflremi fini

dell'Ifob ,ch'eranoottoleghe ¡e'lmedefimo dicono alcuni auuenire in

Frigia . Gilberto dice , che'l proprio della Caualla è quando defidera il • •*

coito , ricalcitrar alquanto col piede , o con la cofeia ; & in quefio mo

do aprendo la uulua tirar à fe il vento di Me%p giorno ,6 di Tromonta-

na ¡de'qualifi fente affairicreare ¡foggiungendo effergli flato detto da

С una donna luffuriofa , che mentrey ch'eüa ñaua intenta all'atto fenereo,

fentia fommo piacere di farft entrare il uento al corpot : & già neüe

Cagnefouente ftuede,che di uento s'impregnano : eben che faccianotut Ogne in

fi altri effetti digrauide^a , non partorifeono cofa tyirituale ; ma quel- Br*»ida~

la materiaft comerte in ïpecie di qualche cattino humore , come difcab dl ucn"

bia,baltro tale. 'bJeiVrouerbijdi Hefiodopurfißmentione,che nel

tempo, chele Cauaüe,fono da tal defiderio fopraprefe ¡entraño al cor-

po loro uarij îpiriti di luffuria,cke le faino come ufeite difentimento ua-

gare incerte, liehe H oratio dinota là doue dice:

Quando l'ardente amore,& la libídine

•D Cnede'Cauai le madri fpeflo infiuia.

Et Ouidio. In furia le caualle fi commouono,

Et per luoghi diuifi di gran ("patio

Per monti,e fiumi i lor mariti feguono,

Mapiùe^freffamenteneragionaVirgilioydicendo, _ *

Innanzi à tutti ueramente chiaro

11 furor è delle caualle,à cui I,

Venere die tal mente allhor che Glauco " »

Dilaceraroi& cjuefte Amor fofpinge

i Ag»
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Agirdi là de'Gargari,e del fiumc Ж

Alcanio rifonante;& ogni uarco

Si ueggion fuperard'alpcftii raonti.

Glauco e Queflo Glauco dhow, chefofjeflato figliuoldiSiftfo ,& che reglando

fua hifto- aT>otn\a citta di Boctia, tenea certe Caualle, a cm daua a manglare

tarnt humane,accio che nelle guerrepiùftfoßeropórtate ferocemente,

<&alla finefttperato nel corfodeüe carrette da lolao , quelle medefime

il diuoraro, come da i proprij can't fi legge effere auuenuto ad ^Atteone.

^hb'11' In Mafontam Totnia ferme Eliano , che bcuendone i caualli , diuen

ti?* &ono arrabbiati • &1 medeftmo narra di Coffmito fiume di Tracia il

Voltenano . Tliniodice de gli Aftni foli in Totnia ; ma che intorno ad F

. *Abdera, e'llimite , cheft chiama di Diomede,nafcono certe herbe , che

batí* di тап&ап(10пе i Caualli, incontanente s'arrabbiano : Iquali cffmpï à

carne hu- àeono fare accorti à mirar la qualitâ delCacque,e degli herbaggi,oue

mana da fiano datenerftleclettcH¿zze • Di carne humana feriuono ancora, che

Diome- Buftri haueße cibati i fuoi caualli ; с Diomcde di Tracia , ilquale be~

e" niguamente accogliendoi fvraflieri,glifea con aUegre^a mebbriare,

pofeia addormentati gli uccxdea,c daualiàmangiarealle fue Caualle (ß

соте гасconta *Albrico)ma capitatoui Hercole,fece â lui quel,ch'eglifa-

ceua ad akri-,nelche uolfero dinotare i Toeti, che la umit fupera la

macchia di tutti , e quaft col Talione punifee il uitio con quella medefi ■ G

mapena, in che delinque . Higino , dice che queûi eran caualli nomati

• Todario, à Todarco, Lampo, Xanto,e Dino.Talefato tien per cofa ridi-

cola , che i Caualli ,uuiimali , cheft pafeono <Гог^& fieno ,ft eibaßero

mai di carni humane;ma dice douerft credere,che in quel tempi antichit

quando ogni huomo uiuea colfudore dcllcfue mam , coltiuando la terra,

per kauere la biada necejfar'iaal uittofuo ;quefti Signori effendofi tan-

to dilettatidi tener moltitudine de'Caualli, che dopo hauer confumata

la foïlan%a di moltihuomini lorofudditi confumaro ancora la hro pro

pria in quella eccejjiua ß>efa da'Greci detta Hippomania ; ft uenne à

dar luogo àft fattefauole . ^íltrí per le caualle di Diomede intendono le H

fuefiglie,lequali\erano.meritrici tanto libidinofe, che per [ufo formata

divenere pareano diuorare i loro bofpiti & ne foleano pofeia alcune

far ата%£аге.llche certamentc aßai quadrapotendoft drittamenteffe-

_„ condo Elianojle lufTuriolè donne chumar caualle , conftderátala fomma
Dóneluf- a- ■ r

furiofe ubidmediqueJUammali.

chiamarfi Che rateo quando all'auide medolle

caualle. Sottopofta с lafiamma(il che pin fallí

La primauçra,percheaIlhor ritorna

Dentro
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Ji Dentro l'oflâ il calore) elle ri пока

La iàccia uerfo Zefi ro, in sù l'aite

Rupi fi ftanno,raccogliendo l'aure

Leggiere ; e ipeflo auuien, che di quell'aure

Senza Гnia ta altrui congiuncione

Grauide fatte ( marauiglia a dkCiJ

Fuggon per gli afpri faifi, & per le ualli ;

Nè uerfo quelle parti, ond'Euro foffia,

O donde na fee il Sol,difcorron elle;

Mauerfo Borèa,o Canro,o donde il nero

1 Auftro fpirando il Ciel di pioggie imgombra.

lui dalor fi uede alla perfine

Lentamente (tillar ceno ucleno,

Che da'Paftori Hippomane è chi a mato,

Il quai fouenteda le riemadrigne (

Eíler raccolto fuole,e mirto infierne

Con herbe,& con parole a morte altrui.

Si comeancoraT¡bullo accerma la doue canta.

Et queU'humor,che quando aile sfrenate

Greggie gli arden ti amor Venere (pira,.

С SiioTe ftillar dalle Veneree parti

Delia Canalla di difiraccefa.

^Ar'iflotele ampiamente îafferma , firiuendo , di tutto il feffo fe-

minile de gli animait, la Canalla più accenderfi di übid'me, allhora, Canalla

che fumareft jitole dire -.pero nclïlfbla di Creta non fannomai daef quad* pi*

ferimuouere gltßalloni, perche quando le eaualle fono commoße del- ÍF^£ dl

la lußuna, tal uolta adunandofi a fehlere infierne , etra loro fiber- ' 1 ШС'

%ando,fi fentono cangiate di uoce,¿rft ueggiono con molta fycflma la

codamuouere,& conlauuluacacciata in fuorifieffiffimo orinare; tal

uolta lafeiata la compagnia ft mettono acorreré, non uerfo l'Oriente,

D b ÏOccidente , ma per trauerfo,ne ft lafeiano alcuno approffmtare ,

fin the non habbiano ritrouato ilmafchio Uro; o cheper efirema flan

chera ft fian formate ; allhora mandano fuori mcerto humore, ehe

Hippomane è nomato , fimile a quello, che ncllc Serofe cipriafichia-

ma . Qiteflo Hippomane prmcipalmenteperufod'mcantefimi nelle ca

fe d'^Amore ft ricercaua;feioccamentefirmandoftcaghnar libídine ca- Hippoma

uaüina a cht ft défie (come anco appo Columella ft legge) ben chefia nSe f*oi

difficile a raccoglierft , perche fiorre afiai a poco ; & è fatto со- e ettu

me ßerma, più fottile pero di quello, che fanno imafchi.TUniodi-
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teeßerflataopemoned'^Anafßao, cheponendofi l'Hippomane al lu- Ж.

c'igno delta lucerna accefa,fà moflruofamenterapprefentareuna moltitu

dine di tefte caualline; & cofi de l'^tftneparimente . E dipiù racconta

ejfcrc flato in Olimpia la effigie d'una caualla,che riducea arabbia di coi

to i caualli, che lefi foffero appreffati; effendo flato mefcolaio ÎHippoma

nein quel métallo. Queßacofadiffufamenje fi fcriue da TaUfania in tal

modo(comedal Leonicenofireferifce),che un di ^Arcadia, nomato For-

mi, effendo, per l'hauergran tempo militato a сan allô nella Cilicia, uenu

to à fomma riccbcyga: oltra i doni confecrati ai Лройо Deifico , dedicb

in Olimpia due cauaUidi bronco, со' loro moderator} ; l'uno fatto da

Dionigi ^irgiuo, Faltro da Simone Egineta: In un de' quali racconta Cil P

¿io perfama giàdiuulgata traElitfi, cb'era mcb'mfo ÎHippomane con

tantaintrinfeca eficacia, che quantunque tal fimolacro pareffc brutto,

per effere fen%a coda ,nondaneno quanti altri caualli ui s'accoñauano,

rotto ognilcgame,da furor di libídine infiammati correuano fopra quel

10 più ardentementei chefe una cauallauiua, e bellijfima foffe flata;&

ben che non potendofiCunghie loro femare in fu Imetaüo, indarnos'af-

faticaßero, non pero abbandonauano il difio del coito : ma tanto più con

la bocea apena , & con ammirabili annitriti uiolentemente faltauano

addoffo,nemaifenepartiuano,fecongran forza,e battiturede'co%go

ni flrappatinonn'erano. Lemedcfime cofeEliano afferma, foggiungen- С

dojCio non da inganno eflerfi cagionato,t}je tanto del uiuo,& del ucro ha

uuto haueffecotalimagine:maefierfifattoperlamirabileuirtù de l'Hip

pomane, che l'ingegnofo artefice hauea ripoflo nella miflura. Лрро Teo-

crito nella Farmaccutria, & appo Heftodofifd mentione íun'herba chia

mata Hippomane , che mangiandofi da Caualli,gli riduce in furore: il

e fuoi ^rateua d,ce <]иФ* effere una piantafimile difrutto al cocomerofeluag-

fignificati g>o,difogliapiù nera,eß>inofa quai dipapauere. Hippomane fi puodire

11 pratotroppoherbofo,equafiluffuriante: Hippomarte fù cognominato

idiacedaSofoclcquafitroppo furente :& Hippomane puo chiamarfi

ma donna cofi lafciua, & infuriata dalla libídine, the sfacciatamente H

Effetti di deffe dimano agli huomini.Di qui tirano i Greci il Verbo Hippomanin

quella ca per effere nellecofe V encréefuriofo. Hippomane ancora fi chiama quel-

runcola ¿, Carne, che refta nella fronte del tenero ToUedrino, quando e' nafee ,

Domane'P ßttaaguifad'unpicciolficofecco dicolor пего, e di figura ampietta'm

oucro Pu fondo: la quai ßper auuentura fi toglieffe, о rompeße daalcuno,la Giu-

lio. menta fentendo I'odore , incontanente uerrebbe in furia, & in rabbiay

nepiu nudrirebbeil figlio . Diqueßa ficompongono alcuniueleni affai

poßenti ( com Alberto dimoftra) & gioua pur a fare innamorarei

come
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•A (tome nella fuá Didonc Virgilio accermb) diccndo > che tra gli altrï

rimed'u

.. . Del cauallo nafccnte ancor fi cerca

Sueller da fronte l'amorofa carne,

Primj,che toha eta la madre fia.

Condofia cofa, che la Canalla fubito, c'hapartorito , ftmangia le fecon-

de y cm la tiefte del parto ; e pofc'ia Uceando la fronte del Tolledro , ui

tonfuma quella carnetta, come da ^iriftotele pur fi narra, ilqual ßue-

IfififlimacotalieffettidetHippomane ,figuratida fem'melle , e da per

done follemcnteßudiofe de tarti maghe. Con tuttoeib Eliano ferme -r

В quella Carúncula, c'habbiam detta , oleum dire , che fia nella fronte del

Tolledrino,alcuni ailumbi,alcmi aigenitali ;& egli ftima,thela di

urna benignità pietofa delgenere Cauallmojhabbia infißo queflo configlio

alla mente délia Canalla , cbe fubito la diuori,e toglia uia ; chefe'l Tolle

dro la portaffein fin, ch'ei uiueße, uer endo соfi la femina , come il mar

fchio à sfrenato ardor diF enere, per rabbia di libídine lutta la generac

tione de' Caualli affattoft ftruggerebbe. Laquai forrea dice bauer ben ce

gnitaiTaftori, che uolendo adalcunaperfonatrattar inftdie amatorie,

per infiammarla a luffuria ; diligentemente ¡piano il tempo del par tori-

re; e toita fubito quellapicciola came, che Tuliopurappellano; la mett»

С no dentro uriunghia Cauallina,doue ott'mamenteft conferua-y& nelio ß>»

tar del Soleamatja.no il Tolledro, che già da feflejfo poco da poi fareb?

be mono ; Conciofoffe cofa, che la madre priuata di quella certa , e pro

pria nota di beniuolenxa, in тип modo il latterebbe ; effendo openione di

oleum, che tuttoíamore, che mettono al figliuolo ,fogliadal mangiardi

quella incominciare. Toifoggiunge, che ciafeuno , ilqual ueniffe per al-

truiinganno aguflar tal cofa, refla prefo d'una si uiolenta for-ça di libí

dine; che tuttofifente arderejt grida¿ nonpub pojare: sifieramente in-

namorato di quante Donne egli uede, che corre loro addoßo sfrenatamen

te; &ço'gli occhi medeftmi par, cheíinterno morbo delíamorofa fiam-

B ma dimeflri; dalla quai come d'una ccntinoua,e lenta febbre ftuiene à

poco a poco a confumareie'l fomigliante ancora dille Donne uerfogli hua

mmiauuenire.Quefle cofe comeindegnedellanoftra religione,io per me

credo, che fiano : Ma ben pub fiare, che di tanta caldeT^afoffero queßi

Hippomani, cheinfocando lereni, e'lfegato,accrefce¡fero gli Jpiriti dél

ia íibidine,congran danno delíhumana compltffwne, & coji/pecie di ue-

leni pin toflo , che cTincantefimi fian da dirfi , Et cheper amor dell'buor

mola canalla d'iuorl tal carme cía, non uolendo, che foße di tal Heleno

ofefoolcunoipoicbenonadaltrOiChc a feciale utiliti deshumano ge^



i}8 Delia Gloría

nerefi ucdeprocnato Я genere Cauaüino, ú duranteк ulta loro,si anche £

doph la morte¡fi come d'infiniti rimedi alia falute delthuomo opportune*

che dal со) po del candió ftprendono,moki ferittori difommaautoriti

hangm fattafede.

latte di Trimieramente del latte della CauaÜa utiliffimo l'ufo è gludkato \

<he*'!cofe fcriuen^° Уarrme mirabilmente purgare Ucorpo humano U Utte Ca

fa bueno uallino;appreffoqueldell'xAfina, poi quel della Уасса,& últimamen

te quel della Copra, Aetiodice giouarmoltoa ripurgarlepofleme,&

altre corrottioni . Timo narra che folueil uentre, eß>ugna i uelem dd

Lepremarino , e i toffichi, e g'ioua al morbo comitiale , máximamente

fe con queüo fidawno in polue i teïlicoli del C'tnghiale, o ilquaglio del P

fuello marino ; Oltr'â ció è molto utilc'd latte della CauaÜa a fkrne ba-

gni alia madrice ¡ilcui dolore Efculapio afferma , ch'egli beuuto , ac-

queti ; e cocci fuora il parto feotteio . }{aft, &Alberto dicono , che ß

una Donnaflerilebeuerà latte cauaüino , fen%a che fen'accorga, met-

tcndofi in queüo iflante con l'huomo, conceptrk ¡ Soggiunge ancora Tlx-

nio fottüisfimo effere illxtte cauaüino à poro delCamel'mo;ma crasfif-

fimo Г'Afinino,sï,cbeinuece di quaglio alcuni [ufano : Ma Galeno di

ce il latte della caualla pin tofio fcendere, e fimUmente quel deli\Afi

na; perche di grafiela pochisfimo è partecipe; onde rade иohe net

uentríceüo d'alamo épaßa in cafeto . "Nicandro feriffe il latte d'una G

caualla giouanisfima , ¿r (fefurfi potefle) uergme ,ifl'iÜato con bal-

famo, contra ueleni efftre utdisfimo, non altr'tmenti,cbe quel della Donna

fi lodo in ció da Erafiflrato . lAuicenna pone il latte Cauaüino (maf-

fimamentedapreffoal parto) effere come quetiodeüe Camelefottile,ér

aqwfo ,crimoÜireil uentre. ^4riflotele dà il primo luogo di fotti-

glic^a allane della Caualla, il fecondo à queüo deüa Camela. D'to-

feoride afferma effere idóneo al uentre humano il latte Caualüno, come

ancoUfaccino,&i^tftntno;affaipiù delTecoñno ,che h piu craffo»

Serenoinfegna.

Che chi mollificare il uentre cerca, H

Col lacee della Capra ti mullo prenda;

Мл quel de la Caualla allai migliore

£ da tenecfi, che di lungi auanza

De l'Afinella i ualorofi fughi.

Marcello approua, chél fero del latte CauaÜ'mo dato a bere , fácilmente,

-& Jbrça pericolo mollifica, epurga il uentre; tlche da Лейоfi conferma,

duendo utilmente mollificarfi il uentre colfero,ma non con queüo,chefia

fëremutodai cafeto;perche miglior è quello , che per naturale decotdone

fifia
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%Afifiafeparato dal latte , máximamente Bufalino , o Çauaïïtno , ¿í quale è

f'iu ecceüente . *4riftotelefa menitone, che in Frigia fi mcfcoLtua il latte н- ^

della Camila, e de №finaa far'incafcio .Dinfcoride aggiunge'd cafeto ca ^J^«^

uallino chiamarfi Hifpace,<¿r effere digrandisftmo nudrimento e di fro- fia.

foritone corrifpondente al Bufalino, benchealcuni Hippace chiamino il

quaglio detla caualla; &già iuno, & Caltro approua Tlinio in un luogo,

firiuendo Hippace chiamarfi il cafeto cauaüino , ilquale (fecondo Se-

fiio) fa i medefimi ejfetti, cht'l Bufalino ; in unaltro , che l quaglio dél

ia Caualla detto Hippace è utile a Difenterici& Celiac't ; la quai cofa con

ferma& Diofcoridc,e Caleño aggiwgendo il Matthioli,che contra morfi

S diSerfentièfalutiferoilquagliocauallmo beuuto con uino,an^i fecon

do Efculapio, in queflo modo è efficace ad acquetare ogni dolore del cor-

fo humano . Elio Dionigiferiue l'Hippace eßer cibo de gh Scithi , fatto

di latte Cauaüino¡e queflo afferma Hipfocrate nel libro de liiere, &

dt? luoghi,oue diceipaflori Scithi mangiare carni cotte , & cafeto саиаШ

no Hippace detto ; e bere latte fur di caualla . Toi nel libro de' morbi

fiu ch'taramenté l'cß>one,dicendo gli Scithi mettereil latte CauaUino

entro certi uaft cupi di kgno; & meatre, che qu'mi infufufi turbafacen-

do fchiuma, fi uien talmente à feparare ,che'l grafio tiquai chiamano

Butiro, eßendo kggiero , nella fuferficiereflafU fero tien il пищат

С luogo ¡mait traue e'l grofioingiù fi ferma ;e queflo pofeiain dijparte

meffo,& aflretto,efecco, riman quel cafeio » che Hippace dicono ; liqua

te (fecondo Efculaph) reprime il uentre, e toglie i torcimenti. Varim in-

terpretande-H'tppumolgi, che da* Laim fi direbbono Equimugli,per colo

ro,che mungono le Caualle; dice cofi chiamarfi certi pofoli della Scithia,

detti ancora Galattofote,e Galattofagi , che uiuono di latte cauallim, e

tognominati taluolta^ibij , quafi Oligobij ,ferchedi uile, &Jemflice

ukto contend fono . Taolo Venetoracconta,che fur i Tartarí beono'tl

latte delle сошке, prepatato si faltamente, che fare effere uino bianco;

& è betunda non infipida, chtamata da esfi Cuina : Et in unafefla, che

D <t* ж X V 1 1 i. d'*Agoflodalor ft celebra, fi prepara il latte Cauaüino

in certi eonueneuoli uafi, e'l Kê con le fue mam uà di quâ ,e di là fi>ar-

gendo quel latte in honore de'fuoi Dei,penfando (come ifini Magi lo am

maeflrano) ch'esfi U beueßero cofi ß>arfo , & fer mercede farian folle-

citi conferuadori di tuttele cofe, che eiposftede. Eatto U facrifiào , bee il

l\è Ü latte detie caualle blanche , del quale non è lecito ad altri in quel

di gußare,eccetto fediflirpe reale fuffc,fuor che un ceno popólo di

quellaregioneHoriacnominatoftlqual ancora tal priu'Uegio gode, per

una certa gran uUtom , che ottennero al gran Cham di Chmchi ,

liberta
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iilberto altresi ß fede, che certi Barbari ißwngono al Soleil latte äet-^

ie Cauallc inftno a tanto , che la partepià craffa fi refida ; pofcia fkttolo

bollire in un uafe , corne ficera cioè Ceruifia , quello , che fe ne cola , ufa

no in beuanda: Cofiorofono i Tartaria' Truteni,iComani,&lorfinitimit

•the molto fe ne ingraffano,quelli maffimamente ,che nonfono in contino-

ио effercitio. ISarmati(comeVliniofcriue) finudrifiono alpiù di fari

na dimiglio cruda , mefcolandole latte Cauallino , ó fangue tolto dalle

gäbe ieffi Caualli; ilche conforma ne gli Epigrammi quel "Poeta, che pa-

fciuti dalbemto Сauaüogli nomina V'vrg\uo,dicendo eßer bene,chenelia

■febre délie Tecore , lorfi ferifca ¡a uenafottana dellagamba,foggiunge :

Come i Bifalti iogliono.ei Geloni J?

In Rodope fuggendo.o nei deferti;

Che beon per quetar l'ardente fête

Con Cauallino íangue il latte millo.

Claudimoß mentione,quefia ufanea tener ancora nella Sc'uhia

L'audace Meílageta,che'l deliriere

Per la beuanda fuá fouentefere.

Tutto àb approua Vaufania , il qualefcriue , che i Sauromati (fi comí

fon tutti nomadie pafiori) nudrifcono gran copia di Caualli, de'quali

- . non filamente fi feruono nelle guerre ; ma neßnno facrificio a'loro

МамГ fi ®e,le Sfi ufano ancom c,bi- fiche d¿Tartañ,ede,Mangiparmten- O

cibano di te racconta ilveneto , che fon'aucqri a mangiare Caualli , ¿r Cani .

caualli. Matthia pik diflintamente narra, coflor mangiare le carni Cauaüine

taluolta me%p crude; ne douerft giudicar cofa firana, che tale car

ne pala loro di buon fapore: an<zi non ¿ quini si gran Signore, che

non tenga la teña d'un canalla per la piu dilkata uiuanda , che fi

4ritroui;& vfano di met t cria ne conuiti loro in su la tañóla, come

noi fogliam fare della tefta di un Cinghiale ; ma effi quanto più ella

ha del fanguinofo , e del mal cotto,piu l'aggradifcono . Et effendo que*

fiipopoli uriiueifílmente abbondantiffimidi Caualli ¡quantunque loro

ne muore alcuno , à per cafo di morbo ,oper natura , effi tagliato il cor- H

rotto luogo affaiuolentieriilmangiano;etrouandofi nelle guerre fe la

fiemegü premetroppo (ben chelafopportino lungamentejamax^anoi

lar Caualli & fe ne cibano , più tofio che dalimprefa con uergogna s'in-

ducano,aritrarfr. maprmacheuengono à quefto atto , vfano affai fyefi

Giánizza fo di ferirliin certe partipiù idoneeper cauarne fitngue,ilquale& per

ti fi (often fieß0 f ф mefcolato con fhr'ma di migliograditamente diuorano.il fo-

íaneucdi MXgliantc coftumauano i Cianizjari , che quando loro ogni cofinança,

caualli.
fifañentano moltigiorni col fangue eñratto dalle uenne di lor Caudlit

&alla
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jt&aüa fine gli mangiano : & cofi perfeuerano aile guerre. Celio afferma Popoli

le carni caualline , & Volpine ejfcrcàgran follazgo à Sarmati , & à сЬе man'

Vandalï, &anco addm popoli . Strabone feriue пейа. Scithia minore ®* j° "*

preffo Tbeodofia,& la Táurica Cberfonneffo efsere i 7^omadi,che di ил - „ац0,

rie carni & maffme caualline coflumano di nudrirfuedi latte , e di ca

feto pur cauallino, iquali con certa arte si ben condifcono,che loro è un'

obfonio eccellcntißimo: Nella apáticafono popoli , chedalfrequftiffimo

ufo di manglar carni di caualli Hippoßgi fon chiamati. llVartomanno

racconta , in Damafco mangiarft к carne del cauallo ,edel Camelo. Et

xAtheneo feriue efsere Hataappo Terftani ufanea: ebene i di natalitij

С poneuano iriecbiin tMtola un Bue , un' fino ;un cauallo ,& un Ca-

meló nel fото cotti-,& lo mangiauam dlegramenté: Male CarniЛfi- Carne da

nine(dice Galeno) dipeffmofugo efsere, infoaui alguflo , e noceuoli alo "по Pefl>-

ma a man
flomaco ,difßc'üiffime à digerir/} , td che ^Aftnini d'animoft potrMono c

dir coloro, che ne mangiafsero,ben'cbefoglianopurdcuni per cagicne

difanitd i Tolledrini lattenti ufare in cibo. La decottione della carne ca- Decottio

uallina,Tlinioferiue, giouar bcuuta à i Vorci infermi;& che della car- ne della

ne, edel letame del cauallo pafciuto in campagnaftfogliono molti ferui a~

re nelle morfteature de'Serpi, I{agni, e Scorpioni,& cbc'lfanguc caud- c'hc ' buo •

lino hà forza à rodere le carni guaHc : ilche da Diofcorideftconferma na.

С dicendo ,cbél fangue delle Giumente chebabbianoprouatoilcoito,v-

tilmente s'aggiunge à quei medicamenti , che rodono ,fettici appellati:

Hermoko Bárbaro fegttendo Tlinio dice,il fangue de lo fldlone parimen

teualere alie pofleme, come delle caualle,cbenon ftanVergini. Ga- Sanguedi

levo feriue, non bauer mai uoluto ß>crimentare,fe'l fangue dello fldlo- ß^"°^c a

ne fußeben fettico , & ßcefie crofta ; perche bibbe fempre copia di jj0e °~

molti dtri. L'interprète d'^Auiccnna feriue il fangue del caudlo ba

uer untíi di bruciare, e di corromperé . ^il morbo Itterico , detto

R¿gio , Tlinio dice giouar il fangue del "Poliedro , o cauallino , o ^ift-

,nino prefo conu'mo. Il fangue del cauallo ufanoiMarefcalchiid'mer

D fi morbi de fiflefso animale соft dato dentro ilcorpo,come applicato

di fuori. Concio ftaeofa, chefeincifelevenedelpalatofi fkeciafcor- Caualfo e

rere il fangue dentro il uentre del cauallo ; gli uccide i lumbriebi . fue parti

Et f¿l Caudlo foffe infetto di pejle , gli ft ß leccare foura una »fhebuo

pietra miflo con Jale il fangue fuo da le cingularic uene tolto. Et

in qualunque membro il cauallo haueffe languore gli gioua fo

ura quello fregare il fanguefuo. Eté fempre efficacijfimo , che cúta

te ü fangue da queüa parte , chefecondo la ragione delmde è conuene-

uole,ftai'animale fregato con quello ifteßo mefiolato in aceto. Il fan-

iL 1™
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guedel caudlo fcriucTeonnefto mefiolarfi con altri medicament},& E

ungerfene le Fpalle rotte,o dißocate.

Afiúehia L'affunghia caualíma in fuffumigio caccia fuoriilparto morto,&

caualjina ßtfecondare,come Fefto fafede,

{Içato'è La midolk саиаШпа molti vjano mcfcol.ita con onguento à gft

mîlza&c. fyofini • ¡I Fegato Cauallmo rifyoflo in urn cafsetta di cedro, po-

à thcbuo fcia polueri^ato , e dato à here conuino Chio( che Mduafiafi pito

ве* dire ) & acqua -, gioua (fecondo Galeno) à quelli , che bauefsero il fe

gato corrotto ; & per non farlo pin confumare . La miha polueri%a-

ta,e data abere con acqua doit с , gioua (fecondo Tlinio) afar u-

fcireilparto morto . Itcfiicoit del entallo jeccbiT&m polue dati à F

bere,flimolano il coito, & cofi parimente (fecondo la fitperñitione

de'gentili) fe fi legb'mo al braccio de l'huo»to,e de la donna . VI

medefimo effètto fi confegue , fël membro genitale del cauallo molto

bene fi bagni &lmi neWolio fette uolte bollito ,pofiiaconquello oli»

s'unguanoleparti Vencrée de tuno, e de l'altro fefso: Ilicbenidel ta-

ualio,che fon certi calli duri,cbe fitrouano nelle parti di dentro délie

gambe fotto le ginocchia.e qualcbe uolta foura l'ungbie: Se triti fi

beuano con aceto, fanano il mal caduco (fi corne Diofcoride feriue.}

Galeno aggiunge,almorfo diciafeunaferaefsere ancora ut'ûi. Tlinio

giouare à confirmare i denù,cbe uacillafsero , a fe con olio infondono-G

fer iorecchie & cacciarle piètre délia uefeica , beuuti quaranta di con

что , ó mulfo . Queftc aumentagioni , che auuengono alle gambe,&

alle giunture de'caualli , à d'altri animait grandi , Serapione fecondo

gli bArabi cbiamaZeide ,i Francefi Сaides imbes de fcheual;gliSpa-

gnuoli Impigenes dellos candios : l'interprète а"Лшсепиа dice , tal»

accrefcimenti , che fono nelginocchiocaua!lino,tmic beuuti con act-

SuЛоге to , fanar la foda, & ícpilcffia . il fudore del cauallo beuuto con

¿el eaual orina dentro il bagno ß vjeire o Tignuola, o Serpente , che nel uentre de

l'huomo entrato foße . Gilberto feriuc , che fe adm coltello , o nitro

ferro infocatofifaccia imbeuere U fudore Cauati'mo ,res1a cofi infetto H

che douefiferifie con quello , non cefserebbe d'ufeire fangue fin à mor

te de íanimale. Efsendo ferito un cauallo di faetta auuelenata, il fit-

dor d'un'altro mefcolato con pan arroßito giouadargliàbere con ori

na humana,&metterne anconella piagamifloconbuonaafsungbia.

Schiuna- La fchiuma del cauallo intendendofi quclla che appare quando egü

cfca'dato , e fudato : concio fia cofa che dalla uehemen%a del moto,

e dal calore ella procede (fi come Galeno dice) fregata per quaranta

dinclluogo,doucfi defiderajfe , che non nafcefser peü, pr'ma ; cht

qui-
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*4 quhí fyîinùno ;fa , che giamai non ue ne nafcano (comeda Seslo e da

Tliniofi afferma .) IX ná dolore , ograueTga d'oreccbie fi commenda

la fch'iuma cauakina tontito rofato mifla (fecondo l'ißeßo Tlinio) il

cbe Marcifllu-approua d'icendo, la fihiuma del cauallo preß di frefco ,

& infida ton rofato il rifoluere ogni dolore d'orecchia, quantunque

fmde, &foggiunfe,che fe nelcaualcare ftfentir'â noia nell'anguinaie

dolor nelle cofcie: ßegandouift la fchiuma del cauallo , farà rimedio

efficacifftmo. Tlinio îpecifica douerfiaqueßoeffettoraccogliere quella

cb'efcadala bocca,& da tanguinme dieffo cauallo , che cofi è utiiffi-

B ma a tunc ofefe, che da Vatto delcaualcare ueniffero a ftntirfu&ad

ognirofsore conprurigine , efscndo tale fchiuma per fua [alfedine mor

dicante. Dicono oltr'acciè,chepigliata lafchiuma, che fa il cauallo quan

dofiànelVenereoefsexcitio-.e raccoltainpannodi fcarlatto,e poi con-

feruata inuafc d'argento,ualemetiendoftin dofso ad incitar a libídine la

ftrßna : fe cofi fciocca fùperftitione èdegnaàcredcrfi. Rgcconta anco-

raTlinioefJereflataunacompofitione dicerti faüaci Magi, che affcr-

mauano ßrftinuincibileun'huomo portando feco fchiuma di cauallo

uincitore; midolla di Lcone,epe¡¡ déliafua fronte,con coda e teña di Dra Sa l¡ua«

gone legate con unghie di cane in cuoio di Ceruo. La faliua del cauallo ,

c'babbiamangiatoauena,o or^o , è appropriata a fanare il mal dclla

С gola, chefouente teflate (come unapeßilen%a) fuolauuenire,maJJime a

foldati rendendo la canna , & la lingua Huida ; fe con eßa diligentemen

te la bocea deiinfermo um uolta ftlaui,& poi urialtra con humore

ß>remuto di Cranchi uiuipeflati: ofe uiui hauerenonß poteßero;ßttigli

arroßir nel forno , fe ne ifpergala poluc , dapoi , che uifialauatocon

tal faliua . Scriue Tlinio una cofa, che pare miracolofa ; la faliua del ca

üallo tre di beuuta fanar la toffe, e morirne quel cauallo, da cui ft è

prefa. Ma cio fi confermada Seflo,e da Marcello,i qualifcriuono,certif

fimo,& efficace rimedio efferea' Tifici, che per tre giorni fibeua lafa

liua , 0 f:hiuma del cauallo con acqua calda : chefe ben délia uita dub-

D bioft foßero,cbe tyeran%a niuna ui pareffe rimafa , gli rende fani . Et

col medefimo rimedio pud überarß, cht trauagliaffe di qualche intolcra-

bile,&lunga toffe: & pur foggiungono, cheguarito í'mfermo, il Caual

lo ne muore. La lingua Cauallina, Cecilio Bione dice appreffo Tlinio ha

uer da' Barbari imparato , che inuecchiata , & col uino cotta , gioua 1

mirabilmenteâquetar la M\l%a : ilche Marcello conforma , dichiaran-

do y ch'ella feccata,e peflando ridottain fottil poluc , dandoft aber con

uino , fubito manifefta la uirtù fua , quetando il dolore della Müxa

humana. Identi di cauallo mafchio poñi difotto al capo di un> che Den ti.

i dorma
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dorma,ßranno ch'ei non runfeggi (fecondo liberto) &fafferma Raft E

dicendo, chei dent) di caualio non caflrato trattengan quelti ; che fkcef

feroopreinfogno : intendeudo forfe del fluffo ; e de l'orinare . La

forma di queUi fana i pernioni , & le crepature de i piedi , e tutti i ui-

tij, che alie parti uergognofeauuenirfogliono, come formicole ,& uer-

ruche ; <¿r è falutifera altresi a Celiaci, e Difenterici (come Tlinio ,

fcriue , e Marcello conferma.) Con queüi denti , che prima faranno

nati al caualio toccandoft il dente, che dolejfe, il dolor ft togtie; Et

fe ad un Bambino ft fa hadare il mufo di un Caualio ; non fentirà dolor

de denti , ne mai farà da' СаияШ morfo , corne Seflo fa fede . Raft,

& ^Alberto dicono, che i denti dû cauaUo d'un'anno legati al Bambi- F

no gli fanno mettere,e mutare i denti prcflatnente ;& fen%a dolore.

Tlinio pure fcriue , che quelli denti , i quali prima caggiono al caualio,

fan toflo nafcerei denti a quel Bambino , che legati gli porti feco ; &

piu efficaci faranno,fe non harannotocca la terra mai, pero Sereno la

medeftmauirtuapprouando canta, •«

Dunque al tcnero eolio del bambino

Legat- G denno quei denti primieri,

Che fur caduchi nel caualcrefcente.

Tcfchio. Il Tefchio (cioi íoffo dcüa tefla) a"una canalla affifßt in un palo dentro

l'horto,nonfa nafcere i bruchi per le foglie (come Tlinio dice) & Talla G

dio ancora loda, chclaCaluariadiCauallanon uergine, o pur d'^iftna

giouà a meturft ne gli horti credendoft far féconde le cofe,che ad effa

Stereo, guardano. Tarràforfe ad alcuno'mdegna cofa,che ft parliancorade lo

fierco dé" cauaïïijna degnifftma cotiftderatione fori , come in parte si ui

lc,eßwrea habb'ia la Tfytura collocate milita,ne poche, nepkcicle Сон

ciófia cofa che s'egli mentre è caldoft metta in su unaferita,rißr'mgefu-

bitо (come ti H¿iffio dicejilfatiguefcorrente;e tanto piufe со creta efortif

fimo acetofu mefcolato¿commoffo.Raft, Diofcoride,& ^Albertofcr'tuo

no,cbélletamc del caualio,o abruciato, o crudo,aggiuntoui aceto,raffre

tétame. mg¡¡ campimenti del fatigue . Telagonio , Columella , & Vegctio dico H

no , che per far, che le uene del caualio, onde ftfojfe canatofanguejtum

ftuotafferop'mdelgiufto,ftleghifbura eßecon una fafeia lo ñerco del

medtftmo animale . Marcello afferma , che fe fiorrejfe per le narici

fouerсbio fatigue, accoflatoui lo ñerco del Caualio frejeamente caeciato

fubito fomienecon ïodor fob; altrouedice, che piu efficace rimedio à

riprimereil fugue,fittri perlo nafoalquanto di fugo ß>remutodalfre

fco letame di un caualio. Tlinio ,& Sereno a riñringere il fmgue (Tu

na ferita, utilijfimodkon'eßere a porui fopra la cenere del letame Сл-

няШпо
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хАнаШпо abruciato confcor%c d'uoua. Efculapio mole, che fecco,&

ifyerfoferma il fangue,&che iflillato all'orecchie ne toglie il dolore.

Tünio à queño cjfetto u'aggiunge mefcolan^a d'olio rofato; & di piu di

ce , Che la cenere d'eßo letame inuecchiato rodele carni , & è efficacif-

fimo à cacciare il parto morto , & leféconde, fedi quellaftfkccia vn

fuffumigio , (fecondo che piu cbiaramente Holy conferma) e beuuta

ton acqua » o uino rislrigncilflujfo : D "mtorno al quai rimedio Seflofcri

ue, chelo flerco del cauatio tiquefhtto in acqua,& poi c$lato;beuendofi

rißringe il uentre moffo . Marcelloß>ecifica, cheft abruci, ¿r la cenere

mefcolata con uinouecchio ,eben Lututa, fi du a bere al Dijènterico

? fen%a acqua ,fe non ha febbre . *Aüa Cólica è rimedio prouatifiimo,fè

unpugno di letame di cauallo non pafciuto d'herbe,fi ßccia bollire in

me%a mifura di uino (circa onde diciotto intendendqjfin à tanto che

la mitafia confumâta : e'l rimanentefi dit a bere a poco a poco ,fin che

lo beua tutto;ma tantofarà piu utile, quanto piu toilo l'harà beuuto:&

gioueràfifitttamente , che mai piu nonfaràfentirgli cotai maie. Tari-

mente U morbo Regio in tregiornifarà fanato dandofi aber con uino ,

quanta una faua diflerco, che primieramenté dopoil parto fiaufiito

da "Poliedro ~4finino,o Cauallino : Conciofia che i n tutte cofe un mede

fimo effetto fà (fecondo Ли'кеппа) lo flerco del cauatio , & quel del-

f. i*Aftno,cßcndo amendue egualmente Jccchi . Tfon è pur fen%a utilità

lo flerco. del cauallo Gregale , che pafee d'herba : feriuendo D'ifcoridc,

ch'eglifecco,& colato con uino , e poi beuuto , giouagrandijfimamente

contra morfi de'Scorpioni. Tün.dice,tanta efferelafor%a del ueleno nel

Can rabbiofo, chepur l'orina di lui calcata offende,maffimamente chi ha

ueffe poflema alcuna-^l rimedio è lo flerco del cauallo afperfo d'aceto , e

fcaldato,poflo dentro unfco.Уañone aggiunge à fuoi precet(i,douerfi

dare à i feminati letame cauallino , chefia moho leggiero, ma à pratipiu

graue, & chefiafatto di cibi ctorzfi , accio che uenga à produrre molt'

D herbe. ^IcunilefornaciChimiflichefabricano diflerco cauallino amaf-

fato con terra; affine, che la materia piu fodae tenace diuenga .Vorina Orina.

delcauallo mefcolata con acqua diferrarigioua aberft contrail Comi-

t'ule,& linfático morbo. ^Altri dicono, che s una befliamandaffe fuo-

rifouerchio fangue , o per lo fondamento, ó per la natura , ó per lo

naß:prendafi farina difermento , e butiro , & uouo,& fattañe me-

fcolan%a con orina preß di Halla dicaualli,ediafitalmaßacottanel-

la Cenere à mangiare. Л prouocarí'orina dice Veget'w effere efficace

the ft prenda del fango fatto di orina Сauallina , & mifla conuino,&

cokto s'infonda per le narici ¡ ü quoi fango fe ben fia fecco , fori
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pur utile . La terra cadttta dal pié del cauallo, (lampata dal fuo ueñi- £

gto (comcfuole autienire) fe alcuno laracccgl'ia & riponga V linio dice

v , . effet rimediodel finghiot^p à cht ft ricordi in qual parte ripofla ihab-

n^ ie' bia. Vunghia arfa,e fitta cenere ,fana i rcjfori dclla carne , & le

prurigini ; e benuta con uino , o acepta per alquanti giorni , feaccia le

piètre délia uefiica (come da Marcello s'afferma) & fattone fuffumi-

gioà donna, che haueffeil parto morto dentro iluentre ,h fi ufeire;

dr ttnta con olio y (¡r acqua,fanalegonfiature, <*r hpofltmein ogn'i par

te: & con olio , & orinafcaldataguarifce le Scrofole ;data in beuanda

fana tepilesfia: Mifla Con olio,& mfufa all'orecchie del cattallo ,gli

cura il uerme , che nella teña fitol trauagliarlo . Hierocle feriue , che i t

ramenti deCunghia Cauallina pefli , & mfufi con uinoper le narici del

cattallo , gltpremuouono la orina . It à cauallô ileofo (ciô è,che riflret

tele budella nonpoteßepergiü mandar gli eferementifttori) ègran ri-

medio pur perle narici infonder polite de i ramenti de l'tinghie ante-

riori con tre cotili di u'mo : è s'tgli é fmfulo , con quattro cotili сГасана

fi come Hippocrate pone . Del'itr.ghie Cauaïïme belliffmo è l'ufo appè

iSarmati (comedaVaufaniafiracconta) cheraccoltartegran qnav:tità

lepurgano & le tagïtano incerti pe^zi , chefembránofáltame di Dra-

goni,o fcorie de i fruttidel Tino ¡iquali pertugiaû cortgiuvgono , &

quafi cufeiono con neruide gli ílcjfi саиаШ; &fe nefimo le сотат^е G

non mena leggiadre,ne mtno ferme, che le úfate da'L red ¡perche a

tutti colpi , 0 da preßo , 0 da lunge tratti riftßono aßai bene . Il Cuoio

Cu010' Cauallino lafiiamo flare ; che abruciato , epoßo con acqua,in sit le pu-

finie (fecondo ^íuicenna) lerefrigerigrandemente ;ma egli ben concio ,

& indurata col¡alefipportumffmo fù à gli antichià finiel'armature ,

chegli copriuauo ; & particolai mente Herodoto narra , che gli Ethiopi

tAftaticiper un graïuiiflimo ornamento , &perftcura difefa cofiumano

di portare in tefla le pelli délie fronti Caualline , con l'orecchie erte,&

ancor co'criniyche lor feruiuano à guifa d'un bel c'miero . Ilqual ufo

ritraw antiebiffimo flato efiere, che come hora uftemo le penne de gli H

Struthioni,airhora di fvtediCauallofifoffero portati gè elmctti ador-

ni majfimamente di quelle , che la coda ha piu lunghe, le quali più fit-

perbia d'mofirauano : & cofi Homero ne diferiue alcune con ccrceUi

d'oro intrecciatenel fHo^chiUe,&Vngiboíimito,inducendo'úfier

Mczentio ufcire'm campo;

Che hauea di rame rifplerulente il capo.

D'alcera crefta Cauallina hirfuto.

Mt Sillio parimente , horrido difquame}e di crefta СанаШпа cognom'ma

Синоде

Sete di

«•«tallo .
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¡/íCurione.Glielmetti contalcimiero da' Greci fi chiamauano Hippuri ,

&Hippodaf¡a,&Hippocomo Trifhlia : indi Hippocorifie ^íppione е|ие^""

fcr'iue ch'umarfi coloro, cheportauano tali elmetti; ma Torfirio инок dorm di

per Hippocorifia douerfi intendere il Caualiere armato , percheamato pcJi <fica-

figwfica quel Coriña ; il che da FuHacbio fi confirma , duendo , tanto ua"0-

eßcre Hippocorifia , quanto Hippiocharima , cio è quello , che à caual-

lo combatía ; onde per dinotar coloro , che con fete Сaualline hauefierо

gli elmetti, douerfi piutoflo dire Hippocorithe . Vfauanfi ancoralefcte

Çauaïïme (corne Vegctio délie cofe militari dimoflra) in farne corde

diarchi,e dibaleñre. Tlutarсо dice ; che per fare i funicelli da pe

lt fiare ( che Ormiei Greci chummto) fon da prenderfi le fete dellc code

decauaüipiu teño, che di Giumente. Hoggi di fe neformo le tendereile,

& i lacciuoü da pigliargü augelli; & molte forti de cribri da fare il

pane , che Setacci neßn chiamati ; de' quali Vlinio feriue effere flati in-

uentori i Francefi ; & dipiù dice , che quando all'anguinaie già gonfie

Joffe uenutapofiema, emolto utile, che tre fete di cauallo con tre iwdi

legatefi mettano dentro il male. Già con feta cauaïïma fitogliono le Fer

rucóle, ñrettamente a torno legándole , fi che per tal'aflringimento pri

uatedi quel poco, chele nudriua ,ft uengono a feccare,eß>ariruia.I pe j¡n¡

liCauaWmilegatiinunmaxgettoin su la porta, nonui formo entrar neredi ef

С tarant, ne quelle mofche,lequaliß dicono Çauaïïme (come t\afi <¿r *Al- fi fatta.

berto affermano). Lacenerede' peliprefi dallatefladel cauaflo, metien

dofi con aceto, & con lana rifiringe ogni feorrimento difangue (fecondo

Tlinio . ) Qiñnon mi pare, ch'io tralafii in conto ahum di reatare

queidue notabili effcmpï,che delle fete çauaïïme ho leggendo trouari;

tuno toccato da Cicerone, di Dionigi tirarmo, ilqual uolendoad un fuo

famigüare dimoflrar loflato della fuá uita da mold inuidiata , & odiata

il fece affettara menfa, dcuerano tutte quelle piu décote uiuande,

che fi poteßero difiare: m una Camera dipretiofisftme gioie adorna;

& finalmente in Regio apparecchio di quanto parefic potere far beata

D ogni perfonatmasü la teñadicofluipendea un tagliente colteUo appe-

fo con una feta in modo, che quantunque foffe cafcato l'harebbe ucci-

fo;dclche,accortofi l'iuuitato,immantinente fileub ,rifiutando cio,che

dauantihauea. Etale in uerità fi puo dir la uita di ciafcheduno, che

tirannefeamente l'altrui liberta occupâta tenga . L'altro narrato da

Tlutarco, di Sertorio, ilqual bauende, fotto di fe raccolte molte fchiere

di barbare nationi,cjr non petendo loro con ragioni perfuadere , che

nella guerra importa piu il configlio , che le temerarie for%e : dapo'i

che una uolta poco felicemente hebbero combattuto , lor mife innan.
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•%i duoi саиаШ , un macilento , e ßacco , Palero grajfo , e ben robufto ; E

amendue con le code pelofe ; al fiacco diede ungiouane di gran ditfofttio

ne, e di fortezga ammirabile; al robuflo urihuomicáuolo debolee

minuto ¡che fuellcßerca erteile code : Quefloà poco à poco tirándole

fete una per una , in brieue la (pelo tutta : Quel formato tenendo ad

ambe mani la coda infiera infirme , tentando difierparla con impeto in F

untrattofudo indarno,& moffeàrifoi circoflanti ¡<Al che leuatofi U

Capitano , lor difse , uedete compagni miej quanto pofsapiù fmgegr.o »

che laforça :& queßo folo baßo à ridurre i fuoifoldati â quella con

corde ubbidien^a , che ft rhhiede , Ciofi ritrafie poi da Horatio in

prouerbio,à coft dire. О

Faccio come colui,che del cauallo

La coda fuelle;& ne ritoglie i peli

Ad uno ad uno.fin che tutta caggia.

Ter dinotare, che qucllo , cheimpetuofamente con le for\cnonfi pub

fare¡maturamente coltempo,& colfrequeutaread effetto uiene. Ц.

IL FIT^E DEL TE\ZO LIBIDO.
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Olendotrattarefecondo ilpromeffo ordine in

qutflo libro del colore, e del pelo о del man-

teUo (come diconoj del cauallo ; mipar fiera

mente diritrouarmi тип tempeílofo mare,

doue da типа banda mififcuopra terra: per-

cio che tanta moltitudine di colori mifipara

dauanti,chenonfemygrademalagcuole^a

ft potrano apieno difcriuere. Et certamíte,fe

la uarietà (corne Cicérone dice)propriamïte ne'colori confiße,e qu'mdifi

trasferifce ail'altrc cofe; egli nonpuo eßer di meno , che in cofi grande ua

rietà nofia parimente unagrande confuftone.Tuttauolta ueggendo qua

С to neceßariafia tal conofcf%a,wn ho uolutoper iß>auento ritrarmi a die

tro$erfuadcndomi,che s'io ucnißi amacare in qualcheparte,faro fcufato

appo coloro,che uedranno ilmio difiderio esforzó effere (quanto poßibile

per mefia) digiouare a tutti quelli,che ft dilettano di Caualli . Et per

che il proceder noflro (come il Filofofo ci ammonifce) dalle cofepiù com-

p muni è da cominciarft; aceto chenclleparticolari meglio ftamo inttfi ,

prima per legenerali alquanto difcorrertmo . Certa cofa adunque è ,

che ilpià délie uolte le cofe eñeriori comprefe dai fentimenti noflri,

(ifcuoprono & manifefiano le'mteriori& lenafcojè ¡come ^riíiotele

afferma
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afferma , chegli accidenti ci aiutano â conofcere la Jbftarrza , & la natu- E

ra délie cofe.La onde,effendo i colorí qualità accidentait , che ampiamen-

teft diffondonoperlicorpinaturaliji come fecondola fenten%a de'fa

ut, ogni uno uede-, egli bene fpeffo la Sontà 6 la maluagità délie cofe cría

teft pub per effx difcerncrt :Di quiftgodonù dotá huomini à merca

re le u'trtk dellegioie , o de l'herbe , e di tutte le altre cofe : come per ef-

fempio ci infegna Títnio , ottima effere quella gemma , nomata laîpi , la

qual'habbia color di porpora;edal Colore i caualli eißoui accorgerft

di quel che lorogioui,e di quel che nocáa,mangiando tFllebero bianco ,

& rift'ufando il пего . Diquift uengono à fare quei pronoflici,che4 "Poe

ta exprime nella Georgia , doue dice , che quando il folemnßra ncliOc- F

cidente rai di color Cerúleo , dinota pioggij; quando di roffo ,uenti. Di

qui fannoi Mcdki Hgiudiciode glihumori, corne ne gli ¿tforifmi Ga

leno feriue . Di qui ft mouono i Fifionomici à d'irc,cbegli huomini , che

fon bianchi con un poto di roßezga, & hanno le carm Iifeie-,fono di hnon

ingegno & uirtuofi : ma timidi i troppo neri; <¿r che i bianchi pel«fi co i

capelli groß& neri,fon Lifciui , con mille altrigiudicij ; coftfktti : De'-

quali fù quel diG'udio Cefare^uando e'diße , che più eradafofcettarfi

di Brutto с di Ca(fio;iquaiimacilentiepaUidififcorgeuano,chenodiM.

*Antonio,e di D olobdla,gra(ß è rubicodi,i quali comefludioft di cofe пио

не (come Tlutarco racconta) aecufati erano;Effendo chiarifftmo indicio G

" di maligno antmo quel color pallida e fmarrito, che feru'de è dato da

Cicerone ; il quai noleitdo diferiucre la mente fceleratadi Tifone,o ctal-

trí cattiui hunmini,fouentcfonda tra le fue erationi le con^ietture in tali

fegnhperche, fecodo ^4riflotele,quelli,che han paurajmpallidifcono , ma

quei , che ft uergngnano, diuentan roffi,<¿rpero quelîarroffvr di uolto,che

dicono TLrubefcexa ,fempre dinotafebietezga d'animoft come dimoßra

Mitio appb Terentio , che uedendo il figlio diuna fuá dimanda effere di-

ucnuto infaceta rojfo/ietamëte diffe,La cofa èfalúa; conofc(do;ch'egli ß

pentiße delfallofuo ; & fauifßmafuquellaTithia,figliuobdi^r'ulote-

le,che(fi come U Seffanarra) adémandataqual colore ß'maffeella per H

lo migliore , riß>ofe, quella cheprocede dalla uergogna , cioè iluerm'iglio

fopra il bianco. Coft chiaramentela T^atura perpalefarelepaßioni oc-

^°|r°rover colte,fiferue de i colorí, come difedelíffmi meßaggieri , effendo iordina-

checofafi rio fuá dimoßrarele cofe intr'mjèche per le eflrinfeche ,coft'm tutte t*

gnifichi. altre materie , come principalmente nelle qualità degli hnomini,de'Ca-

иаШ-,е dc'Cani,fecondo Fl. Vegetío-jlche attendendogliEthiop't,non.da

- ' ' uano gli honori publia ad huominife non belli (come ^Ariñotde feriue)

moffi cenamite darag'tone efficace ,perche tutteCoperationidelCanima

fogliono
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»4fogliono al temperamento del corfo efier conformi; & pero dicen U

I{è ^Alfonfo primo,feguendo la fentcn%a di Criftppo,che labeVeiga h

argomento di buoni coflumi,come ilflore de i frutt't-<¿r effa bellf^a non

¿ altro Сfecondo M. Tullio) che una attafigura di membri , confoauità

di colore ; ófecondo Tlatone,una certa gratia, chemuoue& aliena tant

то per Ii fenft : Il che Troció ayermando diceja bellrzga effere cojaper

fetta, amabile,e difi«bile,cbe incitagli animi egli addolcifce , percio che

rapprefenta unacerta imagine deliadiuinità . Etperche eüa'tntre со*

■fe conftfle , come dal Ficinoft moflra,in ordine, ht quantttà, & in form«

cioè, chefia il debito bitcruallo délie parti , che ferbino il ftto t*l luogo

Я loro; & che ciafcunahabbiala fua comma noie proportione dellagran-

dc^a,ei fuoiproprij uneamenti & colorí . 1 colon certamentt fono i

primierinumij,ches'apprcfcntan'à gli occhinoflri,fubito chegli apria

mo,dandoci teilimon'ian%a delle cofe о belle, o ro^e ; & per tal cagione

(ccme^irißoteleafferma) noi amiamo fopra tutti gli altri fentlmentl

quel del uifo ,ilquale coimero delta luce ne fit conofceretutte le îpecit

de'coloríparticolarmente . Qu/flifon quellt cbefknno bella effa "^atu

ra, laquai con tanta uaghcjga hà uariateè difiinte le cofe críate dal

gran Fattore . Quefli fon quellt, che rendono uaghi& riguardcuoli i la*

uori come tra gitaltri ingegnofamente fi cantono da Ouidio le tele tef

С fute da Valladea da Лгаспе , che di tanti colorí erano,quanti ne moflra

Iridopo lapioggia. Daqueíli ftlodano i capá biondi,leguancieuer*

miglie , le cigiia nere , & lagola candida , con altreparti , che tutto il dl

ft uantano in uerft em rime . E quoi cofa primitramenté fia da lodarfi

in una Donna , che quel color шчо naturale, che in corpofado tammen*

da il Cómico nell'Ennucho ? E quoi cofa aggiugne piu marauiglia alie

pitture di apelle (fecondo Tlinio) fe non quel color ñero , ch'cgli fulo

fapea imp'iaflrare ? il quale conferuandoft da polue, e da brutture , fflen-

dea mirahúmente,fen^a ofender puntogli occhi de'riguardanti ¿ Final-

mite non fenfaragionealcunißimano,cheqneflouocabolodiColore fia

Г tratto da quel uerbo, con che i Latini tra gli altriftgnificati intendono t-

honorare e'l celebrare, effendo i colori quellt, chefnmo celebre & bona*

rtuole ogni cofa ; ft che non pur iMufici, ma coftgu' Oratori,comeiToe-

ti hannogli ornamtntiloro chiamati colorí ; con la cut uarietà ben'ordi-

natanonaltrimenti abbtilfcyno i lor parlari,che i Tittori le toro tauole .

E tantafor%a banno leftgnificatiom de i Colorí cheper antichiffima usa

%a ft fono introdotte appo tutti i Tr'mcipi,? Hepublice , le infegne d'tuiß

te di diuerft colorí con ¡numioni pietle di miñerh Onde Tlauto uoíen-

doftgnificare unhuumo incognito di TTóJapin, dice^he diniuno coloreil

¿onofcea.
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tomfcea.MaUfciandodà canto quefto difcorfo; che de Faltruî perfua- Б

fiant non hà meflieri ; & uenendo a quelle , che per lo noftro propofito

nonèdifutïk àfaperfi ¡iotrouo uariamente difinirfi da'Filofofi il coló-

re . "Pittagora il chiarnauafuperficie , &apparen%a,perche niunafuper

ficie apparendomai fen%a colore, &niuno colorefen^a fuperficie, par,

ebeuna medefimacofa fiano la fuperficiee'l colorcynaffmamente , che

niunafuperficie potendo efiere ftn%a termine , nimo carpo terminato fi

pub uedere , che non fia il medefimo colorato . Tlatone dicea il colore ef

fere una certa fiammellad't lume ,ch'efcedaogni corpo, le cui parti fia

no accommodate al fentimento della u'tfla . Et ueramenté fe quel, che

è canfa del uedere fi chiama lume , e4 color è quedo , col quale lecofefi F

ueggono, fi patria credtr, cjit'l colore altro nonfuffe, che Hume . Oltre

che fe i colorí efconodal lume , perche i corpi ali'bora foloappaiono co

lorâti, quando fono illuflrati ¡epartendofi il lumefflare anco il colore:

feguirà chela effentia de'colorí confiflartellume,e da lui proccda;& pe

ro una ifleffa cofa fiano il colore e'llume. E di qui fonoindotti alcuni

à credere,che dal lume figeneri agni colore; Ii chefe cofifuffe,nonfareb-

be tanta uarietà d"effi colorí; perche unofolo in tutte le cofefi crierebbe.

Et oltre ebeafforda cofafiaapenfare,chei colorí fi ficcianosi difubi-

to,& che non fiano prima, che apparifeano ;in quai modo il lumepro-

durebbe il color пего, che d'ogni partegli è contrario t Hora *Añfiotele G

pigliando la uia del me%p ,gUidicb il colore effere eñremitá di corpa ,

non in quantó h corpo (perchefarebbe fecondo i Vittagorici fuperficie)

ma di corpo lucido ; ne giâ fen^a termine (perche fecondo i Tlatonici

fària lume) ma di corpo terminato . Dondefeguirà , che i corpi natura-

Ii folamente riceuono i colorí , come anco gliodori,<¿rle altre fenfibili

turah'ricé í**^ ' & 1uefll corPl principalmente tinque numerandofi da i Fi-

«onoeoío lofofi, U Cielo,gíi Elcmenti , gli ^inimali ,le piante , &i MetaUi. Il

re odori. primofiefinde da quefto ordine, per non effer partecipe di colore al-

Ac* cuno, mafolamente lucido ,& trabarente in quella parte , chcgli non

J $lellato;percbelamaccbia della Lunafi dice effere ó pr'matione di lu- H

те , o rarità di parti ; e'l Soleé detto bianco per eficre luminofo , o fla«

uoperche i uaporitalete'l rapprefentano alia uiña, parimente gli Elc

menti tutti fon detti bianchi ,mai tre più propriamente , per effer lu-

m'inofi , come non è la Terra , che refta opaca di fuá Tfatura . Ma

tralabiancheTga del Sole, è de gli Elementi,e differen%a , che quel-

loè fimpre lucido; queflitalhora fon tenebrofi ,taíhora lue idi , fecondo

l'aiuto , che riceuono dal Fuoco,e da effo Sole ; ma fono tutta uia mate-

Ш di lame. Ü Fhoco d'mknc tal mita flauo,pcr la matcria (Ironie-

... . та de
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•Aradelhumido, che иг fi mefcola: perche,fe'l fumo hfottile &purot

la fiamma di lui bianchcggia : & cofi d'i notteftuede per cßere lumino-

fo , digiorno per efferflauo e rubicondo . Et la terra , quantunqut priua

di colore e tenebrofa non di meno con îalxrui mefcolan%a s'ineolorifce

diuerfamente ¡perche purgata dalfuocodiuenta biancaxomenella Cal

cina, &nella Cenerepubuederfi :la quale, benche fia pallidaper alcu-

na parte di humore rimafainki, non di meno in proceffo di tempo ef-

halatao abruciataqucllafumofa humidità,moltomeglio imbiancbiffe:

de'corpi miffi foli, come animali, piante, &metaUi,proprij fono i colorí

ne' quali come anco nelle altre qu.ilità fcguono le nature d'ejji Ehnenti ,

В de'qualifonocompoUi. Mal'effer lucido fintende diduemaniere -.per

che alcuni corpi tralucono d'ogni banda,fi che tanto la partefopram

quanto la fottana &tintima uifi fieme ¡queíli Diaßni da'Greci, da

noi Trafëarenti fono appeUati . jlltri , di cui fi ucggiono folamente

le parti cßrcme ,non le profonde, fi dicono ípifanie, cioè apparenti

mfuperficie-.maiD'iafaninon putfino tteduti esfi,mafono ancorame

à fare uedere altri come l'aria , îjicqua , il Vetro , &altri fimili ;

ladouel'Epifanie pereßere opachenel profondo, non poffono giouare

per intermedio alla uiña. Quelli dnuque da ^íriflotele fon chiamati

corpilucidifen^atermmc¡queftiluciditerminati¡ la cui fuperficie(qua

С ft fuperna faceta) è il fubbietto ; [apparenta è la qualità , о lafacultâ ,

con laquale il corpo è atto à rkeuere il colore . ]\{e queda tal apparen

ta colore fi pub nomare ¡perche i Diafani, che appaiono più di tutti , fo

riano coloraúffimi:ma egunoper non efiere terminait ,quantunque i

colori habbiano mpoffan'ça, potendofi tutti uedere col me%o loro ¡ niuno

tuttauia ne hanno ceno , fe non quedo , che riceuono con la mefcolan^a

delta Terra , la quale fà ch'effi non trabarendo ad ogni banda , il pojfa

voritenere,quel, chefi pub uedere nel fpecebio ,'ilquale fenonhauef-

fe da tuna parte alcuno oilacolo , non riterrebbe timagine ,che riet не:

& neWiilejfo modo l'occhioha faculta di riceuere il colore per la Cri-

D fialoide,cb'è'mlur,manongli rimarrebbe dapoiimprefio,fe quelCbu-

mor Criftallino non fuße abbracciato da unauefle,che per fembian^a

d'un'acino d'uua, mea è nominata . yAlcuni han uoluto dire, che i Colo

ri hauefs ero per materia il corpo, eper formait lume;quafi che'l colo

refufse un lume legato &infifso in un corpo, & ardifeono d'afftrmare

che la Bianche^jro fiaunlumeincorporato тип corpo chiaro:laNe-

rezga una priuatione di ogni luce ¡ non confentendo che'l Ъ(его

fia Tofitiuo contrario al Bianco ¡ma che peno contrarié le difpofitio-

ni , cioè la Opacita & la TrafëarenZA . Ma fe'l Colore fufse Ik-

l mepar-
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mepartecipato, ègW non feguirebbegh' element i;ú chefarîa contra la leg- 2

ge Teripatetica , chéllume fi riceueJotamente; nefi conferua ,fe non ui

fiaun corpo trafcarente , del quale egli è otto , &pcrfcttione,effendo at-

Lumicon Encontró il colore eflremhà de' corpi terminan . Ma eonftderandofi л

fiderati in trt modi übme da i Filofofi ; quanio il corpo è lucido per natura , fi

tre modi come il Sole, ¿1 fuoco;& albora illume, clx quindi efce , non materia

da'Filofo- ma naturale affettoè da chiamarfi. Qyando il corpo è Diafkno, che

horalume,&hora tenebre pubriceucre,& aU'boraillumefi dice jlt-

tione , perchefà trducere quel corpo;&gli è quaft un colore firaniero.

yithnamente ,come habitudine ai colon de'eorpi determ'mati, & fi

thiama perfettione ,&faculta da poter muoucre la uifla,e4 trafyarttc; t

ll lume come uiftb'tle pub direàuncerto modo, chefia colore: ma co

me quello per cui fi ueggion I'altre cofe , egli b una poffan%a ottima dd

Luo o fenfodelMedere>r,d"cmd°,nuncertomo¿o col mcTfi trafparenteico~

ne'preJi0 loriinatto,che fianueduti: Etpero quel luogo de i Vredicamenti di

ciméti d' jtriflotek, doue dice , chetutti i colorí Hanno in tuttele parti di ogni

Ariftot.di corp0 ¡fi i daintendere in quanto il colore attualmente pofla coimero

chiarato . jçfa ¡uce muouerc ¡i fentimento . Concibfia cofa che il colore , che fix

nel profondo d'un corpo denfo , nonpotrebbe uederft mai ,fe nonfi def-

feuia, chela uifla con кluce ui penetraffe . Etcofi in fbmma fipub con

chiudere, che daíefiremita del corpo rifultiil colore, il quale prenda <J

dal lume la fuá perfetta & ultima facultâ di muouerc il uifo. Inten-

dendopero de'colorí neri ;perchedegliapparentifoncagionela luce H

fubicttOtc'l mexoft come auüiene quado i raggi del Sole pafsadoper uer

di piante à qualcbe muro , parimente uerde parère ilfanno:& allhorafi

poffon dire o lumi colorati,b colorí illuminati.-ejfcndo b che'l coloreparte

cipi detia ch'we%$a,b che'l lume partecipi del colore-, Etper quefiafetn-

bian%a , che altronde pigliano , diuerfi nomi i colorí han prefi : comeda

iMetallifi diceTlumbco,Ferrugineo,*Argenteo,& Яигео : da i luo-

-j olof- &iTirio , Tuniceo,& Sanano , Indico , Sinopio, Melino, Betico,e Co-

Eomibto loffmodaColoffo CittàdiTroade,oue ¡alona fiimgefimile al flore del H

dalle fem Ciclamino , che Tan porcino da noi fi chiama. Dalle piantefi dice Buf.

Ызаге. feoper pallido :palMiffimo eßendo il Buffo : Hiacinthino dal uirgulto ,

m cui rilit ce la porpora nereggiante : Hifgino da Hifge herba : Cocc'mo ;

<¡r ail uno &aU°altrofomigliante ilSandicino : parimenteIanthino,ciè

èV'wkceo-.& 'mdiil Tirianthino che hadiporpora, e diuiola , fecondo

il nome : cofi il Croceo dd Croco , onde la uefie Crocotula fe ne chiama

Citrofa à guifa di Citro , e Tapauerala , che nelle Satire uso Lucilio ;

Molochino dal fior deUa Maina : e Balauilino dal flore del Melé

granate



DelCaualIo,LibroIIII. 2 $j

*Agranata. Dagli animait fi dicono Ceruino ,Muïleïmo , lftericoe color

del Galgulo,Cigneo ê per bianco, & Coracmo per пего, Concb'tliato &

Murico dalla Múrice délia Cochiglia,cbe fà il ä<juor purpureo. Final

mente da infinite соfe , ma Flammeo dallafiamma, Thalaffmo del Marc»

C'tnatio da Ïonda, Ягquatodaïarco celefle , Hialino daluetro,Ebur-

neo dcW^iuorio , & cofi trineo, Marmóreo, Latteo, Cereo,Ticeo,C'mc~

reo, Spumeo , &Macolofo , con altrifimili . Vel che è da notarfi alcun

(olore eßer proprio^dcuno improprio: Improprij fono quelii lumi , che

rapprefentanoi colorí : proprij quellt che feguono gli llementi , oilo-

. romifli;e di effi proprij, alcunifon ueri, che accompagnano ícorpi mi-

• Ш , alcuni filfi , ma che hamo di ueri imagine ; quali fi dicono ancora

mcerti,che ingannanogli occhi d¿ riguardanti, cómelofplendor delCie-

lo,comelc7^uuole,& come l'acque del Mare, il quale oltra il Cerúleo

horappar uerde , horflauo , & borpurpureo. Quefla incerteza di со- Color» ¡n

lori fi uede grandemente adornare il eolio della Colomba, e delTauone certl*

&pero tali augelliverficolori fi foglion dire , come anco l una forte di

feta,che condiuerfi colorí appare; la qualuarietà e difficiliffima , &

quafi impofjibile adefprimerfi daVittori -.niuno di lor eßendo flato,

che haueffepotutomai agguagliare ilceleñe Лгсо ¡Ni di tali apparent Apparen

cefipuodareregolaalcuna certa perchefono infinite , & ció procede zc dicolo

С per tre cagioni : la prima b,chc fi come il lume & tombre fono più o n in 1 e*

meno tra loro mifle , e temperate col fubietto del colore , cofi produco-

no le imagini d'effo-.La feconda,che i colorí nella mefcolan%afon differen

ti di moltitudine e diforze: la ter\a, che effi medefimi quantunque pa-

iano eßerс di una isiejfafpecie , non hamo eguali proportioni : Edi qui

auüiene , cheniuno colore maifi pub иcdere puro e tale , quai egli è per

fuá natura:perchefe neWombrafi rapprefenta di uno modo;d'unaltrofa

rà nellumex'l lume è différente ,fefia di candella, 6 di Luna,o di Sole,

&fe i raggi di queflifuño intenfi o rimefp,&fe uengano d'Orienté,o d'

Occidete,o di Meriggio,& différente è anco ilfit o ,fefifita a uedereper

i* dirittо 6 per trauerfo, digiù o di su, da defira o dafinifira, &fe'l тетр

fia d'acqua, о d'aria, о di criflallo: di modo che fecondo la diuerfità di si

falte circoflan%e,cofi ditterfe uengono Capparen%e . Tuttauiaper cono-

fcerequeñetali diuerfitd,tre cofefono da confiderarfi,prxmamíte'útra

paffare di un colore in un'altro , perche il nome fiprende da quedo , che

offitfcagli altri , appreffo la dtfferen%a del lume, s'è più à manco,pofcia

il temperamento di eßo lume con Ii mej¿umuenga che ^iriftotele dimo-

firi neüe Mcteore¿apparen%a dé'colon diuerfafarfi,fecondo che effi co

lorífono a mcenda tra lor difpofli : perche U punicco accanto ai ñero rap

prefenta
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prefenta un certo b'uûtco : il пего accanto al uerde un certo flauo: la quai E

auuertenza conuiene a quelli , che fñn rïcami o uerghirlande ; accio che

ilauori o fiori ben coHocati dilettino meglio il u'tfo . Diuidonfi i colorí in

due maniere , che tutti gli altri fon detti ^íuñeri , fuor che'l Minio , il .

porporißo,t\ArmenioJ! Índico, il Cinabro,& la Crijjbcolla; i quali Flori

di fon chiamati: altri fidicono ancorfoaui , come il Flauo,ilTurpureo ,

il Candido , e'l Rofeo tra'primieri ; corne appo Cicerone fi legge ;& cofi

faaueroßeggiante chiamo Virgilio il Giacintboila doue acutißimo è d

cohr del fuoeo, che quafi incidendo la uifla, fà dileguaregli ocebi . Ma .

uenendo alla diflintione loro particolarc; i colorífondue chiamatifempli-

Bianco e à,il Bianco, e'iT^ero . Quefti duefono ancora chiamati eflremi,per efse- F

ñero coló M tfa ioro grandijfuna conirarietà : dicendofi contrarie quelle qualitâ ,

n emp i- cj^e ¡j^jgfffgpofie grandementefon differenti,comcft uedetinchioñro in

i Carta. Il bunco (fecondo ^riflotelejdifpcrge la uifla ; Ii K^ero la con

grega :ll Bianco è fomigliante alia luce, il Nero alie ténèbre: Concia

fia cofa chenon b altro colore,chepiù che Bianco, nemen che'l T^eropar

tccipideüa luce:& perogeneralmente tutte quelle cofe pure& fempli-

ci,che fon lucide,Biancbe fon nominate,le priue di Luce, N ere.Etfi co

me i corpi trafparenti con la prefinía della lucefifiumo chiari,con l'ab-

fen%a ofeuri : cofi anche tra i corpi opachi, quelli , che partecipano affai

Neue per deüá natura de corpi luádi afsai fon bianchi , quei chemenojbiancbcg- G

che candi gian meno:&pero ft uedelal^cuc candida,per efser molto partecipe

da" deü\Aria , e dellacqua ; & alüncontro пего il Carbone : hauendo con-

Carbone fúmate il fuoeo le parti humide & aeree , lafeiateui le terreflri; Il

per che carbone tanto più пегоfi uiene àfitre , quanta in pin graßo legno

aero* il fuoeo fia preualuto , come di tede, o di uüui : Tercio che generandofi

la nere-zga da ïalteratione (come sè detto) de gli elementi , c'to s"m-

tende , che dal calore ofia abbruciato affuto, о ahnen diffeccato[húmi

do :fi come ueggiono annegrire i luoghi mufcofi , donde prima fia fcor-

fa acqua , &poi ui fia battuto ilSole.Tuó bene apparcr il пего per al

tri modi, qnando le cofe о perpriuatione dilume, о per interHallo di H

bogo non fipoffono ueder niente:b quanto per deboleqra о pochera di

lume fi vedon poco: "Це perófia da dirfi, che ¡atenebra fia colore,

ma folo puliation di lume , perche ella non èfenfibile : non potendofi di

re quanta ne quale fi fia ella:fi come fi pub dire del color пего, tiquai

Bianche confiflein fuperficie . Da l'altro canto fi fanno & appaiono blanche

cofe appa ¡ecofe \ntre maniere, o per copia di humor acqueo &aereo:non can-

íono m . . ntefcolatt: o per calor interno checuoca & confumi I'burnt- .
tre manie o » r■ . , - ...
re. do : o per calor di futon , atto a corromperé . Hora ft come dalla.

mefcolan^ci



Del CauallOjLib. II IT. 1*7

Jlfnefcolan'za deldolce ;edeltamaro fifoglion ßre fapori diuerfi;cofi a

punto detiamffiura di queñi due pr'mitm color} diriuano molti altri > . Colorí fc

the fan demfecondi,o rne%ani,b mifli;& quefli due fono,ccme Element! * °"t'1 » °

di tuttigli altrï ; perche il bianco e'l nero fknno il color fofco ; it bianco e ¿

fplendido colroffnßnno ilflauo , col пегоßnno il purpureo;}I Flam e'l ciano.

fofco ßmio il Fuluo, il Fuluo e'l TJero il Verde : Il Bianco e'l Flauo it

Taüido ; Fra tutti quaii fon principaü il Fofco, il "Purpureo, il Verdejl

Ceruleo,& ancho il Flauéiperche queflifono con piùgiufta, & certa ra-

gioncformait dai due eflremi;& pero fonopiu diletteuoli e gratid gS

occhi; an^i H Fofco , & il Cerúleo oltra il dilettofino mirabilmentc gio *

M ucuoü a r'mforzar la uiña (ß come Galaio fcriue) come quelíi , chepià

modérait nella miflura , non offendono co'gli ecceffi, che hanno altri infi-

túti colorí ;iqualifen%aconueneuole temperamento mcfcolati ¡fono fi-

mili à que'i c6cfti,chefen%a mifuraßtti,percuotono con diïfiaccuolefire

pito le orecchie. Dico altri infiniti ,perc'u) che in mille diuerfi modi

mefcolandoft infierne il Bianco, e'1"Щго ,egli altri miñi, mille diuerfi-

colorí (come Tlatone afferma) ne uengono a procederé , fecondo la />го'

portione di quel ch'eccede : Verbigratia fecondo che'l Bianco concorre-

ra col Nero egualmente , o che l1uno refli nella mefcolan%a maggior de

taltro una dupla , à fefquialtera , S fefquiter7¿ ; coft diuerfe farar.no le

С foggiedel Colore da e/finato ;&fi come il Bianco naturale , procedente

da l'jlria , e daí^fcqua , i caldo & húmido :c'l nero èfrcddo <&fecco

prouenendo dalla Terrae dal Fuoco : coft gli altri colorí misU hanno ¿*

taufamateriale,fecondo chepiù àmeno s'accoßano adefß femplici. Ma

eon quai mifurafi uengano àmefcolarei colorí uno per uno,feben aleи

noil conofceffe , nonfaria prudtte à uoler narrarlo: poi che non potrebbe

di tutto rentiere ueûfimiïi ragioni in alcun modo : come ^iriftotele dice.

Etbenchc imitándole fourane miílure ft potriauenire à difputare do- Da_.

gni colore con probabili argomenti ; tutta unira chi uoleffe metiere in o- nenel Ti-

• pra tal difcufficne, parrebbe nonfapere, che different^fia tra ia Diuina meo.

t> & Humana natura:perche folo Dio èquello, che bbaftante à raccorre-

in una moite cofe, <¿r poi di nuouo una cofa produrre in moltexome colul

che infiememente il sà,e'l puotefare. Quefla ragione dipiù o manco par-'

tecipare ft uedene i colorí Vuniceo & Halurgo: Conciofia cofa chefe cot

T^erofifarâmiflo unpoßente Ittme, fe ne uiene à fareil calor Vuniceo :

qualifi uedono apparerc tutte le cofe nègre, che fianoinfccate , cornet

Carboniracctft,olefiamefumofe. Ftfe in una bianchexga mediocre g%*-

ambrofaßriflettano raggi deboUfi fa il coloreHalurgo,cioè purpwco,it

q/ual ¿ffUêd'idijfimo etfiorito,com'è propriamíic qllo, chefa 4 Coceo c'u¿~К la Grana
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la Grana;peroft cofluma à dir Turpureo ció che contiene un poco di rof E

fore , chefia diletteuole a uedere , come fono uarie maniere difiori; anxi

il candido pur fi cbiama. talhor purpureo, uolendoft dinotare cofa , che

alletti ГосеЫо ; & cofi Turpwei Horatio di/fe i Cigni , & Turpurea к

T^eue , uilbinouano . Trouafi ancora per le purpureo poflo il Biateo.

Hercolc '* àel color purpureo (fecondo i Toeti) Hercole muent'ore,quando per

muétore auuentura caminando per la marina , il Cane rotta una Conca di quelle

del color cht ritengono tallicore,fi tinfeil mufi>:& la bella Tiro da lui amata

purpureo. nQÜc^frf л quel colórelefasejfe una utñe . ilTuniceo , come in Feni

cia ritrouatofi,fi dicea Fenicio da gli antichi, eflbnano oleum ejjere pro

fríamente il colore raffomigl'iante alla шок , che conparolepoco dal Tu- f

niceodijfomnti dicono Taouaccio ; benchealtriil traggano dalTaone.

bAltri per lo puniceointemlonquello ,che raßomiglia alla Rofa uermi-

glia , che üetamentt roffeggia , non fewia pero la negrezca fuá : Et ue-

ramenté il color Tuniceo è tra il T^ero , &H uermigßo, come lAriflotc-

le dice ; &pero Tunicee fon appellate ne'ucrfi Laiini cofi le Kofi, corn*

le Kote dellavaga Aurora: Toi diquiRofoe fon dette lepoppe , le di

ta, la bocea, еЧ eolio di Peñere ,edeüe belle & lodaté Donne , int enden-

do che fuño candide , ma ïparfe pur d'un uago roffor di fangue ; onde il

color Kofeo ueramente è quelle , che dicono Incarnatо : & Rpfa fecca fi

chiama da'noilri quel color , ibefi uede ГЛишпо nctíefrondi délie uni О

già roßeggianti : il quai colore Xerampelmo è da'Greci detto ¡ & *Axra-

baptiche fi dicono le uefli tinte di tal colore. Ma inogni modohmol-

to atto alle battaglie il color Tuniceo , & anco a i ïibri : i cui titoli per

antica ufanxa di tal colore notar fi fogliono in honore & memoria de

iFeniciftquali popoli délie letter e furon'inuentori . Suole pofciail Tu-

niceo,eßendo rutilo,cioè lampeggiante,mutarfi in Flammeo ; altre uolte

appare Igneo fomigliante al fuocopltrefanguigno, & altre Oñr'mo.Ma

quando Uñero uiene à perderé la fuapuritâ,efcemandofi in lui Chumi-

do,ft méfie col uerde : fit quel colore , che nella prima con cottione appa

re neü 'herbe , &pero Herbáceo è nominato : Etfe da poifi concuoea& H

s'infermi più,fàU color Torraceo ,ftmile a quedo , chehanno i Torri:

chepiù s'accofta alla negrera. Indi dal color V erde molto alterato со

mefcoUnza di roßoe di bianco (fecondo GellioJuiene il Flauo, chtneUe

VtrJe. matwre biadeft uede rilucere ; &pero Flamfu detta Сerere . Il uerde

e pcrfettiffimo nello Smeraldo,della qudgemma типа cofa è più allegro,

Vedeft nel TappagaUo , che verdeaugetto da alcuni ft dice ;&k certa

forte di ScarafonCydicuifh jíriftotelc mentione:il quale hauendo su't

dojfo mut nata dim» che raßentbraU Luna ¡ molti cauatio detta Luna

cb'wm
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%A chimar M fogliono . Tra i colorí, che uerdeggiano , è moho celebre H

color Trafino, cheuerde Torro da Tintori ft chima . ll color uerde

cor.ft¡le d'húmido, e di lime ,& è detto da Greci Chloros ; ilflam Хан

thos; U Bianco Lcucostil Ъ^его Mêlas :ilFofcoThdOs;& соfi Leuco-

fbaosè detto quel colore, ch'b partecipe del bianco & del fofco , facte

tale dalla natura, comefi uede in ah une pecore; del quai colore coftuma

áiueñirfilauenerabile Çettadë Francefchini ,onde Bigi ne fon chiama-

ti. ll color V'mofb, cioè qualeappar nelTuue, chefimaturano; è detto Oe Viaefo.

nopos, &fifkd\ "Hero lucido e puro con lime aereo. Orphnios è il co

bre opaco,che tende molto alla negrera. Lo tylendido é detto Lampros;

* ¿«1 che piй toilo accidente di colorefipoßa dire; & соfi Eyanthis , che

UMoldir Florido,ilqualè gratißimo alla uifla ; cy Silbón lampcggian-

te;auuengachefiaípeffez^a di lume continouata, piii che colore. UMgf

fodiconTyrrhos ,'d quale come queüo,che da calor infocato ft genera,

i colore del fuocoproprio . 11 Cerúleo Cyaneos, e talhor La-zurion ; dal- Cemlco

la quai uoces'èforje utnuto adir Лтнгго. Il fuluo Сhагорos, che Lio- oazzurr»

nato ft dice, per ejfe proprio de i Leoni, с di quel fulgore, che ne gli oc

chi de'minacciantifi fuol uedere : perd Charapefu detto Hercole , quafi

iracondamente guardante ¡ perche Chara chiamano i Greci tira; t da

queflo horrare cofiCariddi come Corante nomati furono. ll color Fuluo Fuluo.

* fein certa modo è ottufo & ofeurato, ft chiama Щт» ; & соfi chiamà

Horatio la Lupa, la quale naturalmente è fulua ; come fuluo altresï è

un certo genere d'*Aquilacelebrato da *Ariftotele . Лleuni dicono Ra-

niefiere gli occhi tra Flaui «¡rCesij: quali nelCane &nelMontone fi Ctto,

ládano da Varrone. Et perche dal Bianco e da t^í^urro (fecondo Via

tone) procede il Ctfio ¡edaquefiifi compone ilverdemdiuerfigradi;fi

puo ayermare, che'l Cefto una parte di uerde habbia , e due di

bianco :t tal colore Glauco ancora fi puo chiamare ¡come ft uede nclle

frondidelle falci, edelle ulue.peluflri herbe, le quali Сlanche fon dal

"Poeta cognom'mate ¡benebepropriamente il color Glauco fia quel, che

V appare negli occhi del!с Ttyttole, e del!с Gatte, chefon lucenti, declinan

do col uerde alla biancheçza. Ma che una medífinta cofa ftano il Glauco

e'lCefio,da queflo ft puo comprendere ,che Cicerone feriut Cesu effere

flati gli occhi di Minerua, laquai Homero chiamb Glaucopi ¡perche ba-

uea ilumi Glauchi . *Auucnga che i Toeti tra colorí, n€ quali è alcuna

a¡finitá, e*r fomiglian'za,ß>efjouftnoCun per taltro ;ft come gti occhi

deüamedefima Dea V'trgüiodiffe Haui;c'l ucílimento dd Tebro, la cui Flaue.

äcqua con Horath detta Flaua,chimo Glauco; & соft i^ílbo per Tal-

Udo : e'l Cemita per cofa che dqtmto Herdtggh o chts'mchini alquan-

R i toalne-
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' to al пегоftfuole ufare: eßendo quefli colorí tra lor mc'tni. Sùmanû al- £

• сuni dirfi Cefto quafi Celio; con dir,cheraßembraßeal color ,che'l Celio

cirapprefenta: & in qucflo modo farebbe una ifttffa cofa col Cerúleo,

Cerúleo, che quafi Celuleo nefu detto; & perb i tempi) del cielo Cerulei diße En-

nio . Maegüno, ft come diuerfain effib la diftongo ; feriuendoft Cefto

Tpcrae, Cerúleoper oe, latinamenteferiuendo: cofi dijferenti fono -di qua

lité: ond'é da crederfi , che Cefto deriui da quilla носе , che ucáfwne fi-

gnifica: & perche tal'epítetofolo a gü occhi ft troua aggiunto, Cesijfia-

noqueüi, che con certo ß>lcndore di fguardo horribile ,par che fempre

minacc'm morte: e tauft difcriuon'ancoin CarbriteiinCatilÍM,&inÍ<!e-

rone huomini crudeliffimi . Da taltro canto l^ettuno ft dice hauer gü F

- occhi Cerulei,come Dio del Mare, il quale è pur Cerúleo appeüato , pen

cherende quel medefimo colore, che di fopragliporge il Ciclo,mafftmam£

te quando èfereno :& pero il color Cerúleo da chi Celefte , da сЫ Mari

no appreffo al nulgo ftfúol chiamare. E gli antichi ,ft come l'una opra di

Homero,nellaqualfi parla dimolte tucifioni ,ornauaua di color fangui-

gno-.coft l'altra doue imaritinàerrorïdiVliffe deferitti fetw, di cerúlea

carta courirfoleano : Etperche è unaftecie di Cerúleo, che molto bichí

na alnero,come quelle , che indico è chiamato : ft prende tal ttolta per

colormeño:& cofi la barca di Carontc Cerúlea da Virgilio ft cvgnomi-

na: e di tal colore coflumauano le Donne Greche andar ueflite nefteffe- С

Ferrugi- quie di coloro, cheJlimauanoeßere al Ciel tornati. Chimo pur tiftef-

nco" fo Toetala barcad'effo Carente Ferruginea , cioè a color di ferro rug-

ginofo-, il quai colore è appropriatoalle cofe lugubri; & pero CHiacintho

fuda lui medeftmamente Ferrugineo appellato;nogià chetalfuffe U co

lore d'effoflorecí quai è purpureo ; maperdmotareilluttod'^ipoUo,cbe

in quelflore hauendo cangiatoilcariffmogiouanetto, feriße certe lettere

nelle foglie in memoria del fuo perpetuo dolore ; parimente il Cielo fi

chiarna Ferrugmeo,quando è nuuolofo:& quandofi fuol dinotare un tri-

fio cafo: come netta morte di Сefareft dicedalHoeta, che'l Sole couerfe

di Ferrug'me il capo fuo. Ma fopra tutti i colorí in uerità col Tilefto pof H

fiam dire,che la T^atura molto ama il color Cerúleo: poi che ueggiamo lie

tómente di quelle efiere'úluñrate quefle dueprincipaü parti, cheabrae-

ciano Vrniucrfo-.comefono il Mare,e'l Cielo . DUettaft ancor del Bianco,

del Fuluo,e del Flauo:poiche di quefli crio la Lma,le Stelle, e'l Sole . Nè

lediß>iaceilncro,e'lHpffo: póicbe roffo èilfangue,chetuttiglian'tmali

mantiene in uita:& пега è la Trotte со molti popoli,comegli Ethiopi,egt

Indiani. Etperchefi uede la Terra hör coperta di neue,hör ueflita diuer

de¡& bQraffrglmar\m<merTHlb¡mumpHodubnm,cbe
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•Atura non fian purgraticoldetto Bianco i colorí Verde e Tullo. Ileo- Pullo.

lor Tullo è propriamente quello , che nella maggíor parte del terreno ft

fuoluedcrc:& соft,perche di terra fogliono ejfere couerti i morti,gli an-

tichi uolfcro, che net far de i lutti s'vfajfero i ueflimenti fimili alia Ter

ra. Et perche la Lepre tiene il dorfo Tullo, ella paurofa ammaeflrata dal

hilatura cerca la terra di fiefeo arata: & in quilla corcataft , inganna

i Cacciatori , fen%a courimento alcuno reflando afcofa,fulamente per be

neficio del colore . tíiceft il color Tullo,come diminutiuo da Turoánten-

dendoft LunaTuUaquella,che nonfia tinta ialcunaltro colore , che del

fuo proprio & natiuo : & cofi ancoraftflima, che fian detti Tulü ifigli- c^e ¡'¿J^

С uoli deiCaualü,edegli altri animait, quaftTuri, non contaminait di uo\, de i

libídine , né uiolati da Svie; o da freddo, o dafktiche . ^íll'incontro ognt caualli.

altro colore , chetingendos'aggiunge, i Latini diceano Suafo,quafi per-

fuafo çjrindotto a cangiarft' dal naturale . Et al Tullo è fomigliante lo

Impluuiato, il quai colore è quello , che in un panno bianco promené da r,np!uuia

fumofo flillicidio:&pero è chiamato Sordido,com'è il ueñimento di Ca- t0"

ronte appó Virgilio , & cofi cojiumauano diueflirfi i Reí, per confeguir

mifericordia appreffo i Ciudici . Hor, douendo uenir a ragionare di

quei colorí, che appartengono al cauallo ifaremo prima alcun difeorfo

della natura de i peli4e'quali queílo animale è couertotutto ,fuor che

С nella palpebra inferiore ,oue n'è priuo :&pero dicono , che da Simone

fù riprefo Spelle £Efefo,o Micone(com'altri pongono) che hauendo tut

t¿ Faltre parti ingegnofamente dipinte in un cauallo , dipinfe queña pelo-

fii.Il Telo dunque è da faperft non cjfer altro , che una certaJuperfiuità,

laquai figenera da alimento corrotto (come ^íriflotcleferine) & pero

quelli che ufano trifli cibi,fogliono pin dell'ordinario efferpelofi:& la ua-

rietà de'c'ibi fuol far effere uario il color de'рей , fi come uario è il nu

drimento . T^jfcono i peli dalla pelle,no dalla carne: &pero negli anima

it Brtiti feguono tutti la natura della cotína, la quale, fe ègrofla & rara,

genera per la copia della parte terrea, & perlalarghe^adeimeati

fl i peli groffi , che ancorafidicobumidi à different dei crejj>i,chenafco-

no dallafecca:s ella è ß>effa,e delicata,gli fàfott'diiparimïte: efe'l uapore

è at quafo in lei,che uenga in brieue a dißeccarft , i рей noprendono mol

ió accrefeimeto:ma s'egii ègraffojutiene il cotrario, perche nofácilmen

tefi dißecca quel cb'é graßbda cagione duque perche il bue, & ÏElefkn-

te quantunque habbiano il cuoio pià groffb, che4 Tono nodimeno tengà

no ipeli piu fottili,non èfenon, chs in quelïi i pori [on più ferrati, с pià

apertiinqueflo . Non refia pero che ipeligrojfiefoltinon fogliano altre

siprocedere da paefe freddo , in chefia nato :che nel caldofott'ili &rart.

.'. R i general-
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generalmente fogïiono prouenire. Kfêquitacerà quel, che ^Ariñotele E

ci ïnfegna fer conofcere dalla qualité de'peli la natura del Сaualio in

qualche parte ¡che i peliafJnri,corti,ferfati,elucididannochiaro fegno

di buona compleffione , & chefiagagliardo, agile, ¿r corraggiofo . Мл

quandoilpelo è molle tir raro , dinotapoca uhrtu &poco animo ; ft co

mefi uede ne'Cerui , nelle Tecore , & neüe Lepr't,chefono tutti animal*

t'tmidi ; la doue i Leoni , i Cinghiali , egli Orfi , i quali hamo il pelo duro

fm animofi . Interno a queflo ñeramente impórtala qualità delle regio

. niiperchelecalde, come l'^ifrica,producono ipeli ferrati e corticefied-

de del Settentrione lunghiegraffi; & coft ueggiamo tutto il di fecundo

Varia fiafiipcli o afpri o d'tücati ¡non altrbnenti che nelle carni de gl* f

huomini auuicnc ß>cßo. Ma benchenelgenere de gli animal* la maggior

parte habbia un colore appropriate allafuáß>ecie;& altri moltifiano di

colore tra loro uarif , certamente in niuno tanta diuerfitàfi uede, quan

ta ne'Cam & пе'СаиаШ ; & di granhtnga maggior m quefli , i quali di '■

pm foggie di peli , ch " non ha quafi il Cielo ftelle , fon diuifati. E tai di

uerfità èneccfîarioyche proceda nonpur daidiuerft nudrimenti,e di

mutatione di luoghi,e di ctadijna dalle molte efierneaffettioni &finta

. fie . Ma prima d'ogni altra cnfa,¿ belb da aun- rtire la cagione,pcrche i

Felidegü pe¡¡ ¡¿ ¿g'auadrupedi : come drlthuomononriceuanomai color purpu*

animan p » , « . . , . _

che non rt°-> o porraceo, ealtri tau, checoluerde, & colnerofon temperan,& G

rircuono ella è, che tutti quefli colorífi fanno colla mefcolamçade'mifolarijqua-

coloripur ueffendoipeli di piccioliffimo corpo (rifpettoall'altrccofej etrafedif-

porracei*5 gMnti,nonpoßono hauere in loro tanta ripercojjione,che ni rtndano tai

Çcc. colori¡ bifognando alie cofe ampiela, egrandeva per colorarfi ¡ come

auuiene aile chiome cguali efolte, che con la uirtü del Sole,& col flequi-

tare della íifeia , rapprefmtano il color delíoro ¡ quale fiferiue effere fla-

ta qнella di Antonio Commodo Imperadore,& quoiifono di molte Don

ne, checon fomma'mduflriauis'ingegnano.^Aqueflaragionefipotreb-

beffecondo il TortioJ ancora aggiungere , che'l pelo non puo riceuere tai

Colori , non petendo i medefimi riceuere la cotenna , dalia quale il pelo è H

generato¡& con laquale in ogni accidente di mutationefi muta infierne.

Conciofia cofa che ¡a cotenna finudrifee di eferementidel fangue o del

flemma folo,iqualinonfon purpureine uerdifi comedalla colora fi Jo-

gliono generare : 7$С è da dirfi,che la colera poffa nudrire alema coja :

perche fe bene il Flauo(fecondoimedici)par,che tragga lafita origine

dalla colera ; egli nondimeno è colore di flemma ifleflo, perche nottmol-

todijfcrifce dal biaco,&fecondo H parère de'Tcripatetic'hprouenie dal

fangue mcotto e poco ; Et perche il Fimo i ilprimogrado ,m.chefront

U bianco,
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. Jiil bianco, dubita ^Arijloiele , s"egli ft debba amumerare effo Bianco ,

majomamente , cheft uedono le cofe note biancbe , crefcendo l'etâ ,fnr-

ft per mancamentodibumore Flaue i & quelle, che nel principio fono

flaue,crefcendo U cobre diuentar candide. *Auuiene ancora, che alcuni

animait neri diuengan bianchi, quando l'húmido anticbo refia abrucia-

to dal calore accoUo dentro; ma di bianchi niunoft fa mai пего; perche

procedendo il color bianco dal'efiintion delhúmido, il peloprim d'hu

morcnonpuo per cangiamento naturale farft nero:per accidente sial-

cuna uolta : effendo m certi fiumi proprietâ dimutare i peli : chefi come

Scamandro in Frigia fknafcer flauigli animali,& pero fu cbiamato

. В Xantoicofiaffermaninolti che Vfiero inTracia conuerta m neri i pdi

bianchi,nonperaltrocertamenté, che per ¡afuá freddciga ejlremaiper-

ció che naturalmente le acque calde, per eßere abbondanti diparti aeree,

fiinnoil pelo bianco : lefiedde пего : del quai artificio fyeffo ft feruono

i Coigpni nelfkrne bagviper ammendar qualche fegno cattiuo, che nel

manto delCauatiofiritrouaffe. Et coft feriue Strabone ,che in Negrc- J«a'™°"*

ponto fonduefiumi Ndeo,&Cerodi si diuerfe nature, che Tuno agli calde o

animait beuenti fail pebynero ,taltroü rende bianco* Serine ancora fredde £

Brunetto maeftro di Dante,parlando de t^ifta, che nellaRiuiera pref ¿Jj^K?

fo al mare Kojfoh una fonte, che fubito fa cangiarc il pelo achine bee. „„ег^ *

С Soglionoetiandiomutarftipeli fecondoilClhnaJeuero è quello,che ci

raccontanoi Oeografi, che i cauaüi di Celtiberia, prouincia detia Spa

gua, ch'è tra i regni di Murcia,edi Toledo, nafeono b'tancheg yanti , ma

trajportati nelle parti piu di fuori , che fon in effa Spagna, cangiano il со

lore. E laßiamoflare, cheCetà fù cangiare i peli : та anco i rnorbi , e'l pej¡ ¿t

calore siraordinam hanno fiarla di farli bianchi in quelle parti, che quahacci

fian più attrite da qualchc continoHoeJfcrcitio,qualifono lefoggetteal °ё,''*п,ц

giogo (¡ralla fella. Ccfi in [omniaß puo affermare, che'l calore о natu UM'

rale, o accidéntale, è la caufa efficiente délia b'ianche^a : ma la eaufa

mater'tale è l'ariauaporofarinchiufa in quelle parti : Conciofia cofa che

Z> eßmdolaeredi fuanaturacaldo,generalabianche%ga,comenclJafchiu

ma di ll'acqua fi uede chiaro: la negrezgp procede poi, quando fhumi

do naturaleinucccbiato, & copiofo non è concotto , il chefi uede nellefe

rite, lequalimentrecbe la materia dal calor naturale non è conçoita ,

dînentan nere:pofcia blanche ,'mcominciandofi a putrefare. Ma fe

diccjfi, corne auuiene , che la Carne eïpofla al Sole diuenga nera ¿ fi

rifponde,cbcper la troppa feccità quelle partiTerree & ^icquofemcr

¡colatea uicenda infierne, non fi concuoeono, ma fi abruc'tano. Edi

qui fi confidera fermamente , corne il Calore diuerfamente producá



2^4 Deila Gloria

il color bianco, e'l color nero ; queflo abbruc'iando , & cofi ne promette il Ж

fumo; queüo perattione cont'moua dißeccando; &pero biancheggia quel

taparte del Camino, doue il fuoeo è pinfréquente. Ma,feprima cheper-

fettamente fifinifia la mutatione del bianco in пего , manchi Гhúmido

dißeccato ':fi uengono agenerarei colori mexani , fecondo i gradi loro;

perche alcuniprefiiffimamentc fi dißeccano, come il Flauo; alcuni riten

gono alquanto d'humido,come il Hjtjfo; alcuni più,ccme il Fcfco: co

figli altri di mono in mano . Tra quaü h ordinario a tutti i peli , che

da poiche fon g'tunti alla loroperfettione, diuengan l{utfi;& queflo è

quel colore, chefra tutti è più durabilc : perció che rinforxatofi il calo

renongli auanxa humido,chepatifca maggiore concottione: tuttauia mu f

tandofi la et à, & uenenio glianimali a perderé dt l Calore , s'aecrefee

íhumido: dalla tuiabbondanxa figue la negrera,&anco lalunghe\

Xa di eß peli: délia quai lunghex^a , che l'eflrmo foglia effer Flauo ,

procedeper due cagioni: chem manca la materia de Chumare , &■ che

faggiungeil Caler del Sole : come per proua fi conofee ne i Contadini: ef-

fendo de'Tefcatoriil^uffo proprio , caufato da îacqua marina, laqua-

Acqua di le per fua falfex^aè calda & fecca. Ma, che prejfo alla radice tutti i

checafSa ^ f0Sfiímoefíerneri:non1'er altroauuiene certo,fenon,ihc mileparti

e fecca. P'u **icineallacotenna,piuhumoreabbonda. EtchenelleCicratrici à m

altri luoghi d'ulcère confolidate nafcano i peli bianchi, lacagionè,che q

queltafecondacuticagna,comepiu debole detiaprhna, minor nudrimen

to attrahe: & pero giihuomini filamente nelle Cicatricidel caporißn-

no i peli,perche in tul te Caltre parti la cotenna humana non è si craßa r

ma tantofottile e dilicata, chela ferita corrompendo U folito uapore, non

la fhridurrein queüa forza* »» che era prima. Tiliche molía pruden-

%A delta T^aturaffecondo Vietro d'^Ábano) fipub feorgere, che ejfendo à

Bruti dato il Сnolo perlor difefa & armatura , prouede, che non riman-

gafenxa peli fioucrto: la doue a gli huomini non era neceffario tal foccor

fo,hauendo loro dato t'mtelletto per prouedere alor bifogni. Oltre, che fi

potrebbedire,ibele fuperfluità degli altri animalíceme più acute di

quelle de gli huomini,piu fácilmente poßono penetrare,e preualerficon

tra gtimpedlmenti, che fon cagione di non fkrrmafcerci peli. 7{on

peràd'ogrûncgrezjabcagione teßere abruciato lo alimento , fi come

Caleño dice,perche tanti anhnali,che dalnafcimento uengon neri,no ¿da

dirft, с he dal calorefian dißeccati, arrzinel progreffo de [ctà,quandotn

loro fía il calore piu uigorofo, alihorafon manco negri: oltre che fe mag-

gior adufíioti) fuffe la caufa della negrezjajl minor calore farebbe cau-

fa della bianchex&a: & cofi gli animalinel principio della uitapm toflo
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tAche nellafine deuriano Canuñ ejfere :ilche fi uedetutto H contrario?

maßmamtnte nel Cigno, che nafce con le penne tiegre ,e foi ftfa bian* с щ е

chiffano. Egiàfarfi canudnella uecchie\%ai caualli,ei Cam ecofa canj fi fa

chiara per testimonio di autichi,e di modenii : Laquai cbfa fcriue^irißo no canuñ

tele auucnire per la concottionc del nudrimento; effendoft thúmido con inuechicx

l'accrefcimentodel'etàconfumatodalcalore:ediqueïïoè fegno,chepri-ZA"

ma , che i peli peruengono alia perfetta bianche%^a,fi ueggono farfifla-

ui,oinparte г>ф , fecondo chcíhumore fina confumando dipajfo in %J

'paßo,&pero egli Rima, che gli animali, che toflo ftfan canatifian pin

deboli che inert; perció che pr'tma,che uenga à perfettione il loro accre-

В fcimento,diffeccatiperla pochera del nudrimento ,fi trouan uecchi ;

"Neutramente dal cangiarfi il color ne ipeli, fi puo dare altra ragione

chelapenuría,o íabbondan^a de íalimento, íteofiin diuerfi tempi di

loro etâ,altri biancbiffimi , altri negriffvmifanno i peli ; fecondo che lo

ro auawz¿,o manchil'húmido . Ma quando per auuentura fi urggiono

gli animali cangiar natura ne i colorí : ció è che gli habbiano différend

da la loro fpecic,fi come qual'hora i Verdict, e'Tajferi,& Rondinelle , ¿r

ancora i corpiftfono ueduti bianchi ; e parimente bianchi i Lupi in al-

tuntpard,& m Dada & in TSlouergia bianchi gli Orfi :fecondo ^Alber

to; & nella Mangi prouincia d'Indiani, raeconta il Toggio, trouarft lle-

> fanti bianchi, i quaii permaggior maeftài Rè ufano a caualcarete bian-

ca,fcriueTlutarco , chefuße ¡lata quella Cerua, dalla qual Sertofio iin-

fingeadipigliar cofiglio; quefio dice ^iriflotele,auuenire nellagenerado

neper qualche uido, ouer ajfetto,o per ifiagione,è pèr regioni , chefian

freddifjime,percio chegli animali in quella tenere-^a,hauendopoco nu-

drmito,epocoburMo,facihnttefipoffonodeprauare,comefiucdrcbbt

d'un Coruo, chefefubito, ch'efce dalíuouo, fijpennaffe,diuerria bianco :

■ ma,quando eglinofon perfetti, nonpomo certamenté cofi di leggiertfa

re mutationefen%a molta industria darte humana,effendo molti,che per

proua affermant) poterfifare neriipeli bianchi ,fe fi lauino tpefio con де''я""д

D decottioncdiradicidifelce,edi faluiainlifeia: e bianchi i neri,uvgéndo- {Яг\°Лъ.

fi congraffo coito di una Talpa decotta in pignato nuouo . Queíto bafli chi , e per

tChauer trattato deUa natura,& origine de'colorí & de'peli,& quato al contrario.

¡amaterianoflrapoteffeappartenere . Hora uencndoà raccontare di-

fiintamente i nomi, che nel pelo delcauaüo, parte prefidd'Latinizar

te da'Barbad , parte ancora da tiiîeffaproprietà, ufano i moderni : & Cobri

ritrcuando fei ejfere i piu nobili e principal! , Bianco yheardo , Mord- princfpali

¡o, Eaio, eSauro,eTíúboyi qualifotto loro ne riflringono mold altri, noi ?.?ся~

queflomedefimoordmefeguiimdo j dirmo prima, il Bianco attribuirfi в*ш*

à G'lQ-
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à Gioue , il quai planeta (fecondo Tolomeo) ejfendo Orkntak,cioè dalla E

congiuntione)cbcfacolSole,finallaoppoftüone)prodnce le creature di

color bianco lucido , ma effendo Occidentale , fa il color di bianche^a

finorta; & cofi uengono tra fe à diferiré i colori Bianchi , queño latina

mente chiamato*4lbo,equello Candido > ouer Candente ¡ benche Can*

Bianco ri dente ft dica ancora il ferro infocato. Ilpr'mto, fecondo Seño Tompeot

mello bia ß trotte dal uocabolo Greco *Alpbwn,cbe fignifica bianco rimeffo, &

cáu»ffine' W'ftP'ttMoiilqHal colore, come pefftmonei caualü, ¿ biaftmato , &

all'incontro lodato il Candido , ció è il bianco pendente e ch'iaro. Ma

ebe í^ilbo tenda al pallido , Horatio in un uerjètto de СEpodo il confer-

nta duendo. Il Tailor albo il uolto tinge \&cofi il timoréfi dice inalbar Ж

lefaccie;& pero le Donne Цатапе coflumauano digir appreffo l'ejfequie

mueflediqueUabianche^a,cberaßenibrauailcolor delmorto ,che ft

portаил a fepellire. Máchela bianche^ra fta appropriata a Gioue , olere

aUauttorità di Fulgentio,che una délie Mufe induce cofi rijbondere. .*

Delia Vcrginal coree una íon'io

Al bianco Gioue dedicara e fericta:

Tferendeano cbiaro teflimonio gli antichi; iquali una grande Tecora

blanca a lui fagrificauano¡edella pelle di quella ft fxceua.no i Sacerdo-

ti il capello manco , che in teda ufauano di portare . Tarimentefa Vir

gilio mentjfne, come al uerno lanera Tecora, di feüciZcfiri la bianco, q

ft uccideua in fagrificio . Oltr*accib il color bianco dinotaua felicita »

& fecondo Tittagcra , ancor bontâ : e'l contrario il пего ; là onde

per condannare , fimetteano olíurna le fute nere, & le blanche per

liberare: equindinaeque ilprouerbio, che approuandofi alcuna cofa,

laTictrwçrabianca ft dice aggiungerfi ;& le cofe lodeuoli con la cre

ta blanca , lebiafimeuoli col carbone (ficondo Terfto) ft fegnauano\&

cofi etiandioigionü allegri eigtorni trifli. Teroicaualli bianchi tan

toftfiimauano beneaugurioft appo Hpmani , che con un'altro prouerbio

ft dicea, lindare innanxi Ы Caualü bianchi, per dinotare un felice

Andar in augurio: neper altro gli ufauano ne i tr'tonfi,ad imitation del carro di jj

22*¡UI effo Gioue. E taR ft fono defcritti i СаиаШ di Cupido , diCañore ,

bianchi , e di Tolluce, tali di Turno, di Latino, di^hefb, di Camilla, di Sil-

jfuerbio. la, diTlatone , íaltri ilbñri huomini . Tali ("fecondo Herodoto)

fi riebiedeano dal 1{¿ di Terfia in tributo ; e tali fon tenuti in grandif

то pregiodall{èdiTartari,ilquale ne tiene ra-^re, che pajfano dt nit-

Caualli mero died mila (ft come dal Vénetofi raeconta) &inogni capo dell'он

biáchi di „0g¡¡ çon donatida' fuói Vajfalü, cento milaeletti Cauallibianchi.7^e

Pre£'°- fenqt ragiong in uer'ttà fono da pregiarfi i caualli bianchi ; perche oltre

che
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ьЛ chefogïiono eßere più dnrabiB}& mena foggettï àmorbu egä fotta

tal colore generalmente uri-animo piacemle,un buono ingegno,&u»

fincero cuore fi fuol trouare-, concio fia che naturalmente il pelo bianco

ñafie di pelle fottile ¡e quelite'hanno fottile il cuoio, tutti fono (fecon-

do il Filofofo) ingegnofi,edifiiplinabüi;e'l contrario figue in quellt ,

che hanno la pellegroffa ;eccettuatonetEkfimte ,fecondoTlmio . *Al-

tri fonod'openione ,che4 cauallo bianco dal parteclpar dell''aere , fia a-

gile ; ma perche participa motto piu dell'aequo, lo{liman fiacco:&per

che non foto ¿ Giouiale , ma anco ha delta Luna ¡pero non fmte muere

lungo tempo ; tuttama noi debbiamo diflinguere , che l^Albo fia della

8 Luna; e di Clone U Candido ; ancor che candidapurfi chiama effa Luna

da i Toeti,e tal uolta jirgentexiùr cefi lodando i caualll bianchi,noi can-

didigliintendiamo . Inoflri hanno oßeruato ,niun cauallo ñafiare ue-

ramentébianco, ma cano,epol andarfi imbianchendo meglio di tempom

tempo . Il cano pu о dirfi ,Albineo,non effendo quel medefimo,che èï*Al

bo , ouer il Candido, ma de tuno e de l'altro partecipi tuttauia ; e bencht

ad titre cofifitrasferlfca,comealla fede,ch'è dettaCana,cïo èpuriffi-

ma;pur i capelli,<¿r te barbe dêuecchi,propnamentefi dicon Canh&'m

di Canuti gli huomini . Hora perche i caualii blanchi fogliono hauere Caualfi

tunghie teuere , fon da guardarfi da'luoghi pietrofi, & afpri, &anco da biáchi per

С uit'fhngofe che per I'arena corronoaffaimeglio:&fono piu conueneuoli e'ie ™

à caualcarfi perle cittàin amoroft diporti ,poiche à Venere ancora fi *¡£"e J£a

attribuifee (fecondo ^ilcabitio) il color bianco : la quai Dea ,fi come ¿e pietro

difiero i Toeti , e nata dalla fchiuma de* tefiicoli di Saturno , gittati fe.

in mare , uolcndo inferiré la natura dello fperma, liquate, fecondo ^iri-

fiotele,è fchiumofo ,partec\pante dell'ariae dclíacqua-.cofi da quefie

due qualita mefcolatc di fieddo , & húmido, uiene il bianco :& quantо

i maggior il fieddo , tanto uiene maggiore il bianco : 'äquale non tanto è

uago, çjr ubrtuofoj effendo ïplendidoiquanto brutto e cattiuo , tendendo

alpallido (come di foura s'e detto.J Concio fia cofa, che nella palli-

9 de^ga con humor falfo interuien Saturno: il qualeßgli animalifient-

mattet, melanconici,& confeguentemente t'vmidi,t&rdijmïï% . Ma со-

manquefia,nonpuo negarfi,che non d'motinopiu lunga táta;& maggior Caualfi di

formai peli blanchi ,qualbora fono mefcolati con altri: del quai modo ^ ¿¡

ft ch'umampoileardicertamenteleaú,egagtiardi infierne. Quefio man- ]unga u¿-

tello daSpagnuoli èchlamato Fj<eçio,il qual fi dluide in piu fignificati ta perche.

com'è Leardo Tecegno,cbe del bianco e del neropartecipa igualmente,

& Leardo Sauino , che col bianco, colfanguigno, & col morello ha del

caflagno. ll Leardo Tettgno èforte &animofo , come un Leone,

фише
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& uiue molto perche non édilicato:n¿ per altrofi fuole daalcunt fch\-> Ê

uare,fe non cbeogni anno hnb'ianchifce piu , di modo , che con quel tan-

' touariare il pelo nonß bella uifla . Egli corre bene per ualli &per

monti,maèda guardarfi da uieacquofe,perche fentegrandißimanoia,

quando Facquaglijßra^gu fianchi , & pero fuol gittare tal пика cal-

Leardo ci. Il Leardo Saniño è perfettiffimo : di gran for%a , e di gran atore

Sauino. cm yuone uene f e buona pelle , & ottimamente corre per luoghi ac-

quoft , e íogni altra forte, fulo ha di mole , che fuole effere difficile

ad infi-enarfi , ma quando fi troua di buona bocea , egli è di buoni caual-

ü,che poffano efiere in tutti fiitti . Euui poi il Leardo Cordana, che con

tiene una parte di bianco, e due di Baio; pelo certamente affai gentile , ha P

unghie buone , el cuoio duro, pero di fyroni non teme molto . Il Leardo

Rebano R&bano ha del bianco, delgiaUo , e delvermiglio , tra'qnali hauendo af-

fai del biancOfTalpado il dicono. SonoiKohani,oKofftl¡i,foUecitidegli

fproni,perb cuoio c'han di!icato;ma nonfono di moltafatica , m digran

diaffari: & ßeiimente fi foglionoinfermare:B¿efcono tuttauta buoni

quelü,che hanno la coda,e i crini conformi al cobr del carpo : & hauen-

doli piufcuri,migliori fono. I Valpadi hanno buone unghie , durmo mol-

-■ to al corfo > &fono di granfkttione , ma duri di íprone . Euui ancora il

Sjrdeno . Lear<t° Sordeno, per effere di colore(non altrimenti,che dello %affirofi di

ce) fimileaüa Sarda. Sonodipoitimbrunito,&í^rgcntino,cheraf- G

fomigüam all'Argento , ilquale ,fi comeper artificio delmaeflro , uarij

gradi della bianchezgafortifie ; quafi uario la fogliono hauer quefti; ma

generalmente i Leardi jtrgent'mi,feben fon belli à riguardare , non fon

for%ati,ne uigorofi aliefittichefembrando il calor loro unfoco di paglta

Mofcato. che poco dura. Dicefi poi Leardo Mofcato quello , che tiene foura al

b'iancho certi fegnetti neri à guifa di Mofche/lequali, perche fembrano

ancora gocciole , Guttato i Latinipur ne chiamaro il Cauallo . Tali fc-

gnidi jumofa e calda eßbalatione, fon riputati buoni, quando uengono

per mefcolanja naturale: cio è,che'l Volledro paia hauerli prefi о dal pa-

dre,o dalla madre,cbe taligli habbiano; & in queño modo per antichif H

fima ofieruanxa fi pu à affèrmare ,che'lpelo nero col bianco dinota il

Caual gagliardo , animofo , leggiero , deñro , di buon fenfo , di gran

lena ,edi lunga uita ; e corne quello , in сni tuno humore fia con l'aitro

ben temperato :e tai Caualïi fono attiffimi alla militia: e tali diferiue

.; :. S taño le candle delHê widmet о , che raffmigliauano al giorno, &

alla notte con le macebienere fra'l bianco miñe. Ma fe cotait Mofcht

neniffero per accidente , nonfono cofi buone ¡attefo, che procedono^p

da corrottione di Meftruotle cm gocciole fon'atte à macchiare il pc-

« . lodeU
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\Ahdella aiaturdb da qualche infertnhà délia madre ;b dapercoffc ,Ъ

dafatiche fouerxhie, che eüa coluentre graue patite haucße ibfe'l Toi*

ledro , effcndo tenero , fuffe flato infeflato da'Tafanififieramenté , che

dalkkrpunturemnpotutoftdifmdereperfiacche^a,fu¡ferimafopet

- le chatrici potfegnalato,& corne il uulgo dice^Attauanato : Il chefuolt

auuemre,a quelii; che nafcom nella eslate, i quali perfprendono ufan%a.

dïbuttarfi all'acqua tyeffo , máximamente quei, chefono di compkjfi<h

nem eftremo calila, & hatmo con la pelle fottileil pelo raro . Tero , ß

•quefte Mofche di quiprocedano,ft conofee , che nonfono di peloJerrat*

e lucido,ne ueramente nere,mafmorte & uariatemè pertutto il corpo3

В ma fol ne ifianchi uerfo lagroppa ,b nel cello uerfo к fpatie : doue nè со

-ta boceante con la coda hará poluto fcacáarceffiTauani.>AltriLeardi

fidiamoTe^ati,bTintati,cheinlinguaSpagnuola fon detti Tias, &> pc2Z"¿ 1

■Tottift cbimauano anticamtte , percib che appb quel popoli erano mol~

-to tehutiinpreg¡9 , perla uagbe^a di quelle pe^e,lequaliquantopiu

'fono di color cb'iaro,bcbc fia nero,bfituro,b pur cerúleo, o altro fimile

plu fon beüciMafele Mofchette farawnO roße,blionatejotamente nelk

garze&nel muslaccio,il сaualio faràfuperbo ,etalhora fdegnofo di

¿bocea . Motu ft Cdmcitarfafi dijfe il Cielo , in parte fereno inpar nuuoh

4^" uarioil nefttmëntofittb alla dinifa conpiu colorí, chcDífcokre anco- Difcolore

С pa da'Latini è chiamato,bencbe Difcolore sintenda pure quel,che¡porga che fign».

da fe aleuni raggi,come quel ramo d'oro, che da Virgüo ft diferiuc ; соft

•Variato: ó Diuifatoft dice quel cauallo,che diuerfi colori tenga in fe me-

fcolati , e confufi:& quando con queñe pen^e ha le Ballone finfoura le

•ginocchia & nellafaccia ,ft cbiatna Hobero,che Tflofo interpretauano

gñ antichima to piu toflo credo iienir da Haber , cheper dir colorato ft

pronuncia in Morefco , & Fomerio fifcriueda'Tortogheft,forfequafi

Flauerio aperche habbia delFÍauóuario:b qúafiFauerb ,per eßere di-

■flmto a colori di fori di faua. Taluoltailcauallodi queflo nome par-

•tecipa molto ancor del Baió , e talhor deiSauro ;ma il uero Hobero e

D quelb , che di molti colori infierne ha mefcolanra . Sogliono i caualli

i 'di color наш hauer blanche le parti interno al uentre , ma ft lodano

molto quellt , che tengaño una macch'ta blanca insula fronte , come ha'-

•ueaqueüo,cht neigmochi Cauallerefcbi delíeflequie di *Ancbife dal

Toeta è deferitto , ilquale okfa cid era macchiato di bianco per tutto U

torpo :e taliè cofa certa eßere ñati i caualli di Tracia^cht con uocabolo

раеfonoft diceuanogià Maronuperche diftmiü macchie diuifato , bauea

4Ü quel paefe hauuto un caualto Turno . Il Carnerario impone loro in

lingua Tedejcaun BomcderíuatodagiioubiStrabhné'qualifiueggio
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no dinerß colorí frlendere: t dice marauigliarfi, come loraß dut da alcu- I

ni b'iafimo;giudicandoglieglieccellentifflmi & ammirabili; perche tal

íeüerga di colorí quafi diurnamente dalla ЦаШга paiono confeguire ,

Ma queflo cer tómentefi dee intendere,quando fi giudica la miflura de

gli humori , donde procedono i pelh ben temperata ; altr'menti é tfacco-

fiarft piu tofto algiudicío di Talladio, il quale dice, che fi come gB occhi

ii d'merft colorí non fon ben lucidi, coft i caualti uariati ßglion'eßere di

uariefantafte, biz&irri, traditori, difaflrofi,fiacchiy tinúdi ,& refiij;ce-

me quellt, che per debok^a di calor naturale non bafleuoleà digeriré,»

fono impaflati di humori uarij , 6~ mal cotti , dominando pero la melan-

chonia : & per la maggior parte f>n nati , di fur'tofe , & lafciue madrí , f

lequalinon hauendo lo slallone a tempo, s'emphn di tiento : auuenga,

che la diuerfitàdiqueUidaaltri accidenti ancora eileriori fogiia pro

cederé. I LeardiTomati,oRotati,oCircolati, Latinamente Scutulati

fipoßondire, dalle Sctttule, cioé macchié tonde, che.fono a gutßdipicr

ciolipomi,o di piccioleruoteà fembian%a di quelle ueßidiuifitte con cer

úgíri,chedd Gallift cominciarono ad ufare: e tai caualá fi riputano di

buon pelo, purche i cit colifian nerí di fopra il bianco: & ríefeono di pia-

ceuole condicione, deßr'^emancggianti; ben chefian troppo ftnfit'mi de

lo tyrone, sí per la tenerezza dellapelle, ch'ogni Leardo haue egualmen-

tc,ft per quelle note del dorfo, che dinotano humor'acuto ;& per leftre- G

ma humid»à, che in lor predomina,fogliono effere fottopofti al concorfo

degli humori nelle partí bajfe, &poco muere : Tutta uolta non puo ne-

garft, che di tutti i Leardi, üKotato nonfia il migliore , & l'Argentino

riß>lendente non è canino. Il Leardo marino ha fempre qualche miñura

di bianco edel ceruleo,con lafacciatф сon legambe in tutto bianche.fo

ncfinelnumerodcgliHoberifêdi pocaforza, ma ueloce, & a gui/à

fiel mare mobile ;perà talifi diferiuono i caualti di blettuno , di Tro

teo, ediTeti. l Leardi mal colorati , Soricigni, Cenerenti ,TaUidi

Grift, e Biß, dinotano melanchma e tard»à , partecipando il Gioue Oc

cidentale, e di Saturno,& fon compofli di cattiua compleßione ,eccet- H

to fe haueffero il pelo lucido & ferrato; con la qual condititione , fra

tutti quefli è tenuto migüore il Bifcio e'l Grifo , il quale con certí pkcio-

letti circoli traposli bamefcolati col bianco i рей negri . Ma ilSorici-

gno , che i latini Murino dicono, è proprio de gli лfini , fecondo Colu

mella: e'l Cinéreo è color naturale de i caualü feluaggi (fecondo Gil

berto) i quah fogliono hauer una linea fofea fiefa dal capo per lo dorfo

fin'alla coda. Sono certómente i caualli Cenerenti , & cofi glifinorti , di

naturapigrhe dipoco uigore , hamo il cuoio grojfo, mafungme teuere;
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jí ondeft curan pin deüaflrada dura , che di una fpinofa hnbofeatura .

I Leardi StorneUo,e Tordillo, che di Tordije di Storni raßembrano i co

lorí ; e'l Leardo ofcuro jbno'mfe quafifimili ;pur Cofcuro &lo flornello

fimo i migUori , & poffono fiar apprejfo al Tomato ;yerob,cheloStor-

titilo fi comeuicncarafjreddarcogliannhfuoldiucntareabbattutojfiicr

uato,& uile ; reñandogü efshalato tutto il colore ;fuor che ncila bocea ;

onde fittofi inhabile al trauagüo,fi truoua ardente , &isfrenato. ll

Tordillo,non ¿ buono per la mefcolan%a del Melato о МеШпо , come di*

tono i Lat'mi, ilqual pelo , effendo di colorefimile almeU,ch'èfinorto <¿r

pallido ,fi connumera tra'cattiui , & moltifono d'optnione,chefia il Gi-

С luo reprobato appo Virgilio , ilqual nondhneno aicuni uogüono, che ha-

ueffe intefo di biafimareí^Aluo ,e'lGiluo miñi infierne , perche uera-

mcntemoltoè catиной Melato miño col bianco pallido . oíltri atér

mano, H Çiluo propviamente eßere ü Ciallofinorto, &pero i Germa-

niil cauallo di talmantello cbiamano l'mpfiels perdi,che fignificame-

%p flauoidelqual colorefon belli d'afyetto,e piaceuoli àpalparfimame-

fcolato col bianco,fmorto,egli è iluero Melatopejjhno ; 7*(è meno catti-

uo hquando ilGiluofi mefcola col Teccgno, o col Soricigno r'tmeßo : per

che tutti i cotali peli dcbole7¿a,& uiltà contengono. Sogliono puralcu-

nichiamar Melato, quando ïfoura Leardo il pelo rojfomelche errano

С grandemente , perche Leardo Saniño put tofio fariabadirfntaticaual-

li fono buoniper dueragionifiperchefonnati dipadre Leardo, с di ma

dre Ba'iao Saura , fi perche la misiura di quellt peli partecipa di Giout

Orientale e di Marte. Ma troppodura imprefa fork ¡a mia, s'iouo-

leffi a pieno raccontare le diuerfe ¡pede dei Leardi ; le quali fono tanto Leardi

uarie,che tutti gli huom'mi curiofi del Mondoappena bafierebb^to d'ap- ¿i Auerb

propriare a tutte i nomi loro : perchefi come Pudere, auuenga che difuá Ve***

natura fia chiaro , e bello, nondimeno per diuerfe cagioni prende colorí

uari , che diuerfi effetti producon poi ; cofi ü pelo Leardo , che ad ejfo

Лете f'affbmiglia ,per diuerfi accidenti fuol riceuere uarie mefcolan-

JD фtcbe d'motano uarie qualità ; nelU quali mifiure non puo darfi alera

piu certa regola;fe non che quella mefcolamyb piu eccvllcnte <& piü

fregiata, che conpiù belíord'me &proportionc fiuedafitíta; & nellas

qualefi poßa tm humor con l'altro confiderareben tcmperatoicome fa-

rebbe uedendoil Leardo partecipare di Ваго,о diSauro,bper inter*

tommijfione , o per mofehe ; il che daríafogno , cheïbumorflemmatico

fiáfie moderato dal fanguigno,à dal colérico, dalqualtemparamento pro

cedería buona complejjione, & uirtà perfetta de l'animale . Et cofi ben

«be nd Mofcato , à neWUrgentim , à nel Grifo , o nel Rçtato,la bum*
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the-z$aloro d'moflri humor molle с corroítibile : nond'imcno knete ne- Ж

reiche dafortijßmo humor procedono, gli dinotano e generoft,t re bufti t

lírdifimüe complefione fxrà il Somato foura Neroibencfje tenga pià

éelfuperbo,per non hauet dell'húmido tanta parte . Upelo 7\(ero è det-

Ю uol%armente Morello , quaft a color delle'More, frtttti delle t^uete;

¿ quaft a color de'Mori popoli „4fricani;benche i Lombardi MorcÜo di\

canoilMoratooTauonazzp cupo: da Spagnuoli с chiamato Morcilla)

ü quale , quandо , e mal tinto ,fi fuol dire Vecegno ,forft dal color delta

Tece,& anco ^Andrino ,che è migliore,detto quaft *Atrigno , dalla

Brugtmolefalttatiche di tal потею p'tu roño dalla uoee Latina ^Atrotche

fi diffe came u4ntrace,cià è Carbone : effetido il color *Atro qutl,cheren- Ш

de un Carbone esünto tptrà la Mortefit detta <Atra, perche il cadaueret

Моле fientо quel calor aitate , che nudrifee il corpo, rhnaneЯШ , e'l tangue i

per che jhptoi e partceipe del colore , e del color del foco , da poi cheè iparfo , «

А tr4- rafreddato , perduto H roßore , i da tutti chiamato *Atro,perchefi uede

fatto come un Carbone:& cofi jttro è detto Cenare da Virgilio ¡& *A¿

tra la fouilla , intendeudo i cadaueri arft al Hpgo : & Mri ft diceuano

quelli giorni , che apportauano infortunio . Differifce il color ñero da

tiAtro , perche ogni Я-tro è negro , ma non ogni negro *Atro . Tal

fuol effere il color ñero , ch'e diietteuole a uedere come fono gli oc-

chi , i quali n'mno direbbe ~4tri, ma neri; là doue H color *Atro è G

fèmpre norribile , cîr appropriato à cofe lugubri , e dohrofe .< Diceuafi

il color lAtro da gli antichi ancor ¿Antracino , e Furno : de i quali

tuttatúa fon'affai manco neri il Fojeo e'lituido iqucflo prouegnente da>

: *• qualche graue percoffa ha del brutto ; quello non è fchifeuole , an7¿

c- taluolta filodanella perfona,comein quel facro uerfo,Fofcafon,mafor*

mofafiglia di Gierufalcmmc : laquai dijf'eren^a i pur tra pallido e lucido

che4 pallore raluolta ègrato , come queldi uiola,eсГЛтог tinto , fecon->

do il Vetr.ma Caltro è§auenteuok,& proprio della Morte,e di Tlutono.

Шs'egli eccedíJo il modo; ê troppofofco, è tende al пего, ft dice Trefjo

tome una uefle,chemolto premuta fotto il torcolo,reßa molto piu colora д

ta;Colorifce-,dictdofi all'incontro queilc,che pochiffxmo colore imbeuuto

baueßero. Queflocolor Fоfco dal color deîacqua chiamauano alcuni,

iAquilo, ch'êtrail пего e'l bianco, fi come ancora Viatone infegna. Mas

tornando al color Moreilo :egli fecondo il сотune parère, i Cautdli di.

talmantello fono di melancólica complefjione ,&per confeguen%afon>

bengagliardi ¡come r'tpieni delhumor terreo-.ma da íaltro canto fono

flr^lfi jfraudolenti , biparti ,uili ,pauentofi ,e difficile a dominarft i

benebedabuomafcendenti di corpi Celeflipotrcbbfino tabulte effere am
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¡4 whe di tale dißnfitione di membra ornati, &fi dirigentemente difcipB-

nati , cbe'l uitio del pelo poco umebbe ad importare. Sogliono i Morel-

ü hauet naturalmente le unghie fecche : pero corrono beneper una cam-

pagna afciutta ,&feà tutti СаиаШ è nimico il fango , quefiipiù degli

altri deuranno efferne guardati ; perche fi toccano ïpeffo le gitmture

délie braccie con le ferrature,mentreychcfisfor%anodi alearle leggier-

ntente ; deglifpronifon fenfitiui oltra mifura. Cli Spagnuoà vombbono

i Morelüfen^a fegnale alcuno,& affai ben neri;per póteme fterare leg-

gerexga » 0- uelocità molto maggiore ; &pero dicono in lingua loro .

Mor^iüoitto y fin Sermal Muchos lo quieren y pocos In han . Tuttauix

£ rofieggiando in loro il mufiaccioje i firnchi ,ondc colericifi dimoñrino ;

fara bene , chehabbiano qualche fti^e di bianco perle partijbprane,

&per lo uentre,ch e purgatione di MUfa , & correggimento di humo-

re dinoteranno;& io perme infumma approuerei, che nel manto ñerofi

fuße da defiderare alcun fegnale Saltra miflura , majomamente nelia

fronte , ó nelle parti di dietror o nel tronco della coda ¡mache gli occhi

non fuño bianchi , b uariati , che incerto cuore, difieale,e cattiua inten-

tione , & mala uifla prometterebbono . jíuuertendofopra tutto , che'l

pelo fia molto lucido , perche il pallido in ogni forte dinota tutte le

trifte qualità ,che fipoteßero imaginare ¡pero la principale lode, che

Ç fi poffa dore a caual Moreûo,faràlanegrex%a (come ilvulgo dice).,

benfitta , e сира ¡ quale ad un cauallo di Spagna il Boiardo attribuifee,

dicendo:

La pelle пега hauea corne un Carbone, ••,

-, .. . Eroifigli occhi, che pareandi focoj

Sol nella fronte haueadi bianco un poco.

Tale ancora l'^rioßo diferiue quel di Guidon Seluaggio , cofi cantando.

Quel venne in piazzadopra un gran deftriero,

Che fuor che in fronte,& nel pièdietro manco

Era p i ù che mai Corbo ofcuro,& nero.

P Et certo de'moderni Scrittori non ê alcuno, che uolendo celebrare qual-

che Caualiere , no'ldefcriua in Cauallo benfegnalato;lalunga îperien^a

già dmofirado , chein ogni pelo cofi riefeotio più eccellenthMa Ce alcun

fi marauigliafe , corne un pefa cattiuo poffa diuenirbuono con Calfrui

mefcolan%a¡ aggiungendo,verbigratia, al Morello qualche parte di bian

со, ¿di baiOfb di fauro, 6 pur di grifutla ragione ê pronta (come difopra

s'è dimoßratojehe Cuno humore uicne à temprar Сaltro¡& Сипpiane-

ta corregge l'altro ; pur chei pelifian denfi,& certi,& humilUe i colo

rí aggiunti поп//лисfmorti, ma cbiartjfimiy& rilucentifer che in altro

S modo
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H/yodofkrebbono iffai peggiore la quaütà delprincipale. Etcofiauuicne E

ptedeftmamente t che il pelo bianco ,quantunquedinonmolta força fta

riputato , nondimeno accompagnato col baio,o colfauro, o col morello,¿

perfettijßmo ¡perche la caldera delfatigue, & l'acutem della cole- '

raaduila menmoderata dalla proprietà aerea, che confiSle nel bianco

lucido,ê tanto meglio , quàndo effo bianco è nel me%p della fronte, o nel-

legambe ; che dinota neüe pik importantiparti del corpo hauer parted'

pato delpianeta di Gioue, ilquole à tutte le criature in ogni clima èfkuo

reuole . Etfe diceffi , hor corne fél bianco è buono, ipeü d'altro colore

tjuanto più tendono al bronco , più fon cattiui i egli tertamente queflo è

difender del color proprio, ilquale non hauende la debita fua perfettio- F

ne, per mancamento d'bumore, &apparendo quaft lauato efinorto, non

pub fare lodeuole effetto alcuno ; & oltre alla laida apparenta , dinota

fiacca complcffione ;ma quando il bianco ft diraoflracuidentefia quali

édtri colorífiano , fempre èfegno digran bontà, pen hepiù chiara dhno-

fira tinfluffione del benigno afeendente . Et cofipcjfiam confermare,che

MoreJIi i Morclli tanto fon più da pregiarfi,quanta più Upelo ¿ ucramentene-

taiKo pju gro ; cfsendo aWincontro cattiui mal colorati, о mal tutti; i Fol'mi , i Ter-

* _РГСВ'° ragni,e i Soric'tgni,con altrisifatti manti, i quali tantopeggiorififlima-

no,quato haueffero ifianchi, e igiri degli occbi,e'lmufo roffi. Ma quan

do il cauallo ha latefla, i crini , la coda ,& le gambe nere , e tutto il ri- G

mariente del corpo bifeio ofeurofiflima buono,digran coraggio,e digran

ualore ; perche la mefcolan%a di peli si ordinata procede daproportiono-

to temperamento dlmmori, e di pioneti,fi cornepiù unite ho detto,& al-

Iboraprende come di Саисща di Moro,& alcuvi их aggiungono ancor

S a mato. Sainato,quafi Sagginato à color del flore della Verbena, che Saggina d¿

Çreci è detta , & cefi tanto dijferifce da lo Storntüo , quanto uien fatto

m queflo maggior impresione di calore, che non in quelle ;& perche

[unghiadi tai cauaÜifuol'cßere uetriola,da' Spagnuolifi dice:

E'l cabera de Moro,fe tuuieße ugnia, Valr'ia mas quel'oro;

Terfettijfmoejfendodelfaltreparti. Ma ilnomediSainato, quaft San- H

guinato ,amcparepoterfi intendere,& corne pattecipante delfangui-

gno non douerft attribuiréfe non a peli, che d'uoffo habbiano aleuna par

ie corne fino i Rofigli ,i quali hannola tefla roßa,o puràcolordirofit

fcolorita,<¿r perche fiftimano compoili di fmgue mal digerito, riefio flo

fci&uitiofi;bencbepiù debolipoifianquelli, chetengonoilmantoroßo

CauaIJi di mfett0 ^ePe^ bianehi,da qualift dinota indigefioflemma . Il pelo Rof-

fdo i»So. fo>gl¡ antichi Ruflici, Ruffeo nommauano, quaft non utramenté roßo,m»

miflo col пего alroßoprojfimo; i Latini dicono Rufo, Rubido,e Rubicon*

te>
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Л te,no) Roßeggiante, & ne i Caualli& fanguigno ofcuro. Il Tilefto,dice U . i

Rufo,e'l Rubro non eßere quel medefimo, penheilfanguefi dice Rubra,

manonRaß; dalTaltro tanto la barba non rubra , ma rufa , o rutila fi

pub dire, & coft quelle Cagne, chei faccrdoti Romani, perplacare la Ca

iúcolanemicaalleuettouaglie,facrificauano,rufe, o rutile ft diceuano;

manon rubre. Dal colore dunque d'un Сапе, o d'una barba,chefian roß

fi,fi puo conofcerc il color rufo , ilquale i Viüxni negli armenti dicon R'o

bo,e G'duo anticamente, & ancor Helico ; com'i certa forte di uino tra

roßo e bunco , che per eßere à colore di Cerafi ; chiamano Cerafolo . Ceraüfo

I medefmi Burra cbiamauano la Vitclla col mufo rojfo; ma Burro Ь îbuo Burro.

U то, che per haucr mangiato , appare col uolto rojfo . Trouafi ancor ufa-

Xa h носе Rúbea арро coloro,che da l'uue nere dicono farfi il uino forte ,

dalle rttbee foaue, & rubeoil Buefi loda;manqn e propriameñte il rú

beo comeil rubro,fe non che gïiè moka proffmo.lGermani dalla dei-

ta uoce Latina Rutilo, dicon Rut, ilcolor roßo,in lingua Caldea Edon. et

certamenteilpelo roßo femprefuol dinotare il fangueaccejb,& cofi per

íefiremauiuacitade gli ípiriti, fon riputati difañrofi i Mofcati rojfi .

Mafi come in una guija Ь rojfo il fuoco,in uríaltra il fangue-, e'l fuoco

altro ïplendore hànellafiamma,altronel carbone : enfangue ancora fe-

condo, che di diuerfi humori è partecipe , in diuerfi colorí appare , e di-

C uerfamente riluce il croco, & toflro , cofi diuerfe qualità, e diuerfi norni

fono ne i peli, chepartecipano delroffore: trd qualitengono il principatb

il Búo,¿l SaurojquaU compofii con buona temprafemprefurono lodatif

fimi,che talidimoflraHomtrocjferc ílati i caualli dUiettore , edi^í-

chille,e tali queUi,che à uicenda со' bianchi tirauano ilearro di Cioue al

tuna uolta; forfe dinotando ifanguigni temperatiper efiere fotto Ghue .

Etgia quejli due peli procedono parimete da humorfanguigno¡ma il bah

h dï p'tù temperata complesfione, e di piu dolce natura; H fauro fer.fi det

to dalla Greca noce) che Rubicondofignifica, b per metáfora dalla Sala

mandra, che dicon Saura, рсгсЫ uiue dentro il fuoco (fi comeaktmidi

fí cono) o piu toflo quafifimileaVtauro (fecondo itRujfio) ha più delTadu

fio,c delteñremo, &piu partecipa della colera ; peroft ueggiono tai Ca- (

uaüiarditi,for^atideggieri,&ueloci[fmiirma ft¡zz?fi , incorreggibiü , ■

&ardenti,che quanto pin con rejfercitio fi rifcaldano,piu in furia s'al%a

no,&in afprenga, majomamente je diflate faranno nati.Là ondeil me

defimo Toeta faggiamente attribut a Marte i Caualli Sauri,dctti da lui

Flammofitperche'l furore mmiüraParme,& a Marte parimentegü

^ЯrohgiaШibи^c<moiЫorifimmeggianti,crinfocati,chefoffo

ргоргц a quefio pelo : là douedice, i Bai fon di Ghue,edel Sole partea-

Sí fi.
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Bai« ^ в<г*0,(*д Ca$° Med'tco> e "Poeta fi cbiatna Batió , da Val- E

rone Baido, e da' più antichi Va'tdo , forfe per lo forte fuo caminare :

Celio dice , i uenti uiolenti chiamarft Bali; , perche anco i Caualli Bai

s'intendono per neloá da ф fcrittori; & cofi potrebbonfi dire ancora

quafiBaiuli dalia deflre%ga del lor portare; altri diconó da Bain , che ht

lingua Jlffiria annota cuore, effendo queñi caualli coraggioft muahú

mente; & quefii fon queüi , che col поте di Spadici honefii,femmamen-

te fon da Virgilio commendati. Il colore Spadice , fecondo il Comer, ha

,/ . un certo che del puniceo, ciob del roffo ofeuro; si che Spadicei da lui s'in-

,, , tendonoi caualli, che fumo trafofcbi&fnlui,&habbianomacchierof

fe,o quafipurpuree fparfeinbianco :in Germania, ft chiama lo Spadice ¥

Einbraulingl^. ^ llVolaterrano per lo Spadice intende il color "Palmeo;

effendo igertho'gli detle palme con i loro frutti Dóricamente chiamati

Spadici, e Bau, donde a noi iluocabolo h deriuato . Etperche effi Datti

¡i, mentreche fono uerdi,raßomigliano di colore al-zaffaranno, &pero

Crocei da Лри'юfono dett¡i& Flameidagli antichi, percio che di que-

fio coloreft uefliua la moglic del Flamme Sacerdote;fi puà per lo Spadi

ce intendere anco il Lúteo, cioé quelgiallo, che dicono *Aranciato ; ilqual

colore propriamentefi uedeneifiori della G'meßra , e della Calta ,&nel

uitello deü'uouo: L'Eritreo mol, che s'intenda etiandio il Lionato ; il Ti-

lefto uuole, che Spadicei s'mtendano i Bai chiari,Glauci i Bai ofeuri; iqua- G

¡i due colorífopra tutti gli altrifon lodati nel genere Cauallino. *Aggiun

ge ancora i medefimi Spadicei poterft chumare Fenicei,perche la Taima

grecamente Fenke e nommâtа. Л mepare, che'l colore Spadicefia prof

fimo à quelle, che dalle caflagne tra noi с denominatojdqual colore è pre-

giato affai, & e proprio de i Bai. il Canal Caflagno communemente ha

buvnoßccia,& è leale,fen%a uitio alcuno, ma ai cuore al quantofiacco;

pero nel principio della Corriera nonft deefuperare cmigli îproni, ma con

uerga piu tofio battaft,non in altra parte,che ne ifianchi; & per non hâ-

uere molto buone unghie , non farà da affannarfi per terra dura. Quel,

che partecipa di Cafiagnofc di Sauro chiaro , i Barbari chiamano Baig. H

Ratonero ^л uero £<"° * íecon¿0 fopenionediSenofonte , e de gli efyerti,è à

come deb color deW^4mbra,o dellaVaglia , il quale dicono indorato, e queño,

ba eflerc. dal Signor Giordano J{uffo, è giudicatoilmigliore di tutti i pelt, non di

fyregiando il mezo bianco ofeuro. oilcuni col Leardo Bótalo, para-

gonano il Bato chiaro , & fimili ancora fan di natura il Baio indora-

Baioindo to,e'l Mcrello como. Ma ¡o fta tutti quesli, fimpre mi atterrei al

t ofto <ы" m^orato * memamente quando egli haueße le gambe , la coda ,

ГАииоге". tintó neri,e taluolta la correggiafopra legroppe : perche dinotu

: " ' ' m
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\Л'ш Ьйот е gagliarda compkfficne . Dijferifionó ben ira loro jicjfi i

Bai , la cul complcfiione , quarto il pelo è piu ruffo , più è colerica;quan~

to più fembra alla Rofa , più è fanguigna . E î giàfeccndo la diucrßtä

del colore , quefie & altre moite appeUationi al Baio ftfogïtono attribui-

re , che altri Tunica fono detti;cio èfanguigni,ouer Rofati ; altri ofcuri,

Ь Tecegni , 0 *A%cbrurii , i quaïi , perche molto temono dagli fyroni , e

gittano Jpeffo calci ,ripofatamente fi deonocaualcare,&foloconlabac

chettafiticcime\guardandoübendaMule,e daGiumeme . ^Altrifidi-

cono Bai rime(fi, lauati,b mal colorati; altri mfiammati, infocati:&

altri ancor Tomati . Sono oltr'à cià diff~егеще tra i Bai Metallini, Lupe-

В gni,Zaini,& Rjíbicani,de'quaii tutti, perche dalla uoce fleffalaproprie*

tàdi ciafcuno fi pub difcernere , nonbifogna , ch'io altro aggiunga,fe non

che Zaino fi pub chiamare ognipelofemplice , quaft Domo , che non fuo

te hauere fignole akuno. ht perche tutti i peli non fegnalati fogl'wnà Peli pec-

peccare detefircmo di qualchehumore,uerbigratia, il bianco a"httmi- <*?° dell*

do, il ñero difccco, il roffo di caldo, ilfauro di colera, & altri tali; auuie- ^ rem°i

ne, cheperfifatta diftemperan%a di membriprincipaü(fi comeglihuo- che hum»

miniperfimile cagione ricfcono mufi) i Caualli ancora uengono di со- re.

fiumi , di operationi alfaicattiui, cr perla maggior parte (fuor fche'l

ßianco,che di corpo fiacco non di cuore maligno pecca)fi trouano con la

С loro maluagità, traditori althuomo;onde pare,cbcfi dicanoZaini, quaft

Сamï ,Jô'miglianti à quel primofratello , che per inuidia naife il giuilo

*Abel . Ma per più propriamente parlare di пего Zaino , fi chiama

quel Moreüo,b BaioTecegno ,b Sauro,ihcfinia altro fegnale habbia i

franchi , eigiri de gli occhi^'l mttflaccio roffifimili al Lupegno :& cofi

potra dirfi Zaino , quafi Saino , cib i Sauino ¡la qual forte di caualli cer-

.to è gaglarda, & mancggiante , ma di animo pcffimo , per la compleßio-

ne diflemperata , con ecceffo di colera , e di fangue . Et quefto certa-

mente fi fuol uedere per ordinario , el? ogni pelo , máximamente ilMo

rdió , e'l Baio , fe non ha fegno alcuno bianco , nepur Baldona , dinota il

(J> Caual R¿an'mgo,cbe non caminando con animo rifoluto,mapreualendofi

deÜafíhiena , quanto più esfor%ato ,più uà con duc cuorifoïpcfo , mali

gnólo duro. Il Habicano,gmdico dirfi quafi Rabicano, dinotando il Rof-

fomefeobto col bianco, il qual pelo pub flare cofi nel Baio, come nel

Sauro ;& in ambi loro , quandofußero infocati,fi loda molto lamefco -

bona, de'peli bianchi, che dimofiri tempérâta dalflemma tabbondanxa i

della colera, b delfangue. Et fe'l Rabicano fard di esfi peli bianchi

fèm'mato dalla mano didietro ,fislimeràualcreaffai ;U doue da quel-

U dinanzipoca força fuol dinotare. Hanno medefimamente i Souri

S 3 dißinti



ïjtf Л Г:: Deila Gloría :^

diflintiinomiloro,ch'altri fi diceno Blondi , о Indoraù ,'г quail fono di t

buonacompleffione ¡altri Metallini, Bruni, Ceruignï, о Makolorati , che

fono melanconici dinatura; altrt lauati, fmorti, rhneffi, o chiari , che tra

fepoco dijferent't han delflemmatico; altri s'appellano Bruciati, о infoca-

tiy the difangue e di colera cotta abbondano ¡ altri ofiuri, che han la cole

ra piit rimejjà, &pero non fono coft ardenti nbfuriofi. llSauro churo

fi dice da' SpagnuolisAla-rano ¡iU¡uat*é di buono coraggio, та di cuoio

fottilc e dilicato;perb fi decguardare da' luoghi fpinofi, ejr a?pri,& anco

da ucnti,edafreddi,perche con poca falicafuda&fidifliíprap'innamo

rafpeßo di Mule¡ & corre beneper ogni luogo ¡perche tiene afsaibuono

unghia. I medefimi, il Samo Bruáato chiamano Л.1а%ап Toílado: il qua F

le è robuflijfimo alle faíiche,& animofo,che per prouerbiofoglion dire:

Alazán toítado,Antes muerto quecanzado. <

--t Ilcheprocede dal partecipar ordinatamenie di BaioySauro , & Morelh;

dicoordinatamente,perchemolto importa (cornealtreuolte s'è ammo-

nito) chelamcfc6lan%a de'peli fia con Ii debiti gradi di proportione

%. tra fe compoña ¡accio chegagliarda,& и'тлее complejjionefe ne di-

Falbo. not'* dütttcuolefiaa gli occhi . Цепа hora a dire del pelo Falbo, che

Flauo dicono i Latini ; güanùcbiuolgarmentedïeemo Falabo , fi come

dimoflrail Conte Boiardo,ilqual cantando d'un Cauaüo d'^írabia dice¡

{ TraFalabo.eSdoniunoeraümanceilo. G

Quefio uocabolo di Sdonnino,fi dice quafi Stornmo, ouer quafi Ondino,

cwс a color dellonde, cheJon cerulee; puoffi ancora chumare Sordeno >

e Glauco. Mail Falbo , quanta più s'accoña di ß>lendide^a al color

dclSole,ouer dcltoro,più ¿ lodato,come fuperiore deglialtri Falbi^non

dtrimenti, cbe'l Sole ¿ principe dei pianeü, & l'oro è più pretiofo degli

altri metalli; dinotando maggioran-iain ogni tyfitione, eomeneldono,

che i Magi offerfero ; & nel Candeliere , che fifigura nelT^poealiffi: Ы-

tra queÜOyChcfiparla déla primacía del mondo, edcllaCafadi *Apol

lo y appreßo 0nidio . *AlL'incontro effendofmorto,& mal color'atocino

ta mala compofitionc dihumori,e dipianeti , & fiacchezga con molte ц

altrepejfimequaütá;maffimamente di cattiua uijUin brutto. ßccia:

onde quantunquefiano ucloci dimolía, lena, giudicandofi laf¡4pima,&

jangue tempéralo corroííi, pur fi dißiregiano,& fchiuano . I Falbi Lu-

pimfom di maggior irauaglio, та di mía più brieue,nonpotendo m tan

Paleario _ ta freddexjafi poco calore durargran tempo . ^Ücuni rafiomigliano al

color,chediconoTaleario,quaftfimilia iBai fchieiti; & fogliono haue-

re lo ¡pino пего, e tal unita neri ancora la coda , le gambe , e i crini ; gli

altri fogliono hauerele parti efireme partecipi del bianco: altri u'ban-

'i na
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-jlnomtfcolanradeKofcuro,b delk Terra, ^ueßcoudliicertamente di

lor natura non fon robufix, ma quandocorr'tyvndowt-dtre qudità,che

appartengono ailefattezge, non marna, che nonfum ùuoni;i miguar'x fi

no cjutlii ,che batmo il capo пего ,& nel rcfiodel mantello sappreßa-

.no al cervino ; i quail per lo più riefeono uebcïsfimi , &aliénait , рл-

rendo , cbe'l feie Jc'lfegatohabbianoin loro ognibumidità conßmata.

Da tutti писßi peli, che detti babbiamo, diriuano , ó per mefco\an%a , о

per participât ione infini ci dtri,che fecondo i luogbi ad arbitrio de gli

cfperti ueramente fon nonúnati ; traquaußno più togniti i Robará,

che bamodelßaio ,delSauro, edel leardo; та fono piücoleriá,&

fB fanguigni de Sainan ;perche in loro è fol"una parte di bianco , per

.temperarle altre due delgiallo ,c del ucrmiglio . Qttcflifonoueramcn-

te di bello pelo , ma fogHone effer fiacthi; &leuie pietrofe die lor'm-

■ghie teuerefon contrarie . il vocabólo di ЦоЬапо potrebbe dirft, chefuf-

fc deriuito doitHebreo , il quddicendo Hjtoah , dinota fp'irito , & molti

taj/dH Hpbmi ft trouauo ftñritoft, come queüi, che hamo affai del

Jungue , in cui confifie Fanima, & lo ßirito . Horafinalmente, accio-

che dalla conoftenia, de gli humori , ft poßa meglio farela congiettura

dell'animóle ,riflringero le rególe in queñomodo; chefe il Cauallo farà

partecipepiu del Fuoco ,cbéd'dtro elemento firàdipeto fauro,dina-

■£ tura colérico ,fuperbo, iracondo,<& quaft indomjto;leggieriffimo,&fd-

tante,ma radeudte di maltaforqt:fepiudelí.Aere ,farà baio,fangui-

gno, &iafciuo, allegro&gilejempcrato,ßno,& uolorofi; Sípiù deil'ac-

qua , fura bianco , ßemmatico, tardo, eficuole : SepiùdeliaTcrra,Jarâ

moreílo, o mdato , à ceruato , bforicigno, b ttaltri tali colori,melanconi-

co,e terragnuoio,indocile,egrauofb nelfoperare.Ma fe di tutti, congiu-

fia proporùone farà partecipe , ftpub dire, cbeftaperfettoyetdi foglio-

noêfkrei LeardiRotatijCaiie^e di Moro,Bai Caílagni,& Souri Bru-

Üati;cbe comepiù temperan,fono di pik robuïlа, сgentil natura . Vó-

fciaquclíhcbe più saccofiano à quefix ,fi dicono mediocr'x, с tali fimo ,

D il Bianco mofeato negro,il Leardo Urgentato con Ceíbremitá nere, il Gri

' foTardiglio,il Sauro Metdlino, c'l Baioifidorato,b I\pfUo,bfciiro . Et

perche alcuni diligenti inueñigatori delle cofe naturali ft fono accorti

per lunga proua,chenéCauda'fia un'altra conftderatione; io nonmigra

uerb d'aggimgerebrieuemítequelloche Oppiano c'infegna inuerfi,cbt i

Caudli di color cerúleo copiedi uarij,cmaculofi ,fonbuonia'Ccrui ;di

color Glauco , üqud i più nítido , &più chiaro , contra Orft,& contra

"Pardi : i Fului , cio¿ fanguigni , ó rubicondi contra Cingbidt , i

^{ericon occh¡tnfiammati, & r'üucenti i contrateoni. MaStrabont

^4 dice.
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dice, che pïù prôprij fono contra Leoni i Caualli Fulul; Щиal colore, non E

altrimenti,che'l Flauo, è lodatifftmo, perchepur s'affomigliaalSole, &

aïïoro,con quella differ ewia nondimeno , che ml Sole,& mit'oroft fud

uedere effendoilFuluo pik ofeuro del Flauo . ilFilofofo nella Fifiono-

mia, & ne'Troblemi firme , i moho neri effer uili , per pouerta di

fangue, <¿r parimentei molto bianchi per la freddex^a-,mai Fului,

e i Bruni , per eßere ftmilial Leone, douerft tenere per animeft.

Stimano ancora alcuni (fecondo il Carnerario) che pin anuenturofifia

no a cxualcare i caualli di un colore , che non d'un'altro : & non man-

canoli^iftrologi d'ammonitore , che ció s'oßerui riguardato il thema

genitale di ciafcheduno. Manoiqueíla curiofità rilafeiando loro, uer- F

Segni ce- remo filamente a fute una particolar rimembranxa. de fegni Celefli ,

Jefti, с lo (¡iianto parra , che poßa a queftл materia giouamento apportare, ptr

me И • canofcere dciuanto meglio la for%a , che hamo gtmflufft delle ftelle

mail' ne glianimaliipoi che neceßarhl ( come ^riilotele feriuej cheque-

fio Mondo inferiore da i fupernimoti riceua continouamente lefueuir-

tuti,e4 fuo gouerno;e beuche tutti i Caualli fuño foggetti à Marte,

tuttauiaefft partecipano ancor de gli altri. Trimieramente adunque

è da faperfi, che i pianeti, cioè le stelle erranti, o peregrinanti , fin

fette , che le fette età dell'huomo , ft dicono dinotare ; inßntia ,

pueritia , adolcfcenra , giouentù , uirUitâ , uecchie^a , e decrepita ; 6

■Luna , Mercurio , Venere , Sole , Marte , Gioue,e Saturno ; de' quali

■kfeiamo fiar, che il Sol fignifichi lo fyirito , cio¿ la uitale anima, la

Lunailu'tgortiaturale euegetatiuo, Chue la fapien-za & la ragione,

Mercurio le difcipline, Marte, Vira, la furia , & la prefiera, ve

nere il giuoco & Callegre'^a, & Saturno tagricoltura, ¡a triSle^

-%a ,& la nilta ; та сufeun di loro nel corpe <fognianimale tien fogget-

te alcune parti ¡Conciofta cofa, che à Saturno (fecondo alcuni) oppor

tune lorecchia deftra , la mil7¿ , la uefeica , ilflemma , & loffa:a Gh-

neil tatto , il polmone , le cofk, le cartilagini , le artera, & lo for

ma ; à Marte lorecchia manca , le reni , le uene ,& i teflicoli ; al Sole la

uifta , il cuore, il cerebro, inerui , ГоссЫо dritto, etutta la parte del

corpo deftra: à Venere l'odorato, il fegato, & la carne : a Mercurio

. la lingua , il fiele , e'l fondamento ; alla Luna ilgufto , laftomacot il uen-

trCyle parti deüa femina genitali,& focebio manco con tutta la ban

da finiftradelïaltre membra . sAltri a Saturno attribuifeom lamilla,

■ à Gioue il fegato , à Marte il janguejl Sole il cuore,e'l capo,à Venere le

reni, e igerùtali , à Mercurio la bocea, & alla Luna lo ftomaco. Maptr

.(ontare le loro propriété diftintamente, incomincianio dalla piàuiti-

, naa noi
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чАплапы ; ft troua fcritto chiamarfi Luna, quaftuna,&ftngolare fra gü ^ '
altri lumi appreffoalSob, chrj) fuo ft-atello- o perche luce deWaltruilu- fuo¿Ue'ffCt-

me¡dacffo fratello prendendola fita poßanxg, con la quale ê ornamen t¡ ne gl«

to dcllaíjotte . Ella dominasûtargento, & fopra il Mare,accrefcen- animalu

do tuttigl¡ humori , per effer planeta freddo & húmido, notturno,&

fcm'mino: Failfuo corjbingiorniuintifettc,&horcdicci ¡alberga in Can • T

ero, eregnainTauro:ßl'animalflemmatico,mufabile, & inconflan-

te, disforme d'occhi;mang'iatoringordo,pericobfo in асqua , poco atto

alla difeipüna , & facile ad infermarft: Faüo di color bianco con quat-

che macchia,grajfo, di pelle grojfa , di grande flatига, & со" gli occhi

С eminentiin fuori,fecondoilàaurico . ЛкаЬ'ию dice, che de i colorí tie

neilCroceo,quandoft troua uicina al Sole: e tal uolta il Bruno ,fiando

inuoltanellaTerra ; de i fapori tiene il falfo; 'Цейе figure fa l'anima

le bianco con roffore, con lafaceta rotonda, con gli occhi non in tutto иг-

ri, con le fopraciglie g'mnte, & con fegno in fronte. Cuido Bonato citan

do Copenione d'alami antichi , le attribuifce il color Citrino, лЬгаат it

bianco, il poluerulento,e'l uerde. Il Ficino dice, chei eoloriacquei, uerdi,

rofati, e biancbi,fon délia Luna,di Venere, edi Mercurio. Et coft quan-

dotanimale farà Lunate, ft trouera in ejfetto uile e tímido > fecondo la

natura del freddo, edel fangue acquofo, percio che raffredandoß i mea-

C ti, e tal fangue non petendo di leggieri fcaldare il cuore ne i pericoli ,

reña l'animale fen%a tra,fen\aardire, &fen%ct calore, perduto d'ani- Щсд,^

то, &аииШо. Sopra la Luna è Mercurio, dalla cura deüe merci со- eíüoi ef-

fi chiamato, pianetafreddo,efecco,mafcolino, diurno,e di natura comer fetti.

tibile, cioh felice accompagnato con fegnifekci , & infelice congl'mfeú-

ci-.alcuna uoltafà gli effetti del Sob, alcunaqueidella Luna: haftan^a %

m Gemini, &in Vergine : & perdem Tefceü fuo dominio :ß il соф

fuo in trecentofeffantacinquegiorni, & un quarto, come il Sole . Il fuo

cobre (fecondoTolomeo)è quel del mêle, che dicono Melichroas :

Mefahala dice, che'l colore tra bianco & пего è di Mercurio.

D cabitio uuole, che ogni cobre miflo &uariato,fta Mercuriale, efyc-

cialmentt il color del giglio faluatico ,'úqual partecipa affai del Guillo;

Genera egli la criatura nonmoltobianca, ni moho ñera, con lafronte

eleuata , con la ßccia e nafa & dita lunghi , con la barba rara netic ma-

fccüe , e con gli occhi belli , non neri in tutto: d'animo amico di negoctj,

di feduttioni ; e di contrarietà,(Tingegno fottile¡ nelle inquifitioni, & ne% ч

magifleri , с partecipe di timoré : ll Gaurico feriue ,chelafa di me

diocre flatura , di peli rari,con gli occhi piccioli ,foüecita ,ma di po

co animo , fútilmente torucáofa ¡ mamitigabib presamente . In forth
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Coleri d¡ ш poffumo dire , che i peli Melato , Falbo , Ceruatto, Fofi:d,& uario, £

«ópleffio рот jggú ¿; Mercuriale compleffione ,e di qualité slemperate ; che

"£je"cu fe'l planeta fi farA con qualche fegno contrario incontrato ,farà tarn-

makfdUce,difubbldicntc,horatlmido,&boraudace,lnUab'ile,cdi

noria intentione ¡macón qualche benigna mefcolanxa il fori docile,

Venere e agile, allegro, & fortunato . Toifegue Venere, che quaft nana dal-

fuoi effet- la maniera del fuo nafcere fu nomata ¡planeta feminmo, freddo , &

**• húmido,e notturno;belHffimo tuttauia,gratiofo,e dolce,&partecipando

affai del Sole , apar di cui ella finifee il corfofuo ; tenendo la fede in Li

bra , & in Tauro, regnando in Tefce, & perdendo il ualore inУergine.

D à alle mature molía gratia & uenujlà ; máximamente ne gil occhi , F

&le renfe amabUi,JpiritoßJafciuc,&amicbedell'armonia, con tern-

■perata complejjione,trouandofi clia Occidentale, ^ilcabltlo dice,chele

fit bknebe tiranti al пего di bel colore ,e tal mita blanche con roffore,

difaccia tonda , mafccHe picciole , crinifolti, & occhi belli , e negrißmi

oitra modo . Il medefimo approua il Gaur'uo,ilqualdice , chelefa blan

che, di carne molk , con occhiallegri ,,con criniftefi, con bellafaccia,t

con fatten ben proportionate . Tolomeoferiue, cb'eliaß i medefimi

effetti ; & produce i medefimi colori , che à ыоие ¿attribiúfcono .

Tero uedendofiil Cauallo diß>le/idido color bianco , o folo,o con abripe-

IiG'wuíili accompagnato ,c*n güoccbilucidi &allegri:puogiudicar- 6

fi, chefia di buona complejfione , pjaceuole , &mansueto , <¿r che facil-

•vi i '■» mcntc babbia à femare in atteggiando unacertaordinatamifuraedi-

■i fiiplina, ф fe con debito temperamento faràpartecipeancor del Sole »

fi potra col Fiemo d'ire, ch'egli habbia unite infierne quelle tre Gratie,

Sole e che da Fenere mai non fifcompagnano.Nclme%p di tutti fette iplaneii

fuoi effet (àguïfadi cuoreneicorpinojlri) è beato il Sole, comelor DuceeTrin-

n' cipe,fecondo Cicerone,o piit toflo come loro ,fecondo Trifmegislo;lft-

doro dice cofinomarfiipereßereglt fob colui,che put riluce , quafi fon

te d: tutto Illume, сЫ Inel Ciclo,c dlfpcnfitorc di uitaàtutto ilMondo,

fi come ben dlffe Homero : о нег percheper unfob uiaggio deüo Zodiaco H

egli ßlitamente camina fempre , in un fob anno compiendo ilgiro fuo .

E planeta caldo e fecco temperatamente , mafcolino, diurno, fortuna

toper aípetto , & in fomma nobiliffmo , & perfetto . Ha la fedepro

pria in Leone, il regno in griete, &dominio fopra Coro. Il fuo co

bre fciando Holy e tra пего & Croceo , ch'è ilgiaüo tfeuro con parte

di roflbre. bJuenaris gli attribuifce H roßo , che col Croceofia tempe*

rato . Il Ficho ,'ûpftrpHreo chiaro . tAlcabitio ogni colore , che pala

peregrino, &dejitpori gli dà l'agtb, çioè l'acuto ,aggiungcndo, tWtr
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~уЛg&fa. Íanimale di picciolaflatига, toa di bel corpo ; crefao , ejr caluo "l

- llGaurico dice , che'l fa pieno di carne, di bel uolto, di occhi grandi,

di peli acuti, e di color bianco miflo con citrino . 2^o¡ in foflan^apotrem

conchiudere, che'l Bah,€l Falbo, & altri colorí *Aurei cofi fattidi-

moflranoilcauaUo efferedi temperatacompleffione,for%ato,auuentu-

rof>,dijciplinabile fedek,d'animo non cofi sfrenato come il Martia

le , ma moderato , e benche dal Sole ,fècondo le uariefor%e,ch'egli ritie-

nein diuerfi ffatij, cofi diuerfe influsfioniprocederfogliano,tutta niafi

pub affermare, che ogni cofafolarefia in effetto miglior dell'altre, & pe

ro il Zaffaranno,& l'oro(fecondo Torfirio,& .Alberto Magnojhano uir

В tú di confortare, e di allegrare i cuorihumani. DifopraalSoleslà Mar- Msrree

te , che Mamerte dkeuano i Sab'mij Voeti talborMamorte , come quel Гио' 1 ^et"

lo , che gran cofe mita jbttofopra con le fue guerre , ouer èprcfn it no n"

me fuo dalla uoce Latina di Mafchio , eßendo piu proprio à gli buomi-

ni , che alie donne il guerrcggiare . E planeta eflremamentc caldo , &

fecco , colérico, maligno &furiofo,di natura fomigliante alfnoco,e not-

turnom,afcolino, & ueloce , che in due anni fa il corfo fuo , batiendo la

cafa in Scorpione ,&in .Ariete , regnando in Capricornio ; & perdcndo

in Cancro . Ha dominiofopra il ferro; e'l colore è il vermiglio, & info-

focato , pero *Alcabitioferine , che Martefa gli animait ro(fi,co'crini rn-

C ft, con faccia tarda, con occhi crocei, eterribili a guardare, colpié fe-

-gnato di qualehe macchia, audaci,ftperbi,folleciti, & acuti . Il GaurU -y

со affermando , che gli fa rofft foggiunge ancora di rarí peli , di ph~ . . ,

doli occhi , di denti ílorti , digiujla perfbna , di buona carne, allegrí, *

та fe>ß>ettofi . Tropriamente dunque i Caualli Sauri , e di peli cofiar- " ' '

denti,fon Martiaü ¡flemperatamente colerici,fdegnofi,inqnieti,impa- '

tienti , impetuoft , eñraboccheuoH,mafftmamente nel tempo esliuo ,

quando s'aggiungcCcome jíriilotele dice)fuoco afuoco:perb fi deono

trauagliare modestamente ,&força p'w infiammarli con battiture,fr

iendo tutti hauerela pellefottile . Che'l color Kßßo fia proprio Mar* Colore

Ю tiale,fipub conofeere chiaramente dal'effetto della colera, che l'Ira roflo. è

ludiendo dal moho calore accolto dentro, fa diuentarefubito roffeggian mart,aIe •

fi la faccia , e gli occhi . Md il roffore , rrouaniofiquefto planeta in

Occidente ,proulcne femplice, & ferina quella tanta uittacità ; ch'cgli

infonde in Oriente, che douequefto Colore i troppo accefo , vuol Ta-

¡emone , che dimoftri animo uario di coflumi , с incontinente : il che

ft dee huendere per la troppa copia del fangue » e della colera леи- Qloue e

ta, eßendo ogni ecceffo uitiofb , e biafimeuok i T^elféflo Cielo fil fuoieffet-

кС'юие ¡dalgiouare cofi chimato,padre, de gh'huomini,edegl'Iddij', ti.

i- v. - cemt



tame dicono tVoet),&anana delMondo, comedhono i Filofofi; plane* JL

ta caldo,& húmido tcmperato,mafcolino,diurno,efortunato, vigorofo ,

Jplendido, e benigno ; alberga in Sagittario , & in Tefce , regna in Can-

tro, e perde'm Capricorno yfiicendoügkofuomannidodici . Hadomi-

nioneUoñagno, e'lfuo colore (fecondo *Abraam ^Auenaris %Afirologo

HebreoJé U Bianco mefcolato d'alcun rofforc. Haly ^berangel gli

attribuifce ancora il Flauo . Marfilio Fiemo , quel deWoro mtfto

con íargento. .Alcabitio, ü Cinéreo,foggiungendo , ch'egtt fa tbuomo

d'tbcüaßatura, dibelcorpo,dt faceta bencoíoritayCo'gli ocebi non in

tutto neri , magrandi; con le pupille late ; con le narici non eguali , con

kbarbacreípa ,dibuoni coßumi,edi bellanimo : Il Cárnico dice, F

di bella fkccia , grafio, confiant crini ; con occhi bianchi, di buonaña-

tura, ma dipoca for%a, e tal volta fparfo di macchie rojfe. Il Biancho

dunque, l'Argentinojl Bato, il Sauroindorato , e'l Falbo hamo qualità

Ciouiale , &anco Лсгеа, che fecondo Htppocratei aquella di Gio-

ue corrifyondente :& соft tali CauaUift poffono riputare belli,fauij, Vt-

uaci, docilUfmceri, arditi, manfucti,&auuenturoft ; perdo che fono

¿humor fanguigno ; e'l fatigue quanta i put caldo ,& meno acquofo ;

piit fácilmente népericoli, &neUediffici¡iimprefi foccorre al cuore ;

& fa l'animal gagiiardo , & coraggiofo . Egli ft fa bene , che in molt't

luoghi per Gioue s'intende il Foco;negià peraltroïToeti dijfero, che С

Gioue Srturno genero Gioue, Giunone,ijettuno,e Tlutone ;fe non per d\-

ftT qua Ii mofirare , che Dio crio i quamo element i Foco,^ria , *Acqua, t

cok s'in- Terra :tuttavclta ancor tra'Toeti, Gioue s'intende talbor per C*Aria:

tende da' cffendo vna medefima cofa con Giunone, laquai di lui pero Virgilio

Poeti . chiama forelia, e moglie ; & coft Horatio dice, fotto il freddo Gioue ,

chefotto il D'mo da altri ftfuole dire ; intendendofotto il Cielo fcouerto

nel tempo délia Trotte, ch èfredda& humidaàpurintendendo lafecon

da regione de Слеге, ch'è de ïifiefia cond'uione, iuigênerandofi le neui ,

legrandini,& le pioggie\ la doue laprimal calda,& húmida , come H

Gioue. Etperche ogni elemento bijogna,cbefiapartecipedélia virtu di

'' Gioue, chédiDiojlqualè anima vrimetfa ditutte le cofe crióte ,queflo

neme di Gioue da molti antithi autori è ñato yfoto per СЫа , CT

fAcrc, ceme da Crate, da Filone,da Homero, i quali Germánico Cef. m

jirato induce . Млpropriamente quando de'pianetift parla, à Giouefi

attribuif:e il color bianco lи cidо, e douunquefi vedrà il color Giouiale ас

m л compagnatocontmperataccmpleffione^datenerftperfermo,che fian

congiunte tutteotitme quaïttàmero é,chc Gioue effendo Occidëtde,fct

.. ma il caldo,& accrefee l'húmido,-onde rdiado ilfatigue troppo acquofa,

efreddo»
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"%A êfreddo, H color non uiene cofi uïuace , ne l'animale cofi perfetto . Qui

tuttatàa è d'aimertirfi , che a produrre il color , non importa il pianeta ^ri™

ßo;maütemperamentosidellaRegione,comedeuadifpoßtione deige- ¿¡¡¿J^,

neranti,onaturale,oimaginatiua,con aitri ftraordinarij accidenti,de'

стай igran difficultà a dare ragioni certe ; & cofi non in tutti i luoghi

e da dirft, che Gioue producá bianchi gli animait , come neW^ifia mino

re, feriue Herodoto, effere ordinario ; perche fe nafceffe uno in Ethiopia

jbtto Gioue,farebbe aßai,che fuffe manco de gli altri nero,& in altri

animali ancora, che uengono uartf di colore, puotffo pianeta eßere me-

feotato ¡maueramentei Ciouialifi conofeono alla forma, alla complef-

B fione; ai pelo, agît occhi, & in tutti i lor gefti , chefono uaghi , tempe-

rati, lucidi>aUegri,agili,eß>iritofi> L'uhimo pianeta, che ftà fotto il Saturno e

Cielo Stellato, è Saturno,cofi nomato dalla faturità,che e'diedcdiuet fuoi effet

touaglieà popolidell' Italia, egli è freddo ,e fecco,mafcolino , diurno ,

melanconico, emaluagio ;pur entrando nel circolodi Gioue, temprala

fua maluagità, & fecondo la congiuntione di altri fegni, tal uolta gene

ra abbondanxa. Hala fuá cafa in *Aquario,& Capricorno ; E di tan

ta tardera, che uuoltrent'anni a compire il corfo fuo : e'l fuo dominio

è nelpiombo, alla cuifembiamy egli genera ponderofe,e brune le cria-

ture. bAlcabitio dice, che Saturnofk l'animale di colore ira nero & ero-

C ceojnagro, e curuo, con uene& labbra groffe , con pelle fecca , e barba

rara, graue di piedi, congli occhi piccu>U,e chini aterra , feduttore

fanguinofoiToiconïautoritàdiDorotbioéfoggiunge, che l'animal Sa

turnino ha il corpo affai pelofo , le ciglia giunte , ê atto aile fktiche, con

parte di forte^a , diftabilità, di audacia, e d'ingegno . Il Gaurico po

ne, che Saturno in afeendentefk gli animali di picciola flatura , tra neri

egialli, mediocremente grafft, di brutto aïpetto, iracondi, e mefli,grauo

fi,epigri, cheft uengono a toccare tunpié con íaltro. Tolomeo dice , cht

Saturno Orientale dà la complcjfionefredda , & húmida , Occidentale ,

fredda, c2r fecca. Et noifermamente dal colorpaliido, fofco , о пего , [e

t> terreo pouсто conofcerei Caualli Saturnini, e giudicarli malfani, fal

lad, inconftantiJentiytimidi,e cattiui,epropriamente melanconici; ilqua

к humare jiriftotele feriue cagionare molti diuerfi effettijnon altrimen-

ti, chefuoleiïuino,& eßefatto a riceuere fommo freddo, &fimmo

caldo, eome ilferro: ilqualepofto , che fia freddiffmo di natura , nondï-

menoaccoflato al fuoco,diuiencaldiffimo. Talidunque fbnoquegli ani

mait, che a queflo pianeta, & a queslo humore foggettifono, che con

diuerfi efletti cattiuifemprepeccano in qualche eflremo. "Щпрего d'al-

; tunofipub negare,cbt tra'Saturnmnonfi troui qualchemo buonofi со

me
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v . . mes'èuedutoinn:oltibHomini-,tra'qualiBellcrofonte,^!aCe,71ercok, Ш

SaturnlnT & ^e¡fandro,quantunque di color Saturnino fojfero fcome ßrhonoj

. furon pur ualorofi,arditi, ueloci,(y inuitti . Ora quefii pianeti mouendoft

planend! ^a'Ponent€ * Leuante,contrarij al primo mobile, fi diuidono in cafedo-

diucrfi ef did; ad ogni una dclle quali ^ilcabitio attribuifce il fuo colore, dicendo,

fetti.&ac chel'afcendcnte,o la prima, & la fettimafono blanche ;la feconda,&la

«identi. duodécima uerdi; la ter%a & l'undecima,crocee;la quarta & la décima,

rofje; la quinta & la nona, melate; la fifia & la ottaua, nere. 11 Gami

to agghinge, che Saturno, non effendojn cafa propria, ne in effahatione,

fit l'animale difgratiato; nclla ter^a & neUa nona , infortunato ne' u'iag-

gi;nella fesla,infermoilpià dçllauita fua;nelladuodecima,timido,emal F

auuenturofo. doue ncllaféconda, ilß di buono ingegno, mila ter%a, in-

fortunatoinuiaggio;nella fcttima,uittoriofo; nell ottaua, dilunga uita;

nella nona, utile e coflante; nelk undécima,fedele,efecondo. Martein ca

fa propria, il ßgagliardo,potente,cfortunato'm arme, horribile ,&mi-

nacchfo; nclla ter%a malfortúnalo in caminí ; nella feßa , fyejfo infcrmo

fer troppofangne¡nclhfettima,difaflrofo ne'piedi,& nellemani; nella

nonayiudace,incontinente,&infedele;nella decima, ualorofo. llSolenel

la feconda,ilßdi bello eolio; nella ter^a , profyero ne' caminí; nelia fe-

fla,molto infcrmo; nella ottaua , effendo in fegno acqueo,fa moriré in ac

qua inigneo, per fuoco,oper ferro;mterreo,per caduta,bper rouma, G

inaereojmpiccato;in Scorpione , di pefle,odi morfo uelenofo.Venere

nella fcl\a,ilfa fano, & robufliffimo . Mercurio in afcendente,ilfainge

gnofo; nella ter%a,fortunato in u'ut: nella fettima, luffuriofo : nella otta

ua, infortunato: nella undécima, auuenturofo : nella duodécima , infeiice,

& mobile di ceruello . La Luna nella féconda, auuenturofo in ogni cofa:

nclla fefia,fefarà fortúnala, ilfarà fano,feal contrario , fempre infer-

nto : nella nona in cafa di Marte , il fa deditо alle ami: nclla duodécima,

infeiice, с di uita brieue . Et perchegli effetti di quefii pianeti,oltre,che

пейс rcg'wni temperate fuccedon meglio , che nelteSlreme, doue fouente

hanno fállenla: cortamente ft foglionoaccrefcere,omoderare.J~tcondoi H

fegniCelefli, conçut fi congiungono luerbi gratia, Je Marte fi trouerà

in Leone, farà l'animale furiofo oltra tnifura , perche in taîecceffo con*

correriano infime il pianeta fiero, il fegno caldo, & fecco , & la

colera acuta naturale, che in quclla slagione domina più che mai,&al

íincontro fe venerefi trouajfe in cíñete, о in Saggittario: dalla lorogiun

tabenignità diuerria benignísimo lanimale: matrouandofi in Tauro,

b in Capricorno cattint fegni , farebbe effetti alquanto contrarij a fua

vatura,& cofi auuiene de gli altrifimili : non mancando tuttauia, che'l

pianeta
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xApianeta mgran parte non fi trouïfempre diforra maggiore , cbe'lfegno;

onde Dominatori fidicono i pianeti: Tero permigliorchiarezjra de i

curiofi , auuenga , che lungi dalla mia profeffione trafcorrere mi cono-

fia : pur uerro particolarmente à narrare anco de i fegni rutto queüo ,

che ne'profejfori di queñafcien%a neho letto . Effcndo dunque nella sfe

ra del Mondo una linca, detta Equinottiale, perche quando il Sole с in Equinoe«

quella , réndela Notteeguale al giorno : laquai linea diuide il Mondo tliie-

indue parti eguali correndo daU'Oriente,dell'Occidente ,e lafciando da

man deflra temifpero Boreale, с da manca t^iuHrale : aituenga , che

^iriftotele le parti Orientali dimandi deflre, l'Occidental! , fmiflre : eßa

В linea Iquinottialeèdiuifa per trauerfo da un grande circoloftlqual di

cono lo Zodiaco : che fignifero uuol dire : effendo in lui collocati i dodi- Zodiaco.

ci fegni con iguale ordine i&mifura. Conácfta cofa chela fupcrficie

fua è larga dodicigradi , come una fifcia ,& per lunghe^ra è pur di-

uifain dodici parti, cheft chiamanfegni , & ognifegno è part'tto in tren- Sepri Ce

tagradi, chepoiftdiuidonoin trefacete :la onde quaft ordinariamente

auuicne , che in ogni fegno ftfanno tremutationiditimpi,Jecondo gli

afpetti,& le cafe de ipianeti,e tutti infierne fanno trecento fejfantagra-

di,diutdendoft ogni grado in feffanxa parti, che minuti fidicono dagli

%Aflrologi . Onde figue ; che eiafeun fegnofia una figura fuperficiale di

С quattro lati, dodicigradi larga, etrenta lunga:per liquali fegni il Sole

continuamente girando il corfa fuo , u'iene a diffenfare igiorni , i mefi ,

el'anno ¡eficndonelmczode/fo Zodiaco una linea delta Гelíptica, nel- Linea E-

laquale fanno tEcliffila Luna,e'l Sole. T^omanfi quefli fegni Mon- с'ф»са«

tone, Toro, Gemelli, Cancro, Leonelergine, Libra,Scorpione, Sagitta-

rio, Capricorne, ^quarto, e Tefci . I quali tutti eßendo a gli Elementi

raffomigliati , il Montone , it Leone , e'l Sagittario fon del fuoco : i Ge

melli la Libra, & ^íquario fon deltaria; Cancro, Scorpione,eTefcl

deïïjlcqua : Tauro , Vergine , e Capricorno délia terra :& confeguen-

temente uengonoad hauer poffan%a ne i quattro bumori, colera,fan-

D guc,flemma,&melanconia:maalcuni fondettiamari,che effendoin

ecceffo caldi , e fecchi, ec citano la colera : alcunidolci, che tempe-

ratamente caldi , & humidi ,fon'amici delta natura . Oltr'accio di tut

ti dodici, i pr'mierifei ft dicono Settentrionali, perche declinano dall'E- Scgni Set

quinottiale uerfo Settentrione : ifei altri > ЛнНгаИ , perche tengono tentriona

ilmeip cerchio del Zodiaco, che l'Equinottiale fi piega a t^uflrot Jj'* Au*

& cofi quefli fon piit uicini al Tolo Antartico , come quelli à ártico.

Chiamanfi ancora i primi Orientali , si perchefono fert'úi , e fïutti?

ferii comeperebefimo pr'mieri ànajiere daliaparte di Oriente: là do~.

m
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M gli altri fetfon detti Occidental'!, perche colonofottd'ü nojlro JJemi-'í

fcero , come dalíajpctto del Cielo fi pito uedere,&perchefotto il lor do-

Segni di- minio i fi-utti deüa terra fi uengono à corromperé . *Altri ft dicono

fcol'ini"1* dfrni, & mafcolini, dinotando (ft come ancor ne i Tianeti fi è da

mtendere) che fian piu forti,e di maggior uirtit con i loro mflusfiin

> tutte le cofe,& ancorpiu caldi,comefono il Montoneft Gemelli, il Leo

ne, la Librajl Saggittario,& l'^Aquario . jiltri nottumi ,&feminini,

che ban quaktà c'otrarie aquefie,cioè,chefono mem chiari,<¿r menpott

ù ; quali fono il Toro , il Cancro, la Уergine, lo Scorpione,il Capricorno ,

e-iTcfci. Diconfi Comuni i Gemelli, la Vergine, il Saggittar'w , &i

Tefci : Fißi, il Toro, il Leone, lo Scorpione, cjr ^íquario: Mobiii , t

., . il Montone,il Cancro, la Libra, e'l Capricorno: percio che in quefli

quattro fi cangia il tempo in quattro flagioni, Trimauera , £flote ,

*Autunno , & Verna ; le quali mutationi non fànno gli alt ri . Chi

nafee di Trimauera, uien di btton colore (fecondoilGaurico) di am*

uenienteftatura , di belliocchi, caldo & húmido , èfanguigno: D'Eña-

te fard di corpo ben tempéralo, di buonaftatura,di occhi grandi, di cri-

ni fpeßi , caldo ;& fecco , & iracondo : Di tutumo , fifk biando i

color di melé , magro , di¡palie larghe , con mediocri capelli , congli oc

chi ben difpofii, di uocefott'de , fïeddo , e fecco : Di Verno buona ftat»-

ra,ebuoMproportione,concrinipiani,&rari,&cotnplejftonc frcdda Q

& húmida . Chinafcefotto Leone , à Sagittario , uien grande di perfo-

-3 • na ,fotto Cancro , ó Capricorno, ¿ Tefci , picciol di Ratura : Tfelprin-

•* cip'to del Montone, delToro,edel Leone,fard di membrigroffo\nelfine,

magro ,altincontroi principij de i Gemelli, dello Scorpione,e del Sagit

tario, producono magri gli an'tmalifil finegrajft : Lalibra,la Vergme,

él Sagittario ,glißnno ben proportional, e di temperata compleffione;

Il Toro, lo Scorpio ,&iTefci,in contrario. E benche ¡'ordinaria nafci-

mento de'Caualli , ueggiamo eßere ne i Mefi a"sprite, o di Maggio , e

tal uolta di Luglio,o d'^igofío , chefon peggioripton manchará tuttauia

di breuemente diflinguere co'fegni d'effi mefi, ancoragli altri, un per íí

uno : perche non potra tal difeorfo fi non giouare à chiuoleffe curio/a

menté ricercare ogni minuta conditionc d'unfito canalla :no eflendo dub-

• , . bio, chefapendcft di qualpianeta , e di quai fegno eglipartecipi,fipotr¿

» pii di leggieri confiderare , di qual'humore, с di quai'animo, epoffanqa

Mtnton« eglififia.Il Motone dunque,ouer l'*Aríete,per comune openione^ilpri-

e faoief- тоfigno^che infierne colSole,ßmnan^atutticriAto al Modo,&ptTo\

fttti. утф¿iMar%p , ch'e il primo dell'anno, fecódo 1'ufo.antico, И dominio

del евробон tutte lepartifue,gli è attribuito,è. di compleffione calda,&

fecca;
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iüfecctuft fuo pianeta è Marte:& di lui è la fua frima, fkccia, del Sole

hféconda:& di Venere è la terça: la cafa fuá è di uita,e di nafeimento.

Vafcendente dellafuá pr'vmafktcta,fa l'animal colérico, aduflojracon-

doyCTpieno £auuerfttcL:delíulttmafkcáa,ilfa buono, forte^tmabilejo Cjuajj¡

deuole, piaceuole , e di color ñero. Et ordinariamente i caualÜ nati fotto natl fotte

ilMontone,riefconoagiit,egagliardi:colcorpo carnofo,crmi folti, oree- dmerfí ,

thie picciole, coüo tungo, e tefla afciutta : pero diceuano i nojlri Tratti- Vnaaü

ci, chël cauallo doueffe hauere il capo di Montone . Il Tauro , è fegno f°™"ic"

del mefeijlprilefreddo &fecco, il fito pianeta è Venere ; &¡nlei,net

la Luna, &in Marte hala fuañan^a ¡ü fito dominio è nel collo,& nel-

C la gola, produce (fecondo Mifaele) potenti, &fuperbe le criature,con la

faceta cuma, col tufo, & orecchiegrandi ,eco'i crini neri . Vafcenden

te della prima faceta lefalafciue (fecondo il Gaurico) della ter%auile,

<¡r mfortunato . I Gem'mifono unfegno caldo , & húmido , benigno , e

ítberale,'tl fuo pianeta è Mercurio;generagü anmalt coruccioft , ma po

co durabili nella ira ; ílerili : ma diftderofi di cofe alte; uirtuoft,docili,bel-

ü,fortunati,fanguigrú, &ben complejftonati, perche nel mefe di Mag-

f'toft troua in tutti il fanguepiu affinato: ha egli dominio tielle ifaile ,

raccia, entant. Il Cancro ènelmcfediGiugno, fegno freddo &humi

do: il fuo pianeta, è la Luna; e da lei Vettere, e da Marte è dominato;ge-

C aera le criâttire incofianti, contumaci, fuperbe , auare , e luffuriofe : ha

dominio nelpetto , & nelle due cofle grandi à quello anneffe . il Leone,

di Luglio, è caldo ,efecco : il fuo pianeta è il Sole ; la prima fuá faceta

è di Saturno, laféconda di Gioue, e di Marte l'ultima : onde gli anhna-

Ii, che nafeonofotto lui, fon caldiffimi , forti, er'ilucenti ,magnanimi , e

robufliJaui,mairacondi contra gli offenditori . Hàpoffan%a nell'ori

ficio delta (lomaco, & nel cuore . *Altri al Cancro danno il cuore , &

al Leone il petto . La Vergine è di *Agoflo , fredda, &fecca,il fuo

pianeta è Venere, e dilei hala féconda faceta , eßendo del Sol la pri-

■ ma; edi Mercurio la ter%a :Fàle criature belle di faccia , e tfocebi : a"a-

T> nimo affai piaceuoli, ben coflumate , diferete , humili , & amabili . Ha

dominio nel fondo dcllo flomaco, infino all'ombilico,neldiaframma,ncl

fegato, &nelpolmone. Et perche la uicinan%a del Leone , che e fer-

uente aflr'mge la freddez^a di queflo fegno , in tal tempo gli animait

fogñono eßer oppreffi piu chem altro £infermita,& uogüono gli *Aflro-

logi,che ÍMatidiLugitoftano fuperiori a quá del precedente , с di que

flo mefe. La Libra è di Setiembre , fegno caldo, & húmido, il fuo piane >

ta i Venere, partecipa di Saturno , di Mercurio, e di Gioue : Taclla pri

ma facciafa l'animal foliacé, ribaldo, etraditore nella ultima , da be-

T ne,&
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ne y& honorato . Hà poffonza neU'inteftini, & neU'ombBco,&in tut- К

te quell e parti, chefi contengono infino à i gcnitali,& nelle natuhe al-

tresïy &nellafchiena,conle coñe,che quiui pendono. Lo Scorpio è di

Ottobre,freddo, & húmido: ilfuo vero pianeta è Marte,ma è domina

te ancora daVenere, e dalla Luna; In primafaccia,)ral'animal virtuofo:

infeconda,faflidiofoán ter%ajLuffuriofo,fecoiido il Gaurico;Mifaele diet

la cafa di lui effete infortunata,perche dinota morti,affanni, danni, pan

rt,inganni,gucrre diford'mi,et afintie, &fotto lui uenirlc creature di po

со valore, confaceta, & occhi piceioli : & molti crihi . Ha domhtio ra

i membri genitali, come la valuada madrice, il peritoneo, i tefiieoli ,&

lor borfa, con tutte, leparti vergognofe dananti edietro.ll Sagittario , f

è di Tjouembre, caldo,&fecco; ha perpianeta Gioue , e parimentc Sa-

turno,e'l Soleda primafuáfaceta è di MercuriojLafeconda della Lunaja

terya di Marte . "Це11аprima e ter%a,fa l'animal da bene, ma pericolo-

fo à morir per effufion difangue; nellaféconda, ben porportionato diper

fona,e difireto,ma luffuriofo . ^iltri dicono queflo fegno chiamarfi fi-

gnor de i viaggi, dellafapienxa , del magiflero, de gli humori,delle figno

rie, delüingegno, e deli'audacia: ondeft pubgiudicare , chefotto lui l'ani

male venga ad effere ben difeiplinato , nobile d'animofttà , e di buon

paffo . Ilfuo dominio è ne l'anche & nelgrojfo délie cofeie. Il Capricor

ne è di Décembre,fegno freddo, e fecco ; ilfuo pianetaè Saturno : la q

prima faceta ha di Gioue, laféconda diMarte,later%a del Sole. La fua

coïieUaùone è di dominio, e digrandeva: pero gli animali da lui diuen-

gono fortunati , Il Gaurico dice, che non trouandouifi Gioue, nafeon

brutti, e trouandouifi Ventre pan lafciui. Ha poßan%a nelleginocchia,

&nel fottile dclle cofeie. Ifidorovuole , chegli fi chiami di queflo

nome, perchefi corne la Capravolenticri camina per luoghi alti,cofiil

Sole trouandofi in tal fegno , va tuttauia falendo per Ii circoli Boreali .

xAquario è di Gennaio ,freddo : & húmido :il fuo pianeta è Saturno

la prima fua fkecia è d'tVeneref laféconda di Mercurio, la terça della

Luna: nella prima, &féconda,fa l'animale caflo , nella ter^a , & ri- ^

baldo , & vile : Il cauallo nato fotto queflo fegno , è piaceuole , di

buon cuore, e dibuona forte . Ha dominio nelle gambe . VU'tmametir

te i Tefeifon di Febraio, fegnofreddo, & húmido, dominâto daVenert

ia Marte, e dalla Luna, mailfuo vero planeta è Gioue. Ja gli ani

mali raminghi, maluagt, e melanconici, con diuerfi colorí > & mediocre

ilatura . Trouandouifi Saturno,fi portería pericolo di morir in acqua .

La fita poßamra è foura i piedi . Il faper da quai fcçno fia domi

nâta ciafeuna parte dell anímale, importa molto : perche ritroHondofi
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•4. 1л Lunam quelfegno , nonfi dee quel fuo membro tàccdr ton fnocd , ne

tonferro ; neper cauarne fungue , nè per altro ; & ß perauuentura in

quel tal membro l'animale riceueffeferita ,o colpo , egli porta pericdo Nature J;

di moriré,feeondo che gliefycrti homo offcruato. Et cofi dalla quali- „t"a¿'j¿

tâdel fegno,fotto cut ftnafce , procede la qualiia della complejjiohe ; & diaetRk.

fècondo quefia uarictà, in membrofarà più debole,ó piuforte,che un al- gai.

tro . Ma п'шпо fi marauigli , come unfegno medefimo in diuerfiluoghi

trouato,fignifichi male,e bene ; perche (fi conte i Chiromantici afferma

no) una fignra circolore nel montedi doue ,promettere dignitatispre

tature; ma ne la linea uitale, perdenta, di occbi-.ilcbecon lAftrono-

* mia ancor fi conferma loro, che laprima figura dimofira Gioue effere

flato nellanatiuità delíhuomobencollocato co'l Sole ; ma íaltra Marte

con la Luna, ¿r oltre a ció una Helia nel monte di Gioue ,prefagifce

cffaltatione, in quel di Venere, infamia per donne,e congiuntione di rnlí,

e brutti атог'цсоп altri molti eflempi, che addurre quift potrebbono; со

ftauuiene, chefeeondo gliafpetti, eiluoghideipianeti, un fegno pub

cagionare diuerfi effetti in un cauallo fi chefi uedrà hauere alcune par

ti del corpo belle alcune brune. Verbi gratia, fein cíñetefarà Satur

no; 0 Marte,fenxa afpetto alcuno buono déliefortune, il cauallo barà Ьиь

na tefla , effendoui Gioue , o Venere , Pharâ bella ; & cofi difeorrendo,

С per îaltre parti , fi trouera la cagione del bello; e del Brutto.E'l medefi

mo potrà farfi confiderando le membra fottopoñe a pianeti , chefe'l ca

ballo hauefiela Lunainafcendente,oucr'infettima,congiuntácolSole,b

contrapona egli haurebbe a perderé un'occbio . Se con la Lunafuße con

giunto Saturno , il cauallo fariadebole ,eccetto feguardaße a qualcht

buonafortuna, cicè Venerc,o Gioncdi buono afyetto . La congiuntione

Gioue Orientale delSole ,failcauallofelice , ергофero : DiMarte,t

della Luna,pericolofo, di uita brieue,&fine malfortunato ; e'l medefi-

tnéfa quella del Sole con effo lei,eccetto, fe'l padrone del luogo douefifk

lacongiuntione,moderaffeilmale : DiVenere, e della Luna,ilfariguar

deuole,& altiero; Di Mercurio,e della ifleßa , it rende docile . Qui è di

meñierifapcrfi ancora chegli afpetti délie Helle fon chiamati diuerfa- .

mente,ciob,congiUntione,Oppofitione,Quadrato,TrinoeSefi'úe.Lacon jdieftel-

giuntioné e catt'ma,o buona, fècondo la natura dellefietle chefon congiun Je.

te. L'oppofitione,equadratofonfemprerei:llTrino,e'lfeñ¡le,fonfem

pre buohi . Il Trino dunque,e'lfeflite di Saturno con ta Luna , dimoñra

ne felicita , fefaranno inbuoniluoghidelnafcimcnto; tí medefimofan-

no attei di Gioüeie del Solc:Queüi di Marte, e del Solejlfanno neüeguer

ré ben fortunato ,e cofi quei del Sole , e della Luna . Il quadrato di

Ti Satur-
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Saturno , e delta Luna , fa il candió di mala complement , pigro, &bi E

difcipimabile . QueldiGioue,e dt Ha Luna, è da buona apparenta nel

principio, ma rio fine: Quel di Marte, e délia Luna, di Venere, e

di Mercurio , di Mercurio , e della Luna , difauuenturato diño-

taño l'animale. L'oppofitione di Saturno, edel Sole, di doue, edel

Sole,il dimoflrano malfano,e di triflofine : Di Marte,e della Luna, e del

Sole,e della Luna, pericolofo nelle battaglie . Di Mercurio, e della Luna

timido, ejr reflio , // cauallo, che haráУenere contrapoüa ad eßa Luna

nonferuhrà mai beneper iß alione. £ t соftpuo trascorrerfi per tutti i mo-

diyche a ciafiuna ßella pojfono interuenire i detti ajpetti, iquali banfor-

%a di acerefeere il bene , ejeemare il mole ; che fi dinotaffe per ejfe flelle, F

Chefe Martefuffe congiunto con la Luna in Leone,& che'l Solefußem

briete in buon Iuogo délia figura nel medefimo grado della congiuntio-

ne , ouer'appreffo; leuerebbe nia il так denunûato ; perche il Sole , ch'i

padronedel Leone,rifguarda quel luogo di aß>etto tr'mo :& eglifi troua

nella fua ejfaltatione, cheЫ\Ariete .Ma doue mi lafcioiopm trasporta

re t Won è quefia la mia intentione, nè taie è la mia poffan%a , c'habbia

àrincbiuder quaß'm piccioluetro , Гacqne d'un uasîo pelagojbafla ho

tter accennato il modo, come da i corpi celesiifi pojfono fare i giudicij

ful cauallo ; prendendo, da quanta s'è toccato,quellofol,che per tjfofac-

cia ; coneib fia cofa , chegrandijfima for%a hauendo i loro infiuffi in tut- С

ti itenemcorpi,comeoggettiinferioriaüalorpoffan%a, tantamaggiore

certamenté l'hanno fopra il cauallo , quanto egli,auuenga chefiafra tut

ti i quadruped) Upiù nobile, e'l più perfetto, non ¿pero dotato di quellt

ragione , con la quai bafiajfe à contraflarc , & uincere quede tali coflel-

lationi , che piegano gli animi . non isforçano . Ben potrà forfe alcuno

çor j _ uenirmi incontro biaftmando,ch'io habbia in quefii difeorfi attribuita al

left! e Jo- cauallo maluagità о benignità di fort una,kqualc s'attribuijce alïhuomo

to influf- fol» , in сni è la ragione, &l'intelletto;che doue nonfono quefii, non pub

fine'Ter- eßere (come afferma ^risiotelejla Fortuna. Л cofiui fi potrà rifponde

*еш" reJa Fortuna poterfi dire ne gli anhnali bruti , о buona ,oria,bperfb- H

miglianza dell'huomo ;\U quak, eßendo principale nelíoperare,fi jerue

del cauallo , come lfirumento:efpeffo i Cielifogliono aduribuomo'mfor-

tunato,madar,ancorai caualü,& altri fimiliifit umenti,malfortunad,

ft che moite uolte¡aria fortuna dell'animale bruto s'imputa aWhuomo

e queüa dell'huomo , altanimale . Oltre , che per antichi , & modern»

eßempitfifon uedutialcuniCaualli hauet fempreapportata uittoria»

¿r honore a lor padroni,come quel di Cefare,d'>Aleffandro,e d'altri moU

ti,(be babbiamo racconti: altri , altincontro , del continuo apporta^

iïrafoT-
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*¿ й infortunij, & uergogne,e danni, e morte:ft come diflintamenteft tro- <jcjano ca

ua fcritto di quelSeiano , Cauallo coft nomato da Seto , ilqualprimagli |1ац0 fjta

fupadrone . Eglinacque nelkprou'mciadi *Argo, deüa progenie di quel- ie , c fuá

la Raiga , che Hercole da Tracia banca menâta; Era di pelo baio, Htöoria.

& molle, di eolio alto , di cbioma e coda htnghiffime, digambe afáutte,

dipiedifermi,edi groppa larga: &foura tutto pien di uigore:& infom-

ma di tal belleza , che di molto lontane parti ueniuano per uederlo;ma

nondimeno e'fü difato,cbeciafcuno,che'lpoffedeajnbrieue,con tutta

la cafa y fe ne andana à rouina;&cio ft uede per cinque proue, che

Gn. Seiojlqualandato Confolo neüa Grecia , I'bauea di trenta meß com-

Щ perato,e domo,poco da poi fù condannato in Koma da M.^Antonio,à mi

ferabil morte , per hauerfeguite leparti di >Augufto . Cornelio Dolobella

che poi per cento mila fefterciil compero al capo d'un amo fù amax¿

%ato in una popolarefeditione in Epiro moffa . Caio Caffio terjo compe-

ratorefra due annimori attofficato conmoglie,efigli. Penned cauallo

pofeia nellemani diM.*Antouio,che per fenferia diede tanto a coltti,

chegliel menb , quanto à chi uenduto l'hauea; ma non iflette due meft ,

che uenuto à battagüa maritima con ^iuguño, hebbe quclla infelicefi

ne, che à tutti è nota , mafftmamente i quellt, che baranno "Plutarco let-

to . Vltimamente attempato , fù uenduto per nil pre%$p ad un Caualie

£ re d'Jlfta , nomato T^igidio , ilqual paffando lafumara di Maratoney

amenduc fcapucciati ,ft affogarono in queWacqua,ouemai più non fu-

ron uifli ; & coft per cofa dimaíaugurio uenneinprouerb'io à d'irft il са

uolSeiano;come per fomigliante cagioneíoroTolofano ft diffc ancora .

Chi negherà dunque , chequeflanon fia ueramenteunafor^afatale in

nata nelfanimóle f1 l^pn niego ¡o già , che non conftña neüa libera uolon

tàdelthuomo di adoperare o bene, o maie il fuo flruntento : perche ft

uede tutto ilgiorno un cauallo buon o fottounbuonCaualiereuenirmi-

gliore, che fotto unaltro: & s egli farà men buono , certamente non an-

drà con tanto difordine , & pericolo,fe lo regga un dotto artefice , quan-

D to;fe'l freno fia in mano di uno feioeco , & inefperto . Tuttauia, chine- t\"n\*&*m

gaffe le inclination! delle ñeüe ne glianimali ,contrad'xrebbe atutta la flufli ¿e\.

finóla de gli^Aflrologi ¡iquali di commune uolere affermano , i fegni, le flclle

& i pktneti communicar le loro compleffioni à quanti nafeono, & le ne.

buone, o rie fortune à ciafcheduno , fecondo , che i fegni nella nati- jj¡

uitàft trouanoinluoghi fortunati conbuoni afpetti,oconmaluagi,ne neg'tam-

grinfeiici ; & parimente , fecondo, cheipianetiperfcfianoproípereuo- malí.

liycome Gioue, & Venere ; o infortunati,come Saturno, & Marte ; &

fecondo, che gli altri , che fon mutrali , ft trouano accompagnati con

: T 3 buoni
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buoni,o con cattiui . "Et соft Tolomco con la na', luità de gli huommi di £

quella dt'Brutù ancora fcriße . & Л1у l{odoban dice efpreßamente ha-

ver oßeruata ne i Quadrupedi la cofiellattione del nafcmento;& ampia

mente Giulio Firmico ancor ne tratta ; fi che faptttafi l'bora à punto,

in che il cauallo nafce , & la regione con la fua latitudine ,fi potria for-

mare una figura nel calcólo , che fifuole : e riguardati i pianeti , & fa-

fcendentc ,&fuoipadroni, giudicare non pur s (gli debba riufcire animo

fo j agile, gagliardo ,fano, e di lunga uita , ma etiandio quai debba effere

(ulthno, proprio [но colore, con moite altre conditiani utiü , & necef

farie al cauallo , & al Caualicre . Etcvfi (per açgiungere ancora que-

sl'altro efjcmpio ) fcl cauallo baueffe in afcendente Marte Orientale à F

gradi noue o dkci di stricte, egli uerrebbead effere colérico, & focofo,

effendo caldi , e fecchi il pianeta , e'Ifegno ; maperche lafiellafiffa ,ch'i-

uifi troua ,ch't l'ombïlico di quefia c tefle imagine, detta il canal mag-

giorc;ba délia natura di Giouejlqual è temper ato: fi tempererebbc anco

ra la compbffione delianimale , onde , c'farebbe leggiero, ardito, ttiujce,

& molto habile al guerre?glare , con pelo candido, er rutilo mifli infie

rne. Hauendo Saturno Occidentale in Cancro , riufcircbbepicciolo di cor

po , fieddo di natura , malfano, e di corta uitaMafe quefiigiudicij fo

no difficiliffimi ad inueßigare : bifognandoui moite fottilità di rególe Л-

flronomiebe, & molte minute , maimportantiffime circoflan^e, lequali G

fiu per ifpirañone diuina , cheper arte fi poßono à репа comprendere ¡

poi che uariandofi tafcendente ,gli afpetti ancora , & le congimtioni , la

figura, & laßecia del Cielofi uengono à uariare;certamente non man

capure che non fipoffa fcourirein qualche pártela inclination: di eße

Dalla qua slelle , &fecondo i precetti dati,dalla qualità de'pcli conofeere gli huma

H oterfi ri ^ CíUta^° >& fuoi influfft ¡percio che uedendolodipelo infocato,

conofeer 1 <^ confluentemente perproua trouandolo iracondo , e incorreggibile \

gli influf ficuramente potremodire in lui dominare Leone ,eMarte :e deuremo

fi del ca- riputarlomfortunato,cioèpmcolofoneimotiuiolenti,&neUefittioni

tiallo. ¿eiie ¡jaitagiig f ¿Que non ¿ ma¡ y(ne adoprar сan Ali tanto impetuoft , H

che non fi bañino àrajfrenare: ejrinqueflo modo fipotranno farele

confiderationi di tutti gli abri : aggiungendoui I4ft>erien%amaeïlra di

tuite Parti: dalla qualefecondo le operationi dill'animale (i conofeera

Dalla te- lacompkffione,fe fia temperatao altrimenti ¡perche dalla temperan-

pcrSza fe ф jôgliono ñeramente per ordinario feguire fuccefft buoni , e fortuna-

luoni fue *1'утл^л Ф eilreminàn fi pofkno aß>ettarc altri, che trifli effiti.

cefli. Quefla temperan%a confifienel mefcolamento délie qualità Elementa-

ri , frito con proportione ben concordeuole , concorrendoui medefima-

mente
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%Л mente proporticnata la forma dt lie membra , la qUal confifle nelia gran

de^ra, ncl numero dette parti , nelta figura , nelia m'ifura , nelíordine,

& nel fito . Et beuche la нега temperап%а Поп fia (fecondo Galeno )

perfettamenté fe non nc'd'huomo .- bauende egli ¡a piu nobile anima fra

tuttiimortalicorpi: laquai non f¡ furia pot uta eßctcitareneUe?pecola-

iioni,&inteÜigcn^edfl!c cofe fub imi ,ottime ,e diuine ,al che Impro

priamente prodotto col uifolcuato la uerfo il Cielo , ft come ben dice 0-

uidio, fe non fujferoflatibenordb¡ati,&compofligliorgani,síisirin

fechi, comeintr'mfechi: Nulla di meno, ella ft difeerne ancora fecondo

lafuá (¡>ccie nel cauallo , in cut lo fyirito certamente non puo farс tope-

B rationi conuenienti , fe non habb'u le parti del corpo e dentro , e fuori,

ben collocate. Tero non dcbb'.amo tioi marauigliarci , fe tal uolta OtulH

Heggiam caualli di pelo, e di fáltela belli, far cattiue operationi,& belli far

muerefempreinfermi,e brieue tempo-, perche le parti interne faranno ta* uolra

mloroaffaimaldityofte:e tal uolta alcuni brutti operan bene, perche S^Soaí

lo ß>irito con la for%ad't qualche benigna coflcllatione , fupera la mala

compofit'tone dette membra, edei peli ¡iquali fogliono fpeffo uenire à

fomigliamca de'genitori , &anco de' progenitor} : à difigure imagínate.

Veroe, che al mancamente d'un'animale irrationale, non fi puà соfi

ageuolmente rimediare , come fit l'huomo ; ilquale con taiuto princi-

C pálmente del fommo Dio , & col giudicio proprio ragioneuole, puo li-

beramenté raffrenaregli appetiti , & refiflere alie incünationi contra-

rie al decoro, & alFbonefto ; ma il cauallo , fen%a la difcipüna dell'buo- Difciplí.

то non puo correggere la maluagia natura fuá; là doue tammaeflra- nafa diue

mentó humano bafla a farlo di mediocre , diuenir buono, с di buono , "'r buoni

vtthno eperfetto . Ma,ft come nelia coltura d¿ campi è neceffario pri- 1 cauaUb

mieramente difcernere il terreno à quai forte di piante , o di femen%a

fia piu idóneo , e qiteño giudicio ft fuol prendere da quell'herbe, e da

queitùrgulti,ch'cgli naturalmente da fe producá cofi affine, chenel-

íammaeflrare de i caualli,poßala difcipüna trar profitto ,hnpicgando~

T> fi degnamente in parteacconcia :difcriuero con ordine più di/linto que-

gli altri fegni,con chela Hatura mirabümente diuifando, & quafi Se n¡che

ricamando imantelliloro,fuol difeourire la qualita,o buona,o ria, difcuôpro

cht meffifta, fecondo , che per antichi aecorgimenti s'è imparato : i no le qua

Mitfègniperchcfono di duemaniere, Balzane, e ¡{emolini ft chiama- 1,ta d'un

nouolgarmente.llnomedeil{emolini parche deriui dapicciola mola, CauaUo-

effendoeglinodipeli ritortiinfitfo certi circoli picchlctti quanta un qua Remolini

drtno , chegià Cerchielít folean chiamarft , Etfecondo le prime filíale ,

dinotano douer'efsere remoti dalla uijlapropria del cauallo , e parte ui-

T 4 ciño
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ànoalfegato,&alcuore:cibè ch'egli Ii habbia in parte, che non ß E

poffano uedere da femedefímo; come [aria nell'anche di d'ietro preffo

la coda, nella fronte, nella gola, & nel cello preßo a i crini; oue fe

fußer due,l'unoincontral'altro,affúmigUori ft ßimerebbono ; & per

lo pin i ели Ali cofi notati , riefcono aßai gagliardi , & auuenturoft :

Ma , quando fono, ó per lo diritto del polfo , à nel me?o del petto ,onrl

le cofte,oneüe7paüe , от''franchi, о fotto il uentre, fono maluagi fe-

gni, dinotando, che quelle parti inferior! fuffero aggrauate da I'impe-

tuofa, e difordinata for%adegli humori; dal cm contraflo io crederei,

cheßgeneralero nel cauallo (¡ueñicotali circelli non altramcnte , che

per contraflo di ueatineueggiamoïj'eflb firfi ne la terra, nell'aria, & F

nel mare; la quai tempeßa da Latini è chiamata Turbine ; & соft Ho

tnero nel naufragio di Vlijfe diferiue quel riuolgimento d'acque ,e diuen

ti, chefi Cariddi, propriamenteftmile al Remolino . T^afcono i Remo-

lini,quandolafuperfluità fecca, dalla quale ( fecondo *Ariftotek\) fige-

nerano i peli (perche l'altra húmida genera il fudore) è calda jouer-

chiamente ; percioche mentre , che la qualità terreflre , con la naturale

graueiga tirai peliingiù, e queüa del fuoco in sà: e(ß peli non poten-

do per la loro debolexja rififlere , uengono ad eßer torti : & come dif-

ferentida gli altri, che procedono da eshalatione fredda , Hanno ra-

unati, & raecolti infierne a guifa di circoletti , talhora in altra forma : G

cheeßendo alquantolungaaguifad'una penna, Spada romana lafo-

gliondire:ma lafigura circolareper ragioni Geometriche è piu perfet<-

ta in tutte cofe ¡ondeinfommai Remolinindle parti fuperiori,& emi

nenti , che dette habbiamo , come quclli, che purifica.no da intemperata

humidità i luoghi , in cui s'appoggiano , fon tenuti per fegni ottimi : &

haraio ueramnte tanta uirtù, chepcrcjfis'ammenda e tempra ogni ui-

B alzane. tiodi Ballone, chenelcaualiopejfimefttrouafsero. Il nome délie qua-

lipar chefia tratto dalle Bal%e, fitfßalpeftri di alte rupi in foggia ton

da: oda Bal%i, che pur falti fi ufano dire,& che ancora per Ii circoli

de fInferno da Danteft trouan detti . Ma, qualunque ne fia l'origine , H

elle dinotano quelle macchie di color bianco, о пего , о mifto, che nafcano

talbor nellafronte , nel muftaccio , ne' crini , & nella coda ; talhora , t

piujouente nell'eflremità dettegambe del cauallo, & inftno apiedi, doue

frióle per lo piuß>efso concorrere Ïhumor flemmatico , o aereo cacciat»

da iluoghi interior'u E tali Balzane propriamente appartengono al caual-

loftlqual efsendo caldiffimo per natura, caccia fuori quefli fegni ¡manel

Mulo feneueggionodiradißimo, perche il feme de l'^Aftno, &■ parí-

mente il meßruo de íjlftna fonfreddiffrmi ; ft che in ogni modo , chegli

nafra
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• <A ttafid u'im pttrtecipe più del freddo, che del caldo ,fecondo Tufo uniuep- . _

fale . Hor di quelle tre fpecic di Baigne , che auuengono a canalli , le ¿[Uefpe-

mifle ordinariamente foglion eßcre uariate di bianco con fauro , o con c¿e.

baio,o con hobero ; & foglion nafcereà cauallo parimentepe^ato}<¿r

uar'w.proccdendo tutte e tre ó da imaginatione, o dafomigliatrza de'prof

fimi , ó da corrottione , o da mefiolama cThumori;b da influsfi celeßi ;

leqnali cinque cofe hauendo molta poßan%a in tutto il corpo , maggiore

Thanno nelle parti diquello eflreme. Egià tutte le Balzane come de

riuate da humare indigeßo fono per fe cattiue ¿debilitando imembri,

in cui auuengono ;ma perche accidentalmente dißeuano la fuperfluità

■В de Thumido,& del freddo ne i mcmbri basfi, di ccmuneparèrefi slimí

buone,quando tengono quelle ccnditioni,chefi richiedono. Conciofia со- , ■

fache le baigne neredeono effere fempre eguali Je Blanche Ы alcana

parte grand'hin alcunapicciole,fecondo,che più о menofi conofca efferui

bifogno cTbumidità , о delßuor di Уencre, о di Gioue , per temperan%a

degli altripeli ; onde altramenté conuengono al Morello, ch'è di terra, e

Sßturhino;altr amenté delfauro,ch'è di Fuoco,& Martiale; & cofi pari

•mentefifono da confideraregli altri partecipi d'efsi due . Ma ordinaria- Ba Izane

mente, quantofin più picciole,& men calxate,& che meno faglianofo- 1jJaJ' ^

pra legimte délie paßore,tanto migliori fon riputate , mafsimamente ef- rce-

* [endo bianche ¡perche,quanto più il Cauallo ha del pelo bianco nellegam

be, tant0 più debole è ïlimato-, mafsimamentefe la biancbeTgafuße nel-

laparte anteriore ,&fe toccaffele ginocchia, ouero Tunghie.Et in effet-

to le baldone dalla parte di dietro fin fempre migliori ,epiu fortunate ,

che dal dinan^i ; & quelle di dietro , o deono effer fole, о maggiori di

quelle dinaw± ; non mancando alla fronte , o ndCuno , о nelfaltro modo

ilJègno bianco;perchefe'l cauallo Baldono di duepiedi haueße Типа dél

ie maní bianca, e máximamente la deßra; quantunquefarebbe fegno di

molto pre^zp nondimeno fen%ala flella non è perfetto . Mail bal%ano

_ delledue mani haggiapur bianco, o (uno o Taltropiede, che non fifie

ma délia fua maluagitâ . Il Bal^ano di quattrofifl'trnafincero difanta

fiama di pocafor%a , ancor che S¡lio lodi al]ai Tancate, à cui fylendca

lafronte bianca , è bianco era ognifuo piede . CU antichi Trattici dico

no eßere mal fegnale, quando un Cauallo è Trauato ,b traßrauato . Cauallo

Trauato intendono , quando egli tiene la Baigna in unopiedc,& in una ^?°У°

mano di banda diritta, amendне, o di banda manca ; та alonan- Uato.

to men peggiore ,fe fia delia man delta briglia ,edel pié dtlLi fiaffa ,

cioè detia banda manca . Traßrauato quando egli la tiene in una

mano deßra ,&'mm pié finifiro ¡o all'incontro : & queflo è il р'ш

malignoi
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maligno; perche lor auuiene per hauer tenuti nel uentre maternô i piedt, S

& le mani dïfordinatatnente auuiluppati ; ond'effi tirando fempre à quel

naturale iflinto, inciampano moho ífeJfo,con gran pericolo de i padroni ;

ma purfiamancomale,effcndo traßrauato del pic della fiaffa, e della

Caualli män ^ lancta- ^Affermant* altresi, che tutti quei caualli , c'han bifo-

Fortunati. in0 Jtp* ne' 'oro Pie<fi\ qu<difono i Morelli, i Sauri , & alcuni Bà, &

altri, chepartecipanodi taipcli troppo adußi;ßreputano fortunati, с

di buon core , & riefcono Corridori ; quando fono fcgralati del pié della

fiaffa cioè donde il Caualiere monta а caaallo,&fempre con lifla infron

te; come quel Cauallo Fergiliano, ilquale difopra induffi, che liimohran-

do altieramente la fronte bianca , blanche hauea le ueñigia del primo У

Arxeglio. f'tedc. Il Bal%ano del pié diritto ft dice ^iriregHo quaft ^ircendo,e da

fchiuarfi;che,bencke jbglia apparer eccellente neltoprc fue, tuttaaia с

uitiofo, с difaßrofo per le battaglie ; pero dicono gli Spagnuoli .

De l'ombre maloy de cauallo Arzel

Se guardará quien fuere cuerdo del.

Ш tanto maggiormente s cgli fuße di pelo fmro, ilqual doliendo «в tut-

te te parti conueneuoli kauere i fegni bianchi per temperando, délia fuá

complefßone caldifßma, &non hauendo la "ЦаШга cacciato fuori fe

non quel pocodifegno , per lo quale dimoílra nel fegato qüiui corri-

Róndente effere abbondan%á d'humor cattiuo , ß giudica fupcrbifßmo, G

&indomabile; parendo dirfi quaß jirfeglio, tanto è arfo , & infocato .

Difauenturofe ático fi troua effere il Bal%ano della man della lamia,

benche ßa mancggiante , e di buono fenfo . Ma il Balxano délia man

Nei Sauri della briglia è di poco pregio . Et per narrare dißintamente río , che

IT ¿fT Perl'^a$&¡e"Wqucfl}Tratticibanno offeruato ; ne i Sauri Bruni

rlno. Ф nondißderano fegnali neüe parti baffe, come fono tacche, Ufte ,

arminij e bal%ane , che foglion dirß;accio che la graue%%a delflem-

ma non uemffe a dar contrario effetto all'humor accefo , che tira natu

ralmente perla fuá leggierc%%a alle parti alte; ma lodano ben., che la

loro temperatura con qualcbebumiditàft difcoprißeper alcuni peïibian H

Chi , o mofehe ïparfc per lo capo , & per lo dorfo , hauendo il capo , &

le gambe nere , con ermi folti uiuaci , &roß . 7{e i Sauri chiat i fia

bene hauere lifiato il doffo , con crini biondi , & coda afyerfa di peli ne

ri:& cßereben'isfacciati,ß,chepareßero efshalare quei difeenft ,сЫ

Ii foglionoßre slupidi,edimal fenfo, &anco infermi. *A i Sauri in

iorati, che Fuluift poffon dire , conuengono i crini non conformi al tor-

po, come negü altri fi fuol rkhiederc : ma bianchi , e'l dorfo roffo ,

con effere cal^ati di tutti e quattro i piedi ; ma quellt , che ne Bruni ,

ne chiari
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ne cbiar'i fi poßon dire ¡folamevte nette parti poñeriori babbiano le bal- r

7¿ne , si t che dimofirino punficato U cuore , elfcgato . 1 Falbift difia-

no btn ïtfiati nella fchiena , & ben uergati nelie parti eflreme baße ; e

pur hauendoil capo ñero ,migliori fonomajßmamentefe'l manto loro

tiraßeal pelo ceruino . ll Baio partecipante di Cañagno, e di ^Ala-тлго Ne'Bai

dee hauere nella fronteuna ñelletta di bianco, dalla quale difcenda un ^

raggio alie narici , & iui salarghi alquanto,ma nontocchi il fottaño chiegga «

labbro ; oltr"aceto habbia trepiedi bianchi ; i due di dietro ;e'l finiflro. no.

d'man^t , il quale fe fin alme%o de lo fiincofarà bal%xno, pik bello faro,

ßimato?naicriru\ilciujfo,& lacoda deonoeflerncri, Baabe il Con*

g te Matteo'm ció differifea alquanto la doue d'tfcriuendo Frontino dice,

Quel buon deihier,che fù fenza magagna»

E fi compiuto,che nulla gli manca;'

Baglio era tinto à feorza di calbgna,

Mi fina! nafu hauea la fronte blanca;

Nacque à Granara ncl regno di Spagna;

La tefta ha íchietta,e grollà ciafcun'ancaj

La coda corne bionda,e terra tocca;

£ da tre pic balzan, dolce di bocea.

Et l'^Ariofio induce Bjtggiero a caualcare fopra un baio Corfier , di

ç cbiomanera.

Di fronte bianca,e di duo pic balzano.

xAl cafiagna ofeuroft richiede nella fronte una ft ella blanca rotonda ,

tanto migliore, quanto maggiore: nelie parti di baffogli difdice ogni

fegno bianco ; atrçi соft a lui come al cañagno pecegno, che tira al

ñero ;ejr anco alt^/rebruno, che mediocremente partecipa del'une,

e de l'altro ; conuiene bauer di color ñero le gambe,la coda, eicri-

ni ; queñifolti , quella non molto carca. *Al Baio indorato fian bene

icrini rari, o \pant , comeft dice départi eñreme nere : il mofiaccio

un poco mtaccato di bunco :e'l dofso afi>erfo dimofche,e peli bian- ,

D chijper mofirar, che íbumiditá non ftaaffatto diflruttain loro . Ma

in generale aCaualli Bai per comune fenten%a fi loda molto una Hfla

пега, che feenda dal collo , fin 'alla coda:& quanto piu larga fuße ,

miglior far ebbe thauendo rofß il uentre, el gouitello , che dicono del

la fpalla , che confina alla parte della cintura : perche cofi danno fegno

dtlla purgation del fcgato ,e della M'U^a , e della buona habitudine

del ventricolo, darebbe afrettatiua d'integra falute,di gentil natura,

digran perfettione da qual fi confermerebbe fen%a alam ßdlo,eßen-

do una brieue balzAnaJMmcnte nel pié ftnlfiro , e nonaltroue . Ц

Morello.



Зоо Delia Gloría

Morello e Morello habbia unafccmpîafielletta infronte,e tutti quattro i ptedt bia E

iue quali- chi,mala bahúna del dritte picciola , intendendo pero , ch'eglifia co-

' ' lerico adufio , con hauer nel manto пего i fianchi rojfi , che qnalbora da

quefli ancora neri ft conofceffe effere melanconico,nonfirichiede , che'l

freddo , e'l fecco habbia à riceuere temperamito alcun di flemma dimo

firato da'peli bianchi, i quali ,effendoneceßarij filamente a moderare

. ,c la fouerchia caldcxga , certamente queüi , che non han tanto deU'info-

cato,nonnehanbifogno,come fono i manti mal colorati,blauati,efinor-

ti:i quali nerepiu toflo ordinariamente amano ejfe bal^ane:& pero ta*

li conuengono à i Leardi , per rinfor%are in loro lunghie , leqttali douun-

que da Bal%ana occupate fumo , ft ritroua.no deboliffime : non aitrimai- F

ti , che Cocchio da balxana coperto rimane di mala uiña , & fa l'animal

ramingo ¡epauentofo . Onde perrëgolainfallibile fi pub dire, che tutte

_ Balzane le Baigne , che toccan tunghie, ouerogli occhi , fon dannofe, e biafime-

fcrtîd u°l,:&cbe Mauere tutte tcjlremc parti dicolor nero,fà migliore o-

ualli. &ni Pe'° c^e fta cattlU0 ; 'л àoue niuno pelo , che fia buono quanto efi

uoglia, pub dirfi perfetto , fe non ha qualche fegno di aduflione , batien

do almeno i liiogh't di baßo neri: eccettuandoperb quei manti , che ha-

ueffero bifognodi fegni bianchi. E tut tatúa fein eße Balzane blanche

faranno alcune macebie nere : è da faperfi, che à quelle che fono di buo

no effetto , aecrefcono bonta : & cofi alTincontro ; beuche moltiftan dt G

Argenti- parère , migliori eßerefen%a пего . *AÏÏ^Argentino dunque conuiene ha

rto сaual пегс le gatnbe nerefin alginocchio , & cofi la fchiena , la coda , e i cri-

d¡tionfCO :Côn reftrem°del eolio &fommo délia testafeminati di mofehe ne

re , le quali macchiete ordinatamente fyarfc per tutto il corpo , fanno

Palpado, tenere ilTordillo perbuonCauallo. ïlTalpado fuole hauer certifegni

che dicono ^Appomadurc ¡grandi cerne doble d'oro, piùch'tarein me-

cço che nell'intorno : à queflo, con la flelletta in fronte,fiarà bene ilpiè

deflrodidietro me%$ bianco e'lftnislro bianco tutto :& cofi al Sauino.

Cárdeno. ¿Al Cárdena la bal%ana nel pié manco di dictro folo ; *Al Tecegno fol'

unaflella picciola insulafronte. Quei, che fono àcolordicenere, per H

die generalmente banno il capofofeo, & legambeta coda,e i crini bru-

m,edeono oltre la flellaJbauer la balzananel fintñropié deretanofin al

talone . Quelli,chefono à color ceru'mo,fon lodati,batiendo tutta lafron

te blanca, feendendone , una lifla, che trapafft amendue le labbra : con

ambiipiedi finiHri , che fian bal%ani imaquel di dietro più altamen

te : che quanto la bianche%ja piufahret , pik fta lodeuole . I ЦрЬат ,

deono hauer in fronte una lifla di bianco larga dritta,e lunga fin fot-

i to al labbro : & le balzane in tutti quattro i piedi , ma quella del

manco
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manco deretano, aßai più alta. Il fomiglianterichiedom gHHoben, Hobni

i quali per la uarieta degil affetti , che la uarieta de i colorí dinota , po

co buono fi íümerebbe ,fe quei p'ianeú benigni , e doló ¡producono ht

bianchexja benrilucente ,non ui influißeroilorfauori con la Hila in

faceta, ф confar blanche tutte e quamo le gambe loro ; nolle quaW ,

quando dalle bakçane di dietro faglia una lifta , che uada à toccare le со*

jcie¿'lventre; ottimo ßgno dicon eßere . Queíl¡,& altriprecetti anco

ra ftfogliono raccontare da quei,che formo profejfionefopraCaualli;

ma nimio, infino à qui,ne ha rídute altre ragioni,fe non, che cofi da'loro

anteeeßorififia apprefo di mano in mano ; Là onde difiderondo io di rin

Ъ fardare quefianobi(íf¡imaarte,conquantouerrá poffibile alle miefor%e

entrerb m queWaltro labir'mto, à ricercare col mió baffo ingegnojepre

fonde,& ofeure caufe di tali effetti . Etprimicramente confiderando in SegnaK

qualmodo queílifegnali di che trattiamo.,fi Mengano a generare :io mi ne'cauallt

riuolgo à qucllo ifieffo, che difft prima ¡che ogni pelo d'animale (eccet- J cj}e mo

to íbuomojnafce conforme alla cotenna;fi come oltre alta fenten^a di ^o^"1*

bArijlotele per prouafi pub tiedere a tutte Chore, che in quefta parte

¿el can alio , oue faranno i рей blanchi, ft trouerà parimente ¡apelle

blanca , oue neri, пега : e doue uarij, ancora uaria . 1 principe del cuo- pHncipij

io fon nell'oßb , & nella carne ; da'quali due ñafie una certa uifcofttà, del cuoie.

С che uenuta alla fuperficie del corpo , s'afctuga, ér faßt dura , & foda ,

come terrea di natura . Quando dunque in quella uifeofa materia abbon-

dal'elemento dell'aere,prouenie la pelle blanca, la quoi cónfeguentemen-

teproduce ilpelo bianco. Oltr'àcià fe ueraèla ¡enten%o di Tlatone,

che'lfeme nel generare fi muoua da ciafeunaparte del corpo ¡egli è co

fa certa, che ogni parte generala debba ramißbgliare alia generante,

ófe uogliamopiu accoflarfi all'openione di^iriflotele,che feben'il fe

me non difeenda da ogniparte , nulla di meno contiene'm fe la uvrtü di

ciafeuna parte; non altrimenti, che da un graneüo di migüo ñafieun

granfuño¡non perche tanta grandeva attuedmente m lutfuffcjmaper

D che uiera lapoffan^a di far tal efetto ; la onde nelfeme deWanmale,

effendo uirtu di far'aßomgliare il generate algenitore;& netimagmm

Ùone dellafemina,che concepe , eßendoparimentefor%a di dare qualità

alparto , come largamentegià dimoflrammo; certo 6 1'una , o taltrapuà

di cotali fegni cagione eßerejn quellaguifa, che ueggiamo ancor nel cor

po de gli huomini auuenire alcune macchie, fecondo la cofa, ehe per au-

uenturainfantafia,ediftderio della donna caduta foße ¡le quali dal no-

ftro uulgofifoglhno chiamar Cole . J^on mancano ancor'oleum digiu' Gole eke

ikare,cbe la lifia bmca,cbefiiol ucntrem sit lafrote proceda da quella. fiane*
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carnuda, che diuorata la Caualla , ni lajcia la cicatriceJa quai pot pro- E

duce i pelt biartchi ; Maft cio fuße него tutti i ToUedri egualmente ha-

rcbbono taie fleJla:perche tutti nafcono con ÍHippomanexccetto fe di-

ceßero, che in alcmi fuffcfuelta con più иЫеща, chem àltri;il che con

ttadice il Filofofo , ilcjuale afferma, che la madre cio ß Uceando ; conte

pure s'è detto . iAuuenga nondimeno in quai modo ft uoglia, cheper ra ■

gioni &filofofiche , & aflronomiche uien'approuato, la Hella blanca nei-

Stella in '* ft0Шln °%>nlforte Pe^' in^Werentmente effcregiottcuole& for-

fronte di twnata , maffimamente in Cauallo , che nelle parti di bafio habbia fegnaú

Cauallo è di lodate balzane . Lodaft moho la lifta bianca, che difeendaper la fac

he pre- cia,mä che non tocchi le cigiia, ne'l moflaccio;perche in tal modo farebbe F

pneti. difaftrofo,e di mala bocca-dinotadoflemmatico, (¿rmelacomco l'animale

quella biancheigafinorta , che fitol metterfi nel moftaccio,chiama uol-

garmente Morfea, quaft humorftüo,e cattiuo; laqual'bauendomefco-

lan%a di ñero , e di roffo Lupegno, a guija di fch'n^amento mal colora-

to , dinota oltre il fiacco , eßere incorreggibileper difordinata compofttio

ne,douendo la bocca,& íocchio eßere d'un coloreftncero, e fchictto;poi

che nelíufoft difeernono le parti afcofèdell'animale,& neWaltrafi regge,

& domina tutto il corpo ; ma {penalmente la bocea deurà difuori ejjere

_ di colore conforme altaltro pelo; di dentro più toño roffa,che dtrhnenti

co^mufo & Id ragione perche il cauallo col mujo b'ianconon fia bitono di bocea, S

bianco nó fiflíma quefía,chedamancamentodifangueuegnettdoáprocedere tal

e buono bianchezga; & one non èfangue,nonpotendo eßere ß>iriti acutí : Il Ca-

i\ bocea. иац0 reflafen^aquella и¡núfenfitiuadelfreno , che hauerdeurebbe;&

cofi non mafticando la brigliafi uedrà fare la¡chiuma pallida, e corren-

teil che dhnoflra mala complejfione,etefta inferma. Cofi ancora hauen-

do intonto à gli occhi , ouer ne ifiant hi pelo fimile à quel del Lupo , è

mal fegnate, perche dinctaeffereb'rzarro,cfrodolento. Vero ¿,che'l ca

uallo hauendo una Relia bianca neüa fronte fenxalifla,& un'altro nel

nwftaccio,fcdipiùhaueffeUbd%mianelpièdellaftaffa,fi torrebbe di

lui ognidifettopnafe le balzane deileparti baße dinotaßero ntafeffetto H.

ne laflella,ne laШа mitigherebbe molto lafua malignità . Quello , che

Caualli uAffvrto afferma, che i Cauaüi, chamo la faceta blanca, più tardi de

di faccia güaltri muecchiano ,fipuo con qualcheragione naturale ben foílenta-

biancain- re:cfje effendo il cuore, e'l cerebro le parti principal! de la uita:o-

rîopiutar g""""1 <peiîe quanto harà iftrumenti più accommodait alla loro con-

di. jèruatione , tanto prolungherà la ttita deltanhnale . Et perche nelU

teïla,laqualeper conferuare il cerebro è prepr'tamentefitta;quandó

tojfo è troppo Jpejfo > il cerebro nonpotendo commodamente eßbalarc

сpagare
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»At purgare la fua bumidità,fi uiene a corromperé, e putrefhre ;& indi

tejíala uitabrieue,ilCauallo hauendo la ßccia bianca , dinota bauere

quelioffo raro ;fi che lamateria de l'acre s'è potutaifuaporar'à dur la

hianchezga alla pelle prima: &pot alpelo: onde conferuatcfi tncglio il

cerebro , fi conferua megl'to la una m loro . Da thumiditâ Aunque del

cerebro procedendo ancora lafleüa bianca: s'egti fard mediocre , dinote-

rà effer moderata la fua origine: &pero ¿ ílmata b»ona:maeffendojb

uercbia, &malproporiionata,è catúuo fegno :perche ccfi d'tford'malo

dhnoñra effereilmouimentodi quello humare: Et pero filodamoltoia

fleüa tonda, epiccioletta: biafimandofi l'interrotta,& la diffufa in moite

В parti, la qualepud dinotare ancora difcordamy délie celefii infiufftoni.

Ъ(е1 che per maggior chiare-zga ¿da faperfi , Venere hauer la prima

fua cafa nellaßcc'ia, laféconda nel eolio, la ter%aneüe fyaüe , nelle brac-

cia,& neüemani:&finalmente la duodécima ne ipiedi: si ebequandofi

uede'il fegno bianco slare ben ordinate in quefle parti , dinota l'anima

le eßere fortunato , come ßuorito dal buonplaneta : ma s'egli èfouer-

chio,omal coüocato , ftghifica infortunio, hauendo hauuto n ella fua

concettione,formatione ,enafcbnento il planeta retrogrado, oinaßiet

to di Marte, od'altra maligna ñella. Oltre, che riceuendo tutti i

membri nudrimento dal fangue,che figenera nel fegato con l'aiuto del

С cuore; ogni uolta, che i fegni bianchifi ucggiono tempérait , t bend>

fpofii per le parti del corpo eflrinfeche , dhtotano temperate effere quel-

le parti interiori , che la uita mantengono;& pero eßendo i p'tedi frei'

di,e fecchidilor natura;fe ui sagg'mnga la biancbeirra,laqual proct

de da caldo, & húmido, cortamentefi puoflimare,che lauirtù digeflir

na, & la ejpulfiua, chegli nudrifcono,fiano in c{ft gagliarde, &forti,

& che in tutto il corpofia quel temperamentoproportionate che glifd

habili a tutte le conueneuoü attioni . Mafe i fegni eccedono la mifura

d'motanaparimenteeccedereglihumorhiquali ficome ne gli huombú

fon cagioni di podagre, e dichiragre ,cofi neicauaÜi inducono col fo-

D uerchiofiacche?ga,& morbine'piedicofidinanzt,comedidietro.Edi

qui s'èfàtto, che le Bal\ane bianche anteriori, foglianoper lo piu dan- gai^,^

nofe efferegiudicate: nonper altro,cheper îabbondan%a de l'bumidità, bianche

dallaqualprocedelacorrottione , &la debole%za;ondeglianimalifo~ anteriori

lendogeneralmente hauerefiacche leparti di dietro, corne quelle, che ^anno'c •

fono piu lontanedal fonte del calor nitale, che è il cuore: trouandofi

anchora fiacche quelle dinan^t; dalle quali comincia ogni loro moto-juen

gopo ad effere difettofi di tutte legambe , & non atti al loro ufficio; là pofte""r¡

doue felici firiputano le Baignepofler'tori , parendo , che la natura buon«.

conabbon-
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eon abbondantihumoridï caldo,e d'humido foccorra alle parti dcboll.Et Ш

ieile fern per trauerfo , oltre chedinotano venere eßereflota con Mam

m matatpetto , & inmai Ittogo ; dimofirano dtSlemperan%a deimtbri

principali , & etianiio impoten%a délia uirtù , che non hanferuati i lo

ro ordim. Macóme ho detto, perritrouare le cagioni diquefli fegni

с daricorrerfi alla confideratlonc de i planeti, che fi nafeendo (иегЫ

gratia) il coualio , afeendeßero ottogradi di Ariete , & iui fuße Mar-

terhrouandoft Gioue al quinto grado di queüo ifleßo figno; althora

Marteper eßere m cafa fua,& pià poßente , che done , farà il color

fiio, ch'ê roffo, infiammato ; ma perche Gioue ¿ nel fuo termine, &pur

m ha poßan^a \fkra qualche effetto , non potendolo fur in tutto, epro- F

durà laßclla blanca in su la fronte . Et fe per auuentura afeendeßero

quattordkigradi diTauro, doue riguarda faßendenté di buonoafpet-

to, Saturno anchor che in queflo luogofia peregrino, pur perche non ui

troua akro planeta, darл egW il color palMo:ma Gioue riguardando

tafeendente, fàrà almeno le balzane , oaltrenote di bianco lucido. E

diqueño modo ß potrebbono fkregli altri giudidj fu'l cauallo, per

ragionidUflronomia ;le quali non eßendoil mio proponimento , ne la

miaprofeffionedidichiarare minutamente , ho uoluto queflo folo toc-

carne,per aprirealquantodiuiaa chiuorràpenetrare ne ifolti bofehi

di queüa fáen%a> nobilißimacertamentc,mamcftricabile,pcr confiñe G

re in certi punti uariabili, & infiniti, de' qualifutiendo in uno, ft cade in

precipiúo d'errori . Tero lafeiando quefle cotall confiderationi à quai

che Ingegno plu curio/o, с plu elettato: lo non manco di affermare quel,

che fouente ho ricordato, chele più ferme, e chiare congietturefipof-

C" ¡«ttu finfiire^a^efatte^^ cauallo, che ftano i membri formati con quel-

re den" btproportionegiufla, chefi conuiene ¡daWhabitud'me ,e dalla uiuacitâ

qualità di delfiatotchefifcorgencigeflifuoi;dalpeto,cheficonofcadi buoneco-

un Caual fleÚationi, e di humori ben temperat'u dalle progenieiond'el difunda:&

fateKe e fina^mente fi*g«>ne, & dalla regióme , in chefia nato, & aUeuato:

& altri ac Concioftacoja,che di quifipotrà comprendere, à quali difcipline^tqua- H

adenn . Ii efferátij , a quali gouerni , a quali luoghi , &a quali tempi un caual

lofiaattopiu, cheun'altro . Et ñeramente diquanta importanfa fiail

clima, &thabito del Cielo in ogni ß>ecie d'animait , fi pub da queflo

confiderare, che la uita confiße nel temperamento del cuore , mediante

Regioni la refrigeratione delTaria: la quai non partendofi mai da noi , ma del con-

cheMuíi tmM0 circon^an^one>^ cagione,ch'eßa con la fua fottilità penetrando i

no famée corpi, gH alteri fortementc:& coftanulene,cbenclle regioni fredde, la

(ttie. frcddc%ga deWariafacendo neglißomachi untre il caldo,fi digeriré aßai
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•4 &affaimang'ure ,cbere , & per confegucn%a abbondar di fangue, dd

quäl fi genera moka carne , & vna quantita di fpiriti groffi ; che non

potendofi rijolucre per la repugnan^ del freddo eflerno, rende cofi i bru . Caualfi

ti, come i rationali greift, e groß, e poco îpiritofi, ma forti d'ammo fjffi^j

& pero fivede,cbetuttiicaualliSettentrionali,eTedefcbi,çjrlamag- no fá0lu

gior parte de Franctfi fon più grandi, & meno fciolti della perfona,che della per-

i Barberi , & iMorefcbinattnelle parti Meridional] ; doue Farta con la fona

fuatroppa caldera difunifce'ú calor dtllo Romaco : onde poco digeren- 2¡¡u'' dl

do, e poco mangiado,e bcuendo,vengono ad bauere poco,c fottil fangue,

& cofi eftenuati di carpo, fon molto îpiritofi, ma pocoanimofi. Glialtri,

M che nafeono nelle regioni più temperate, fono ancora più tempérait quan

to alia forma , e quanto olla complejfione } & più, & meno , fecondo la

maggiore, om'morevicmitâdeltemperamè'tc; comcicauallidiSpagna,

d'Italia, e di Grecia, e di tutta queUa parte ,doue nafeono hora i veri ca-

uaüi Turcbi ; perche tutte que/le regioni fono quaft igualmente diñanti

daliEquinottiale , e dal Settentrione . Onde cofi gli huomini , come i ca-

ualü, vi fiproducono fottilidií¡>irito,e difpojii di tutte le parti del cor-

fo;&in confcguen%a più difciplinabili de i troppo Scttentrionali , che ,

feccano di mancamento ; e de i troppo Meridionali ,chc peccano diec-

ceffo . Quefta medefima difiinitone fà Ï^Alàato parlando del Duello ;

С chela maggior parte de i popoli di Europa ,iquali fono pofli nell'Occi

dente, & nel Meriggio,come Spagnuoli, Guafconi,Italiani,e Greci,o fono

fanguigni,& coraggiofi; ó colcrici impetuofi,magli vni,eglialtricjflanti

nel combatiere . I Settentrionaitfon maggiori di for%a,e di ftatura ; та

come flcmmatici fono pigri,& pocoanimofi, fe dalCiranon fianomofft.

Gli Ethiopi, egli ^ífricani , per eßere adufli , & per hauer'il calorerifo-

luto in loro , fono inhabili d'ingegno , & anco timidi . Si che -veramente

pofftamo dire tanti eßerei generi dei Caualli , quantс fonolenat'wnide

gli huomini ; dr cofi tra quesli,come tra quellt eßere diHinti i gradi della.

nobiltà, e della profapia;& pero non poca fraude nel cangiare, o ntl com

Г perore d'un Cauallo, fuoleappnrtare la bugia del nafcimtto,e della patria; bioghi

molti fingendolo di generefo paefe, per anteporlo degno di maggior pre^- ^ '*

Z¿>. Là onde, poi che della qualità deigenitori babbiamo lárgamete trat- ua щ e

tatontll'altro libro; boraquantoà i luoghi , fecondo quel с'bo trouato qnaüti Je

feritto, & c'ho vdito da perfjne,cb'in diuerfi, elontani peregrinaggi han ro •

conofàute le vniuer/ali fpecie de i caualli , eche nelle loro Halle gli han •

nudriti;oltraquello, ciño medefimo ribo veduto; îpieghero i meriti,

& le dignità di ciafeutta , che fia p'm celebre . Era le quali veramente la

principale, e più fhmofa appo tutti gli ferittori fi vede, che fialaGre-,

s-. V см:
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Grecia,**- da ; nè per altra eagione fi moßero i Toeti à dire , che in Teffaglia , vna E

uaíli mi' ^e ^rec^)e prouincietß prodottoil primicr CauaUo,e trouato prima

gliori d'al rammtetvfo del caualcare; comedí fopra già dimoftrammo ; ft non che

tra regio- quel paefe era foüto di produrre il flore de i Caualli , e de' Cauallieri ; e

*>• tativaloroft Caualli cekbrati dal Principe deiTocti,è cofa cbiara, che

tutti in Greciafurono nati. Et Ouid'io neÜa fàuola di Batto, dimcflrapu

re, che nella Grecia fufferomoltecletterax^e de i Caualli, coftdicendo,

Di nobili Caualle egli le gieggie

In guardia,e cura haueà.

Tero Ncmefiano cometida affai la Grecia, comedí perfetifßmi Caualli F

produtrhe; & ^ffirto confirma i Caualli Greet ejjerveloci, &ani-

tnofi,di buom piedi, di gran corpo,di bella tefla,altidauanti,& m tutto

leggiadri,riguardeuoli ¡filamente la congnmtura delle groppenon corrí-

{pondere acconáamente . Ma fra tutti i Greci , per commune confcnti-

Tcfliglia mento,cjuci di Teßaglia fempretenero il prïncipato;fi come ft confidera

diperfet- apertammte da quellt hiflorici , cheraccont.mo Serfehauer fittaquiui

ualiTpro- vm S}°flra Cltri^c » Per prouarele fue Caualle in quel luogo , doue ha-

dutrice . *w vdito eßerelemigliori di tutto ilmondo ; & Cejare Dittatore , per

vn raro fpettacolo , hauer ßtto vedere a Upmani vn combattimento

di Caualli Teffali con aß>ri Tori, i quali reflaro alia fine mort'i da i Caual Q

Ii . Et coft dandofi anticamentela lode prima alle Caualle di Teffaglia ,

fi riduffe m prouerbio à dire , fi porrà Li Canalla Teffala , per dinotare

yn fommo premio: & fecondo, che dice il Carnerario, oltralamentio-

Caualle nc fhttane d'^iriHotele, le Caualle della Farßglia , Vroutncia purdeü*

di Fa rfa Macedonia , come la Teffaglia , fon chiamate da bene , e giufte , perche

nnoi PoÜedri f.mpre ftmilia i padre: & eßendo la Metrópoli di

guifle"6 C quefleregioni vna Cuta clñamata Telia, patria di Filippo,edi ^ilef

fandro ; Gratio "Poeta fit de i Caualli PeUeihonoreuolementione. Vnaî

tra Cutà del medtfimo nome è nella Soria , pur da' Macedonij edifleata ,

oue perlo Це ft pafceano trentam'ila Caualle, con trecento ftalloni , & H

Prouincie con gran numero di Coigani ; ft come Strabone narra . Marco Varro-

famofe di ne tra i luoghi idonei ad armenti , pone degniffime la Teffaglia, & il Pe-

ze°di с" 1°Р°ппФ> che hogg'i dicono la Morea: Nelcuibelmexpêla Prou'mcia
ualli . Ca d'^ircadia con pafchi fertiüßimi , & appropriait alle ra^re di Caualli ,

& anco d'^íftni buoni à generare gagüardi Muli ; comel'ifleffo Stra*

bone dice ajfermando ottimi eßere i Caualli Arcadia, e gü ^irgolici , e

gli Epidaurici ; Oltr'à ció la folitudine de gli Ero/» ¿icarnani eßere

cornmodiffima al pafcere de' Caualli, non meno che la Teffaglia . 7{el

golfo jirgofteo è la Litt à di Epidauro,detta hoggï Maluafta, la quai Vir-

gilio
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•/ígifío chuma domatrice delle Caualk ;U che àme pare douerfi intender

piit tollo in quefla regione,che in Dalmatia, dou'è un'altra Epidau- •

ro , che ¡{agugia hora fi nomina . In quefla ifleßa Teninfola fono Cirtá cele

ancora le due altre Cittâ ^írgo,& Micene, celebratijjimedi caual- Ьпрегса-

li ,fi come dimoflra Horatio in una Ode,dicendo, u* u

In honor di Giunon mold diranno

Rieche Micene,& Argo atto a'Cuialli.

In *Argo , fcriue lAufonio , efsere flati mdriti Ciliare , eír Prione fa-

moft Caualli: Gratia dice ,effer'unichi per le cae c'ugioni i Caualli nati

in Micene , perche fon grandi & con mirabile uelocitâ allano aliaría

В l'altegambe . Tarimente Hirgilio diferiuendo un buon íaudio , dice,

che rapprefenta in fuoi effetti.

i, La patria Epiro,& le forti Micene.

Epiro hoggi lachiamano ^Albania, & pereffer confine alia Macedo

nia , & quaft fotto un'ifleßo clima , non t? marauiglia , che teneße

fur'ecccüenxa nel generare de'Caualli,ft come un'altra uoltafit Vir

gilio mentionedbe qu'md'ifi produceuano.

Delle cauaüe Eliadile palme.

Int endeudo di quelle, che confeguiuano uittoria nei giuochi Olimpici

fkttiin Elide ,paefej>ur della Morea;doue non folo concorreano Ca-

Ç ualli flranieri di fommagloria ,ma uene nafceano ancora eccellentif-

fimi . E queñifono i Caualli Epei, che celebra Oppiano : Concio foffe co

fa, che güflei(fecondo Strabone) fichiamauano prima Epei. Sileg-

ge,chegli Elei fhccnj.no belüffime Kar^e , con far' andaré alia món

tale Cauaüe fuorade'finiloro ; hauende coft efperimentatoil buon fuc-

cefso;ftcome appàgli ^Argiui ,per maggior feconditafkceancongiun-

gere le pecore co'i Montoni , nel bofeo di eigenere , appropriate à

quefla proua . Ibarra Strabone , che "Hefloreandato à depredare il con

tado Це1ео , ne тепо cento cinquanta Caualle di pelo Falbo, tutte fegui

te da i lor Volledri . ^ifßrto dice , i Caualli Epiroti efser mordaci, &

D peruerfi . Vegetio afferma i caualli di Epiro , e quei di, Dalmatia ,fi

ler'efsere contumaci al freno ,& uUia"animo;tuttauiaauue%^arfi al

tarme , & alleguerre ; altroue dice gli Epiroti , e i Cicitiani non douerfi

di fyregiare ,fenonui manchi belleza , e buon соflume . manca

Gratia di lodarei caualliChaonij, che fono delpaefe alpeñro d'Epiro .

Л típo noflroftn tutti quefti nominatipaefi, intendopur mantenerft гат^

Xçdibuoni cauallïm abondan%a;& ancofin moite lfole della Grecia,

come nel Zante , & nella Cefalonia ; ma non uengono coft perfclti corne

queUi di terra ferma . Quei di Creta , hoggi dttta Candk , fon lo.

V 2 dati ■<<"•;
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daù da Oppiano . Khod'i etiandio, e Cipri ne producono belli ,еЬцопг , I

Pronincie ma fonopicciolídiflacura. Totrcbbe alcuno qui dimandarmi , fe le re

che gii gonidï Grecia, & taltredeüe quaïtappreffo ragioneremo ,fi<no ano-

produce - flrigiorni di qüella conditione in produr Caualli, di quale ne'paßati[eco •

"?c°u"ír ^ftate Гопо* ^Icherifyotáointorno alla qua>itità,chc tutte quelle pro-

fe' "fíanó umcte > kqwttt per dono naturale fono fíate fertilid'alcunacofa,banno

heggi del fimpre inquejlafertilitàpcrfeucrato;comc fiuede ne'luoghi ,che pro-

liiñedeR ducono i Meta ïijLe piètre pretiofe,le perle, le¡pecierie, le tin ture, e diuer-

t¿one°nd' ^ $$Mre animait, tra'quali è da credere la progenie de' Caualli in

moltiffime parti effere innumerabile,non altrimíti, che degli huom'mi ft

èfktta, i quali fono tanto moltiplicati, che quaít none palmo di terreno , F

che nonfia habitato; comefknnofede coloro, che per lo modo(i dilettano

divagare. Quaitoalle qualitàloro, è cofa certa,cheinmolti luoghihan

mutato loflato di prima , 0 nellaforma , ó nel colore,o nel ualore ; соft ht

bene , come in male ; e più toflo in male ; poi che ueggiamo tutte le cofe

inchinarft all'occafo fempre , e peggiorare digiorno in giorno, liehe fe

auuiene agli huomini, i quali ueggiamo hora alfai più deboli,e più cat-

х'шцсЬс mlfecolo antico non ft uedeuano;ottimamente duendo Horatio,

L'età de'padriui.i peggior de gliAui . -

.. , Noi portó più maluagijt quai daremo

Progenie ancor più uitiofa allai. - G

Quanto maggiormente ha potuto aituenire a'Caualli , nelle cm razge ,

radiffxmi fono quelli che mettono quanta cura u'è di meflieri ¿ Oltrx

queño per le continoueguerre, ogni prouincia è uenuta a cangiare habi-

tatori ; diuerfe genti a uicenda occupando il tutto ; lequali , fi corne

nuoui uoeaboli , e coflumi , соfi nuoue Jpecie di caualli recate hanno ;

e quelli poi mefcolati co'pacfatii ,unaltra nitoua prole han generata.

Là. onde noi marauigliare ноя ti deuremo ,fe dalla Greciamoue foggie

di Caualli ueggiam uenire : Impero che oltraïeffere Яatahí uarv¡ tem

pi fignoreggiata da uarie nationi (come Cantiche hiflorie famofede)

últimamente ntil' anno moccclxxxi. uennetuttaiupoterdi H

Turchi , popoli delta Scitbia ; i quali habitanti preßo al more Cafpio ,

nel Dccix, calarono nella Terfia ; indi neli^ífia minore , che

Turchia maggiore , pofeia ancor TSlatolia per una Citta principóle

cofi detta , fu nominata ; & alla fine entrarono in Europa , to-

gliendo ÏImperio Orientale a'Chrifliani . Quefli ferociffimi po-

piofid'ica f0^ menarono feco gran moltitudine diueloci,egaguardi Caualli ;cf-

ualli. fendone tutte quelle regioni d'intorno al mare Htrcano abondantiffme;

delta cui generations fon prouenute moite perfette nrçgç si nella

Grecia,
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%Л Grecia , & si nell'antica Tracia , c'hora in gran parte chiamtno Кота*

nia; la quai dedicataà Marte, abbondaua, e di Caualli, с di huomim

beUhofi , e principalmente ne furon cclebri i cauaüi del Rb Rhefo , nati

wd monte Ifmaro; ne' quali confißendo vn'de' fiti fkitoreuoli d Troiani

perindußria di Diomede, e di vliffe,vennero in man de' Greci. *Affirto,

contra que!, che Virgilio mofira,dice i caualli di Tracia effer brutti di ap- Caualli

parenxa , di rígido corpo ,edi grandi fyalle, di fchiena gobba , digambe Gracia.

apene, & pero di paßo,e di corfo vacillante. Шапо fcriue all'incontro

i caualli Geticießerevelociffimi. ^naîtra parte di Tracia con la Mifia

inferiore, fi chiama Bulgaria ; cjrnella M'ifia fuperiore fi contengono

Ф hoggi la Boffena, la Seruia, & la Kufcia ; le quali tutte peßiedc il Turco,

Là onde dicendo il Carnerario , che i caualli di Mifia foglioneßere molto

idoneial guerreggiare ; & quafi tuttii caualli , che vengono da Leuan- XarAi

te , folendofi chiamar Turchi , auuiene che non fi pofla dalla regione ßr

di loro giudicio alcuno fermo , perche ne vengono certi poco agili , ma

gagiiardi , che non videro mai Turchia ; ma fon baßardi con mefcolan-

%a di Schiaui , di Coruatti , di Albanefi , di Vdlacchi , ó d'altri Setten-

tr'tonaü c'trconuicini : vitrine vengono di mediocre belleza, e forma

che fon nati nelle parti più bajfedella Grecia , da giumente paefane , e

ñaüoniTurchi ; altri fon grandi,belli,& velociffimi, i quali vengono ve

С ramenté dalla Turchia. Ma fe alcuno fi marauigüaffe , come i caualli

Turchi effendo riputati si buoni, vanno cofi mal conferían di bocea e po- т^*""'

со rUeuano le gambe ; fappia Cvio procederé, perche cofi.uma.no d'infe- c¿ maf

ghare i caualli da i dueanni con liberta ; né hanno altra forte di freno in conrertati

vfo, che quella , che in lor veggiamo , la quai non férue eccetto à fiir'an- & Ьосса с

d'are il cauallo con la tefla alta , e formarlo alla cantera non molto accon- {j°nc°jrcile¡

dómente. DeWaltro,è cagièneilnafcerene'paefipiani;chequâdo fußero *

afprimonti ,al%arian le gambe , come i Sardi,& altri tali: Oltr'à ció i

Turchi non auue%7ano mai il cauallo al trotto,ilquale à fcioglier'imem-

bri ù gioueuole fommamente . Time il Gran Turcho per feruigio di fua

D perfona, dugento caualli , al cui gouerno ajfislono cento huomim ; e qua*

tro mila altri caualli, che fi fanno folamente caualcareda i giouenetti

delSerraglio,o per loro efiercitio,o per compagnia del gran Signore,ric-

chiffimamëte guerniti tutti. Sono i caualli Turchi per la più parte bian

chi,fi per l'antichifßma ñirpe loro, si anche perla proprietà forfe del

clima di quei paefi , benche ne vengano alemux volta e Sauri,& Bai, ma Scithia

Mortlli affaidi raro :■& certamente i caualli Turchi fono di gran boutà, T-Todu. ce

difpoñi di corpo,altieri,& fieri d'animo, & forti di membra, e di nerui, ca*

comequelli, che difeendono dalla Scitbia, che fempre fu di buoniCa- ua '

li_ - У г »¿b



3 1 о ' Delia Gloria '. : Г

mili productrice : i quaïi , quam w¡que piccinli , fono tuttauia vûotiffi- E

mi , e gagïiardi : ma feroci : onde per hauerli più manfueti , la maggior

parte fi fuoi cafirare,fi corne Strabone feriue : Et perche gli Scithi, &

i Saci per vnamedefima cofa ft ponno intendere eßendoi Saci popoä

délia Scithia : dice Eliano effere di natural cauatii Saci, che fe mai butta-

no à terra il caualiere , fubito ft fermano per fhrlo montare vn'altra

Tartaria volta* La Scithia, regione copiofiffima di varie nationi, è chiamata hog-

Prciuncu gilaTartaria , délia quale tutta queüa gran parte, che da Setentriont

sià voltam Oriente, fi troua foggetta ah"Imperador del Cataio,che in lo

ro lingua chiamano il gran Cabam, volgarmente diciam Gran cane, à

cm da ciafeuno ft parla in ginocchioni (come narra Giouan Boemo) ne t

egli à perfona riß>onde , fe non per ter%p : & vfa il fuo fuggello con

Gran Ca- ta'parole , Dio in Cielo , e Chuichut Chamm terra , forte^a diDio,&

ne e fuoi lmperadoredi tutti gli huomini. Tiene died mila caualle , del cut latte

mfioudri <S^*^r' fuoi prcjßmani fi nudrifeono, come affermait У'Шапоиа . Sono

(cono di nc^e fue Trouincie armenti innumerabilidi Caualli, & m poclriffîmo

latte di ca pregio,si che vanno i mercanti, & ne cemperano cemepecore à centina-

uaJ,e • ta :Ma ue ne fono di tanta lena,& velocità,che fecondo che feriue Mat-

thia da Michou , in vna giornata fan venti leghe . Herodoto fa fede,

che nclla Scithia i caualli Jopportano bene la lunga , e grande for^adel

yerno ; ma gli ~4fmi,& i Muli pm'incominciantenonla foffrifeono ; G

effendo il contrario in altre parti : che i caualli al freddo languifeono , i

Muli e gli лfini duran forti . Manei luogbi preffo la Tana, el Caucafo

Berealeal yerno è tanto afpro,che niuna forte di befliepuo camparui,co-

me Dionigi racconta : pero ft calano net paefi piü temperati , come not

fappiamo yfarfi dalí^tbruT^o in Vuglia : e da' confini di terra Thcdefca

Caualli alVenetiano . I caualli Tcrfiani non differifeon molto da gfaltridi fla-

Ptifiank tura,edi pofitura: ma folo di caminatura : perche hanno il paffo minu-

to e fpcjfo, che con diletto dolcemente va foüeuando il Caualiere: nè per

arte fon infegnati : ma la natura ißeffa par ch'â quelle (come Vegetio di

ce) gthabbta'mformati , perche tra'lTortante, e'l Trottante fonme^a- H

ni,come fc con tvno, & con taltro haueßero commune aleuna parte. So

no fuperbi d'animo, cjr fe non ftano foggiogati per la fúlica,fon del con-

tinouo cotumaci verfo il Caualiere : ma quel, che in loro è di marauiglia,

in tanto feruore fonoßeruati più del decoro ; hano il eolio curuato in ar

co,fi che paiono appoggiarft al petto loro. Giofafat Bárbaro conaltrimo

derni Scrittori narra chtHgrande vfan Caffan Sophi 'Re? della Terfiajn-

fino al mote Tauro tiene infinite rxzge di caualli ecceüetiffimi,ilchefkciU

míte fié da credere,eJfendo à lui fottopoßa la MediaJa quale quatofuße
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«/f fertiüfftma di caualli, ft puo conofcere i» Herodoto là done fcriue che in

ymejfercitp finumeraroottanta milaCauaUi. I caualli Medi ( fecon- Caujlli

do^ißirto) fono di ceceüente grandeva;& Eliano afferma,nellj-Me- Medi'

diaeßer gli hnomini generalmente di corpo grafio, r par'tmente i ciad

libro, i quad infirme co'i padroni paiono dilettarfi diquella fatte^

Ца graffa e riguardeuole,dr anco de gli ornamtnú efteriori . Teneuano

iFj di Verfta in gran pregio i caualli bftffá, pervfo loro : perche erano Caualli

i più belli di tutti glaltri , di tefla pkciola, di crini lungbi,folti,biondi , Nile .

e pendenti da l'vna, e da l'altra banda , di ptaceuole paffo, fiteile ad m-

brigliarcott'mi d'ingegno, e grandijftmi di perfona ; la qual grandeva

В pfocedea per virtù di quelíherba , che ingraffx i Caualli mhabtbnentc ,

cbidmata Medica (forfequella , che in bombardia è chiamata Mélica)

dtila quale è abbondantißmo il campo 7^¿feo , che preffo la Media ¿

poño , fecottdo Euflatbio ; à fecondo altriin effamedefimaregione.He-

rodoto nella difcrittione de Ceffercito Verfixno dice , che appreßo a gli

HaHatiandauano died caualli belliffvnmenteadorni, detti nifei per ef-

fere prodotti in vna gran campagnadi Media , che Nifea fi ncm'maua ,

t producea i Caualli grandi , indi feguia il Carro di Gioue tirato da otto

caualli bianchi, e pofc'ta Serfe condotto da vn altro Carro di Caualli pur

"Hlfei. *Alcuni, fecondo Уaúnofmterprctano'Yiifeo per fîauo,percio-

C che Nifa produce tutti i caualli di pelo Falbo : ma da Marccllmo fi con

firma effete appo i Medi raf^e nob'di di caualli , chiamati Nifei , attiffi-

mi alie guerre . Eran tenutü Medi (fi come Strabone fcriue) di dare

ogni anno al Redi Verfia tre m'tla caualli : i Cappodici mille, e cinquecen- CanаШ

to. LaCappadocia fcriue Solino, effere foprataltre terre alleuatrice ÇaPpado

di caualli , & commodiffima à tal prouento . Vegetio dice , la nobiltà cl"

dei caualli Cappadoci effere gloriofa , ilebe afferma T^emefíano . Oppia-

no gli cognom'ma in deti, cjr veloci foggiungendo , chementre, the

fon pi ccinli, e lattenti , fon fiacchi; ma quanta più crefeono di età , più

leggieridiuengono,e gagl'iardi, & animofi: idonei paúmente alle guer-

D re, с caccie ; perche non temono l'arme , nè per ранга ft difcoslano

dalle fere . Vn monte di Cappadocia, detto ^irgeo,Uquale flima il Boc

caccio volgarmente nomarfi ^irtago, Claudiano appelladi volanti ca

ualli padre. Di Лг'иЬе Homero chiamandola diuina, dice, che da H'vr-

tacide fi portaro certi caualli grandi di flatura, &ardenti di fyirito, al-

timprefa di Troia , alleuati preffo al fiume Selleente . I caualli di Capr

padocia , fcriue ^Aflirto, effere dclla fchiatta de'¡Tartbi,madi tefla pin

graut ; & i Varthi dice effere di fktte^je grandi,& ampie ; coraggiofi,

di altiera apparenta , & eccellentidi piedi : fono etiandio di tanta lena ,

V 4 che
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che corrono moke migUa fen%a here , ft come da Tropertio ft fa feie . E

Panhia Fù fcmpxc abondanuffima la Tarthiadi caualli, che non peraltro fu

tufima di Umt° l'eßerctt0 dt M- CraJf° » e P01 dl Antonio ; che per ¡agrande , &

caualli . "л^ого/д Cauallcria , che di cinquanta milagiunfe al numero in una uol-

ta . Le lor opre tofi militari , come ciuiti ,fànno à cauallo : riputandcfi

uili di condicione quellt , che uanno a piede : e dell'oro , e dell'argen

to non fi ftruono in altro , che in guernbre l'arme, & i caualli, i quali

fogliono tutti i mpir di penne , in fegno di и clockà , & per Icggiadria :

fi come dal Boemo , & ViÜanoua fi narra . Sono riputati da Oppiano i

cauaüi parthi di egual ualore , con quei d'Armenia : ¡aqual Fronti

no dice, cheproducea gran quantità di caualli belli; & соft gli *Ar- F

man, come gli^4rchiui,ftriputauano atti aguerra. EneaSiluio Tic-

Araicnia colomini feriueíyirmen'ta efieremolxo commodaalpafcere deicauaUi

cómoda à non altrimenti, che la Media: Jlgouertiatore dixArmenia ogni anno

paie er ca mandaua al ]\e di Verfia uenti m'ila Tolledri ne i facri Febei . xArta>

ua '' ba%o quando con ^Antonio caló contra la Media,gli mofiro oltre à

gli altri caualli , fei mila buomini d'arme in tutto punto ; eßendo gli

^rmeni non men , che i mcdifludivftfjimi di caualli ;&cofi gli^Abar

ni. Vegetio pone i caualli Arment, & Safarcni appreffo à iTerfiani.

Cilicia ^e ne Pr°duceano cncora ecce Uenti dada Cilicia , la qual Herodoto feri?

dncitrlce cechera tenuta di dore a Darío l\ê di Terfia , trecento feßanta fei G

di eccelJc Caualli blanchi per ciafeun anno ¡cioéuno pergiorno :& Cinquecento

ti caualli. talenti d'argento ; de'quaü cento quarantafi fyendeano in quella regio-

ne iefia Cilicia , douefi aUeuauano moite raige . Hora cofi la Cilicia ,

cómela Cappadocia fon prouincie délia T^atotia , foggette al Turco ;

pero non è marauiglia come i caualli turchi per lamaggior parte, &

lurch?"' quafi per ordinario ,fiano cccellcntiffimi , come detto habbiamo.DiSar

che eccel >»яГ/д ,fcriue ^Affirto , uenir caualli non brutti , anx¿ leggiadri nella та

кт . niera loro ,femptici ,grandi difattezga, di tefta forte ,dibel collo , atti

al corfo , & aile battaglie . Racconta Tlinio, che doliendo i Sarmatifa

re un uiaggio lungo , non danno da mangiareal cauallo ungiorno innan- H

7¿ ; ma fiïo un poco à bere ; & poi di continouo corfo caualcanoper cen

to cinquanta miglia. Chiamano certi caualli *Aetogeú, per una certa

natiua nota , che portano alle ß>alle ; onde gli tengano in molta ¡lima;

& con quelli centendono di uclocità fra tutti gli aUri;&pero gli ufano

alie correrte dclle guerre;ma ¡dimano quelli, che nelle groppe porta-

no la nota ^Aquilina ; & offeruano di non ufarli mai nellr battaglie, co

me male auuenturofi ; che fncilmenteilCauahere uimorrebbe, o pur

¡ncorrerebbe in qualche male. 1 Caualli Faftani ft diceano (fecondo

Celio
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\A Celio) dalmerco delTaugello diquefio.nime:opèrcbe neüa prouinch

di Tafide erano Caualli eccdkntiffimi di beÜe^j-ffCadáUi Sorianifi c¡maKi

commendano da liberto , non altrimenti, theiCappadoci.. Lodouico Soriani ce

viriofio celebra unLeardo arrotato di Soria con cpusli uerfi. lcbrati.

. Entro Marfifa s'un delirier Leardo : .¿ .

Tutto í'parío di macchie,e di rotcllc>

Di picciol capo,e d'animofo fguaido,

D'andar íupeibo,e di faitezze belle, •.. r j.„ ...j ^

Pe'lmigiior,peTpiumgo,epiugagliardo

Di mille,chen'hauea con brighe,& feile, > -rjj ",' '

Scelti in Damafco;& realmente ornollo,

*. Et à Marfifa Norandin donollo .

E giàlaTaleft'ma con queW dtrefinitime regioni fù abbondantijfima PaleíW

di Caualli,fi comelfaia dimoflra là doue dice ,Ripiena fù la terra di abbondan

lui di caualli,& irmumtrabdi furo le fue canette . Et fi legge an- ^[jjîjjj '

cora yche'lfauijfimo Salcmone tenea quaranta mila cauallida carret-

te,edodici mila da Caualieri ,alcui gouerno erano defl'mati molli сapi, . ,

checonognidiligenxauiattcndeano . Il I{e di Babilonia,fcriue Heror

¿atoche oltre a i ctualli. deñinati aüaguerra,teneaottocento flalloni со

С fedicimilacaualle : dándome uentiper uno allamonta,come anticamen-

; te coïlumauano . Vlndia tutti gli animali produce più grandi , cht J"*"

gÏNxltriluoghi-.fuor , cheicaualú , i quali raCconta ilmedefimo autto- „яЩтш

re, che fon awniaxi da quel di Media. I Caualli Indiani ,fcriue £- di.

üano , che moffi aßti, o meffi à correré fuor di modo, non ft pojfono

da ogniuno ritenere , ne rafftenare ¡ma il uoler alieкtare o slrmgere

lorie red'me,ècofa dahuom'mi ,che da'primi anni de tetdloro ftano

flatiammaeflrati allafcienxadelle cofc Cauaüerefche: queílifamoben

fofienerli con la briglia , с da indotti , e sfrenati ridurli ubbidienti in pic

ciol giro . ll medeftmo racconta, che appo gliTfilli Indiani (percio Caualli

che in ^Africa fono gli altri) nafcono caualli non maggiori di un Cafiro- del,i ?Щ

E ne . "íitftbAfrica ; ft come i popoü uariamente nommati (fecondo- In<llan''

Strabone) poco tra loro dijferifcono di coñumi mafolo nel colore fob Africa , e

diuifati : coft i caualli, ó che nafcono in l^umidia , o ht Cetuña , o íu jicau?1

nelle Mauritanie , o neü'lthiopie , o nette Libie , à in altra parte Barba

che fia ddtáfrica ;paco traloro fon differenti, che tutti fono di fia- t\.

tura non molto grande , ma uaghi,& agilijfmi al corfo , e tanto ub-

bidientiithes'auuczgano a fegu'tre leu efiigia delpadrone, àguifa difi-

di Cani,& fifanno reggerefolamenteconlabacchetta-.peroVirgiüo

(hiamai T^tmidiinfreni , c'w e jén^afreno ¡& Celiogli appella gente

* . . . cht
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сЫпоп hà freno:¿~'Martiale dice. jf

ч "Л'чг ;кг »IklaWecga regge il Maflileo Cauallo; , . -, .. ,

",, ■ EßendoiMaffüipopoli del¡a libia. Tarimcnte Lucano ferme

. .: La genre Maflílea»chc'ldotí»a ignudo

Premendo deLdeítrier;con uerga licué

lUiolge,non (apeado ufo di freno. 1

Virgilio loda molto un cauallo Sidonio » che ad .Afcanio fît donato da

Didone Reina di Cartagine:e g'tà daTuniginc uengono molto belli.

Re di Af- i^arra Strabone , che i R¿ de l'uAjrica fi dilettdno tanto dclle ra?gç ,

frica fi di- fa gggj Am0 u\ß ß raßegna ¿¡ cento mila VoUedri , & che i caualli

nzze. 1 ^fricani hannolelabbra,à (féconda gli altriinterpreti) l'unghie pià F

' .. lunghe , che i noftrali* Eliano ferme , cht'icauallidi Libia fono uelo-

tibici ' áfi*mi foP** &<&ri ; ne mai ft Bancana , (bn dUicati , e magri , rru

idonei à fofferire ogni negltgen-^a di lar padroni , ЦияШ non gliftrigüa-

no, ne loro nettanomaipkdi,n£accoucian letto rnc danno biada ;nu

fttbito cht fatto illoruiaggio fon difmontati ,gltmettono àpafcere aile

Caualli Campagne. Di fomma. tteioàtà aktesi fono gli ЛгаЫ ctUbrati,che

Arabi. ^ttarbidiconp,U cui Trimipt (féconda ilVartornamo)Zambeio e пошл

to . Cofioro ufano le cattalle di tanta prefieçra, che tradi,e nom

fannopoce menodi centomiglia ¡parenda piü toflo nolarc,chc cauolca

te. Laplcbe non coßumafette,mafdamcnte la nob'dtà,e atteßi foliuan- G

m tutti uetf'tri, ben chegh' alirifi contentano di unafola Сamida . Sono

ancora hoggi di úfate molto le Caualleda gu\y4fr¡cani, perchefono di

maggior Uva., e dipiu-ütnga uita , che i mafchi , iquaii oltre , chediwer*

fimorbiditeflicoli fogliono foffer'tre^engonopoi da l'effercitio del coito

e delle difcipline ad effere indebol'tti; & perogli Scitbi medefimamente

le caualle p'm uolentieri ufauano neüe guerre ; dicendo , molto importa

re , che fen%a impediré il соф, cUtmandano uia forina : U che i canal-

í'j ¡i non poßon ßre ; су le ufattano maggiormente ( come *Ariftotele

feriue ) qnando elle eran graiáde , & che'l parto s'eracom'mciato à

muouere dentro U uentre, per farlepiu fácilmente, & fen%a perico- H

'■■ lopartorire. 7{cm¡rano quefir popoli,chetutte lefemine fian manco a-

n'miofe ,cbci mafebi , eccetto lOrfa, &¡aTanthera '.perche dalle ca

ualle effinon uogliono fe non fuga talí'mcontro i Germantfob alla uet-

tura , & alla coltигa , non mica alle guerre ufano le Caualle . I СauMi

Caualli Morefchi , dice Oppiano , efiere ecceUentiffxmi in fopportare i lun-

Morefchi. g¿ cofß f ф. fe ¿ure ßtiche . strabone feriue , che fono di color

faino , e molto fplendido , & che foli fia tutt i gli altri Caualli , fono

anhnofi ad afpettar'il gran ruggito de'Leoni xfen%a ípauento ; po-

tendofi
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*Л tendofi ció attribuire alíhabito , cheui firmo, col fréquente cacciart

di quefle fere in quci fatft . *A quefli fon proffimi quei di Libia , di ue-

locita durabile , etanto grande , che quantunque le Dorcadi fumo ue-

locifsime in quel paejc , nondimeno fono al corfo inferiori de i caualli .

Di forma fono fmiü gli mi e à gli altri ; Je non, сbe queidi Libia fin»

maggiori , co'l corpo hago , di cofle ,e di loti p'm craffi , e di petto p'm

ampio à fifleneremtd'trittohnpeto : U caldo, &la fetedáme%o gior

no fopportano ageuobnentc . 1 caualli Calambrij da um ceno luego di CaualK

Libia cofi dati, fono cekbri apph Hefichio, & Уarmo . Da Oppia- CaJábrij.

no fi commendano gli Erembi , ceji nominati da un patfe a",Africa , cht. Cauajj¡ jj

В altri dicono Trcghditi. Quci di C'trvne, jifflrto dice, ejfere di bella Qrene

grandeva , di fiauchiflretti , e piccioü , & pero idonei al Cunde com-

batthneato ; buoni di piediin etccllcn%a , con un fungo trardi flato del

caualcare. Tutti quefli caualli ^ífricani'mdifferentemente fono tranoi

chiamati Barbari, ft come tntte quelle regioni perlapiu partefl chiama-

no Barbaria ; e quindi prouiene grandiffmo numero di caualli :¡ quali ,

benche nafcano inluogbi piani , fono pur'ifnclli di gambe, & le allane , j .

affai leggiere, per cagiondel paefearenofo,e troppo caldo, & perche. . .

di loro natura, cofi i Barbari , come i Turchi fon coraggiofi ;&l'anima !' ;

ad amendи с accrefee fonça : nè con gli uni , nè conglattri fono da ufarft

С battitигс, ni- purminaccie ¡mafemprepiaceuole^Ciahrimentifimet-

terebbono in fuga alla differata . Hora tornando alle Trouincie d'Euro-

pa,ueggiamoognunacognom'marei fuoi diflintamente,congrandiffma

differen-ça di cerpi ,edi coflumi . Concio fia cofa , che dalle parti fog-

gette ail' sÀqutlone , pochijfimi caualli feglion uenir buoni , effendo Caualli

i grandi per la maggior parte tardi , i piccioli ßflid'wft , & pericoloft fettentri»

nel caminare, che uanno continouamente per battered mufoin terra. P^P0**

"Цоп manca pure ,che dalla Britannia non uengano fouente (corne dal

Volaterranno ftferiue) ^Acchineediun bclportante,qualifolcanoprima

uenir di Spagna, cofi cangiando il tempo la natura de i paeft , come fa di

в tuttel'altre coje : fimdifono quelle, che uengono d'Hirlanda, uolgar-

mente chiamate Уbine . Dei Tollacchi altresi riefconomolto buoni, Canaffl

per effere da Tolonia partedélia Sarmatia Europca,uic'ma aW^ifiatica ,: £°ónjCchi

la quai h tanto lodata di progenie di caualli appreffo Tlinio , &altri au-

thori . Degíyngheri, la prima utilità (:ome yegetio feriue) è effere af- Caualli

fueßtti alle ßtiche délia guerra, & ne i torneamenti, egiuochi circola- Vnghcri .

ri ; confofferema del freddo,e délia fame : Hamio la tefla adunca,egra

de > gli occhi cacciati in fuorï , le nariciangufle , le mafe elle late , il colla

rígido , e robufto , i crini vendentï itftno aile ginoctbU , le cofle grandi,

Ü fllo
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tifilo délia fchïena incurttato,la coda folta , le gambe forzatlffime ,le Ж

baft picciole , l'unghie diffufe e piene , j fianchi incarnai , e tutto il corpo

fatto ad angoliytetiegroppe non и с picga; nclle polpc non uifon'eminen-

7e di uene : lafiatura è più inlunghez^a,che in altezjajl uentre eßhau

ño lor tira in sù ;toffa fongrandi Ma magrezjra in èoro e grata , si cht

¡a bruttezja gUfa'm fomrna parer più belli , hanno Сanimo moderato

СаиаШ f**fcnte ,e patiente délie percoße. Il Carnerario dice, i Cauallidelk

delta Pan Vamonia (la qualfuperiore fich'iama^uflr'utmferioreèiVngheriaJ

nonia fu- eßertdonei aüaguerra ¡e di natura montad , с calcitrofi-,tuttauia non

penore. ufar ferocità ,fe non irritad o per opemonc , o per tema d'ofefa . Лр~

prejfo Àgli Ingbert , Vegetio commenda i Borgagnoni , e niici di Turin- F

gia , come toleranti di ogni ingmria, & tieramenté fe new dono eßterien-

%e affai buone. I Turingi fono uicini a gü Hefß,daTimio сЫатай

(fecondo il Volaterranno)CtmbriMcditerranei:boggiil lor Lonthegrof

ne ha délie Ka^ze ,&cofiilDuca di Bauiera , e'I Duca di Vittemberg,

Princi i ет°Ы "Principi di ^Alemagna , chefària lungoaraccontare; trà

che hSM qttaü il Conte "Palatino tiene ottocento caualle , con elettiffimi flalloni

belleraz- coft feroci Tche finza aiuto di paflori,o dicani difendono tormento dx

iein Aie доц forte difiere. Лрраге in Cornelia Tácito , la Germania eßere fla-

maßna' ta abboniant'ifßma di canalli, si che fine mandauano ß>eßo armenti

ht dono àigran Signori. Hora fratuttelt fueprouincie ne fon fertili G

Prouincie lu Denamarca,già da'Latinï cbiamata Badajo. Saßonia , la Frifa , ï*Au-

fettentno ftrub ¿i Tinento di Lorcna , & Lutzburg ; oue copiofimente ad ogni ef-

pfofe C°di f^cit'tofene fcruono. JtWincontro T-erradiSuhgeri neèflerile,per

buoni ca- tafprexga , che ella tiene ,& la Borgogna non neproduce tanti , ne соfi

ualli. grandi, come l'^ilemagna . T^el terzo grado pone Vegetio i Frigioni,co

me non mam di uelocità , che di perfeueranza di dorfo inuitti , ma hog-

gi tutti canalli Tedefchi , & Метятй , che di Frigioni fi diconofier la

Caualli p¡H ß trouam graui, e pigri , che fèmpre trottano , & uanno à falti ; di

ri£lom' natura uitiofa„poltrona; e doppia ; e tanto più quandoft comporta la lo

ro poltronería : e pero conefftè da procederft con aß>rezja,percuotendo- H

Ii fenza rifpetto,per сонате Ьноп profttto,perchc non tenendoft animo

tati,ognidicrcfcerebbelaloromaUgnità. Et benpuogloriarfi un ca-

v. altere , quando aleuno di té caualli hará ridotto a buon termine :per->

* cmhe ¡oltral'eßere di due cuori,hanno lefattezze dinanzj coft catti-

1 ue,chepeggiorano l'altre parti buone, che in effi fuffero : nongiouando '

adaltro laforrahro , che à quello ,in che gia fe ne fcruono ipàefanï di

trame carri , pórtame facchi , e di arome : come noi ci feruiamo di Boui

edjSomic:i. Eglino , oltr'á ció ,fono quafindgenerale di corta uiíla,

per le
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•Лper le continbue neui:& hanno l'unghie bianche,e moüi nelle regioni,che

fono aequofe y quai è Frifa , &fon duri di bocca,fi per lafouerebia fero-

cità,eomeper iagroffexga délie labbra,ehe impedif:on"il dominio déifie

notonde faggiamentefogliono i Germant impone loro lepiit aïpre, e ßra

ne brigue , cheftpoteffero mai uedere , altiffime d'occhi, per rileuarü di

tefla,etanto alte ancor di dentro, che la guardia delmcip dellabriglia

uà poco men , che la radice deüa lingua à toccare . //fimile conuienea'ca

ualli di Francia, che di natura sappreffano alTedefco, maneriefeono

adufo di fella affai migliori ; che quanttinque in oleum autori la Gallia

fi dimoftri digroßaü caualli produtrkejeggendoft appo Tlauto. Caualli

Ä De i Gallici Camherij ihn più uili. . Fwncefi.

Et appo Girolamo, Godanft eglino de i Cantheru della Gallia:& not di

letti fciolto l'^ftnello di Zaccaria: nondhnmo dataltro canto L. Л-

puleo commenda moho i Ciumenti Gallicani,dicendo generofa dignità 1

loro,darelagencrofa progenie ;e'l Tolitiaito il conferma bene , quando

parlando deilg grandeva di Lorenzo di Medici, ch'iama i Caualli Fran-

cefi at ti alla guerra , dieendo .

Francia à lui manda i Martial deftrieri.

, Il Carnerario fra tuttii Francefi hda corne nobili aile guerre, ca

ualli Menapij , detti Geldrici uolgarmente , che da Cefare fon chia-

С тай Fjtgi , nel paefe , che dicono Hugenlad . La Geldria è nella Gal

lia Bélgica , oue hora è la Brabantia , Treueri , e Mailrieb ; uicina

propriamente al Ducato di Giulies , e di Cleues . Tarimente idonei di

ce eßere al combatiere quei caualli , che tragli Sui%geri fi producono,

& máffimamente gli ^ílgioici , che lungo tempo durar ft slimano . I

Daciani ¡ono di teña ajciutta, di eolio fcarno,e ben fondati,ed'honeßo nSjJJj?

animo : ma con poca ragione tenuti , e caualcati , come in quelle prouin-

cié al più аищепе :& per la maggior parte caflráti s ufano . I Caual- t Caualli

it d'lftriaffecondo ^ijjirto) uagliono di piedi , fon'alti, con la fchie- dIftria*

na continouata , & caua tucloci al corfo . I Venetianiftgiudica;che di- Caualli

D fcendano da Veneti popoli della Taflagonia, i qualli dopo laguerra Tro- У enetla'

tana uennero in queßi luoghi ; & foleano metiere induftria fingolare ni*

nel nudrire de i caualli, la quale dtempi noflri è mancata in loro.

Ma fi troua , che D'wnigi Tiranno della Cicilia , di qui cofiitui il

feme delle fue ra%$e , per hauernc caualli atti alle gioflre ;si che già

nella Grecia era molto celebre la nobiltàdelle razge Venete;e gran Caualli

tempo ft mantennero quefla fkma,ft come Strabone narra : il quale Ckiliani.

Сpoi che à mentione delta Ciciliafiam uenuti) alt roue afferma , i Caual-

¡i Ckiliani ejfere fm uelocideiMorefchi, mai Morcfchip'm animeft de

Ckiliani
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Cicilian't. Sono certmente i саиаШ Cicükni uelociffmi ad epímone Ë

di mold altri Scrittori ; e fpecialmente Virgilio chiama generators di

magnanimi caualli il monte ^Agraga,ilqualè preffo la Chtà d'aigri-

gento,chiamato hora Gergento;donde Seruio dice , che fi mandauano i

cauaüi à correré nella Grecia , & ne tornauano uincitori . Ilchefi con

forma da lAleßandro'. ü quai racconta , eßere flati in Olimpia Ipeße

uolte uincitorii caualli Ciciliani di ^4grigento,edi Etna, che dicono

Mongibello , infime con quei di Epiro,di Venetia , e di T^ifa . Leggefi

ancora, che cfsendouenuto menait rarere deiCaunlliinCappadocia,lc

riñoraro perconfigliodetoracolodi Delfi, conlera%je .J°rigentme, e

diuennero affai migliori . Tero non dee parer incredibile qui llo, che feri- P

ue Tl'mio,& Solino,che nella Ciciliafifufiero trouate moitepiramidi,&

fepolture di famofi caualli, effendone quelpaefe eccellentiffimo. *A tem-

Razie fa pi noïlri ui fono ßmofe le ra7j¿ del Duca di Biuona , del Duca di

*?.°f* Terranoua, del Barone di R^ißdale, del Barone di Sicoliana, delMarche

fe di Girad , di Cola, di Ferina, di Fefauli , del Baron dellaj>elia , di To-

giades, di Lauricella,del Baron di Cercad, di T^otarbartoli, di M'mneffi,

di Tietro Cagio , di Tier Andrea Settimo , di Ornare , di Don Fabio di

Bologna , di Bartolo in Corbera , di Bjbbera , di Ceru'tlio , del Carón del

TalaX^o,de i Monachi di San Martino dellefcale di San7{icolà larena,

del Barone del Comifo,del Marchefe di T^icodia,diDon Lorenzo di G

G'moni, e di Mattheo Borianno,oltra moite altre,che non fon potute co-

fiperuenire àmia notitiaäcquali tutte producono Corfieri,e Ginetti di

gran bontà ,&principalmente laRjvqra B¿gia . L'altre IfoledelMar

Thirreno , come la Corfica , & la Sardcgna ,fcriue Volaterrano , che

c'rfica't РГо^исот caualli ajfai corti diperfona ,ma d'animo, ardito,egenerofb,

Sa" d lena, e di pajfo irrequieto. Ció confirma anco il T ъ r м i n i o ,ilqualeha

utdofeguito in Corfica il MagnificoЛ ndrea/mperiale,

General delVllluflrijfima ЦериЬИса Gcnouefe ¡trataltre cofech'egli nel

lafuá hiñoria ha deferitte di quclla Ifola mi racconta , ch'iui nella

Trouincia detta di quà da'monti fono lera%£eCtiiatra,diZuani, di H

Talone,delia Tancaraccia,di *4ltiani,di ^Antifanti^ deüo Luco , lequa-

¡i producono caualli di me^a taglia,dibuonipiedi,e toleranti d'ogni

fática . Di là da'montifono le ra^ge d'lflria,di Omano,di BozirfOrto-

lo,edi Quenza, dalle quali efeono caualli grandi , & ottimi corridori

Egeneralmente in quella Ifolaper eßere i luoghi alpeflrí , dice , che fo

no i caualli di fortiffime unghie , idi mirabile fpirito , che faltona , à

guifa di capre,per le maccnie,& per Ubalde. Dice ancora cfsergli

Hato daperfone degne di fede raccontato ,chñ Signar Vincente da

Iflrta,
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ifiria, hebbe quitti un Cauallo Giurnà chiamato, ilquale per dar plu com-

tnodo al padrone, cbe'l cauakaua, calando la coflkra del monte,iou'era

ilfuo Caflelio ,portauainftno al piano di giù le gambe di dietro piegate

con una incredibile attitudine . Et che di quefta ifleßa raiga , che la Bï- Ca ua Iii

lamia uja permerсо ,nacquealtreuoUe un cauallo tanto alto di Ha per- del merco

fona,cbeappettapotea chinare la tefta al pafcere ¡e di piedierasi gran- ujjj^.

de che per ogni ferro bifognauano diciotto cbiodi . De i corft fono put

focofi i Sardi come predommati da humorfanguineo,& colérico; et effer-

citati affai al correré in quel paefe; pero co'gl'uni,e со'gli altri è da иfarft

gran dijeretione ; e temperamento ; non infejlandoli con troppe battitu-

B re , perche con la piaceuole^a ftrimettono fácilmente dal lor furore.

Ma gli uni , e gli altri non han che fire со' i саиаШ Cicüiani , iquali di Caualli

uelocitàcedono jolamente à iTarthi,& agît ^írmeni; ft come Oppiano Spagmw-

feriue ; *4Ü"montro i Tarthi,dice,eßere auanxaxi dagti Spagnuoli, fog- '

giugnendo , chegli Spagnuoli tanto auan^ano di uelocità gli altri caualr

li,quanto 1*4quilagü .Augetiijl Delfino i pefei. Vcgetio&ppreffo à quel

lt di Cappadocia loda i caualli Spagnuoli, dicendo eßer pari , 6 proffima-

ш la palma loro nel corfo , cír nel maneggio : nè inferior! pero eßere i Ci-

ciliani , benche ÏJtfiica foglia adujo di filia dargli del fangue Spagnuo-

lo uelociffimi altresi ; poi tutuma foggiugne , i caualli Terftani, Vnghe-

Ç ri , Epiroti , e Ciciliani hauere la uita lunga ; ma brieue i Numidi , e gü

Spagnuoli. ll Volaxerrannoferiue^che di Spagna fiproducono caualli ec-

teüenti di leggiere^ga , e di leggiadtia : E l Carnerario afferma , che i ca

ualli Spagnuoli per openionedi uelocità, edi agilita fono ricercatida

i Signori . ^(ftrtodice , i caualli Spagnuoli eßere di fitteiga grande

leggiadra , e diritta : di bella tefia , con una congiuntione dimembraua-

gamente diuifata , ma con le groppe flrette; robuflial fire de' uiaggi;

di corpo nè dilicata, nè atto ad immagrirft : ma inhabili al corfo , perche

nel canaleare non ft curano de gli ïproni ¡anxi dal nafcimentojmftno alia

eta interл , fon cojlumati , & ubb'idienti , poi d'mengono mordad, e cat-

D tiui. Oppiano ancora non niega, che gli Spagnuoli fian leggiadri di cor

po j ma piccioli , di poche forçe ; e di uile anima, con fungia poco/oda :

& che in poco fyatio di carriera perdono il uigore . Da quefle contra

rie openioni di Jluttori antichinoi bißgna intendere , cheuaric maniere

di caualli ft producono dalla Spagna , e cattiue e buone ; ft comeauuie-

neetiandiointuttelealtre parti. Et quel che Alberto feriue, che i ca

ualli fi procriano dimaggior corpo del ter%o clima , inftnoal ftfio , ma

piu grandi , e più forti ancor nel fettimo , e piít toleranti della fitica,

che, quei delter^p, ouer del quarto ; nella Spagna fiù chiaratnente

che
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eta altroue, ft manlfefta. Ma à que/lo confenton tutti, che i слиаШ E

Spagnuoli ftanobeUi & agiliffimi con tanta leggercxga, che di qui fi

uenne a diuolgare, che te caualle nclla Spagna coneepano di uento , ft co

mealtroue ?è narrato. Ció conforma il Boemo,c'l Fillanoua ,i quais

feriuono , la Spagna eßere ñata femprc commendata per uelocitd mira-

bik de' caualii ,i quali bellamente i caualieri armatialla leggiera caud-

cano con legambe contratte ( uolgarmente alia GinettaJ & ft dilct ra

no di gioflrare, e fare tutti gli altri effercitif militari affai più ß>ef[o, che

iFrancefi. Sotino ,eTompon'to Mella aífermano partmente, la Spa

gna d'ogtu dono naturale ejfere fertilißima , e fpccialmente di caualii,

ïqualiuerfo le montagne, & fOceano, nafeono pu) ccccllentl: l po- F

Vfo di Spa р0ц ¿¡ spagna , Strabone , feriuc cht tutti ujàuano di portare certi feudi

armare !" " f*^1 теЫ* Lu,u Mámate Veite , con armature leggiere per eßere

più atti alle ruberic , adoprando la fionda , il dardo , & la (bada , & co-

flumauano di mefcolare ira pedoni la caualleria ; effendo i loro caual

ii ammaefirati à falire ogni afpro monte , & à piegare ageiwlifßma-

mente le ginochia , douunque fuße meßieri , e quante uolte fitßero co-

mandati : foggiugnendo i caualii Celtiberi effere ftmili à i Tarthi , per

che di agüita , e di deßrerx^a di correré auan%ano tutti gli altri . Trei

bt Celtiberia era la chtà di Bibbili , patria di Martiale , hoggi nomata

Calataiud,la quale egli feriuendo à Liciano, ebiama nobile d'armi ,e G

di caualii . Celebra egli ancora i caualii d'^luftria, che confina con

la Cantabria , hoggi detta Bifcaia : dicendo , che quantunque ftano

picciolidi perfona, fonotuttauia leggeriffimi digambe, & per tfare

le fue parole, raccogliono à numero ívnghie rapide . Di queña regio-

ne,& ancodella Gallacia, ch'è congiunta pur con l^Außr'ia, fon lo-

dati da Tlinio i caualii d'un bel portante . Ma per dire de tempi no-

ftri , K(oi veggiamo di Spagna produrft caualii maneggianti di datura

grande, e picciola , aßai leggiadri , e gagliardi , per la mefcolan%a,

¿"hanno со' gli <Afi-icani . ^íltri ue nefono di più taglia , che i Barba-

Villani ¿\ri,& fon chiamati G'mctti , i quali moßrano grauità net paffeggio , & H

Spagna • nel manejgio , & in tutt'i loro mouimenti . *Aliri di maggior fortex.-

•%a, e di membri grojfi , fon delti V'xdani di Spagna , non perche fian

tenuti in manco pregio: ma pérchele raç^e più nobili ft tengonon¿

paeft uic'mi ai mare, le quali per la più parte producono caualii beüiffimi,

di pelo bianco, o fauro, o flauo ; co'icrini pendenti infino à terra;

che fono in grandlffimañimaappo coloro, che fan prafcjfíone d'inna-

inorati , & molti ancora di quefli nobili ne riefeono si fuperbi,ecoft alte-

ri , che non baßala força, del Coined domarli fenyi aiuto di qual-

che
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iA che artificio uiolcnto: ma quti che Viilani chiamxno,ft alleuano in 1н6~

gbiafpri,quali fonole montagne di iAlcara%¿e di ЛиЫа,& fe non et- ,»,,-»

Jtbelli,r¡efíonotuttauhecccílenñ[f¡nndirobuflr^ ¿ . >

li del regio di Murcia fono flimatii miglioriditutta Spagna, & cofi

neüa prouincia fíetica ,dcttauolgarmente ^4nddux}a . Jl territorio di

Granata.per effere montagnofr , produce pochi,e piccioli cauall¡,mafor-

ti(fimi,& lcg%teri, come (pcffoftfon ucdutünpotcr delContedi Ten-

dilia,edi DonRoderigo MexiaSignor di Santafimia . Quel di Cordou*

ne produce più di numero, &• più grandi;si chefono ben commodi dU

guerra;& ne tengono rtrqre il Vefcouó,e Don Luigi Manrique , con al'

В cunidtri.Maquel di Siuüla, beuche non producá mold leggicri , e belli,

nondbnenofon troppo dilicati,&md'idonei alia müitia : Se ne trou ano

quiuiappo il Marcheje di Villanoua, Tietro di Tidieda^l Signar del-

fsilgaba. FertiRJfmio ríépitr il territorio diXerer^malamedeftma

i'úicateX^a offende alquanto la perfettione , c'hanno dell'dtre parti : Si

dilettano dtalleuarne Martin Dauila,Gonxalo,'Pcre'zJRm Loprçdi Tru

gillo , donan di filia uian tre uilla, & Vcnauente . Molti buoni caualti Signori

ft prodneono altresi ne i territorij di Erija , di Eacca , di Vbeda , di la- Spagnuo-

bcn;nelle quali Città fon padroni di belle га-ще Don Fernando di Tor ¿f*]£jjl

res, Don Diego di Cabra; Don Diego di Caranaial, Gerónimo di Men- raMe,

С doxja , il Conte di frena , e'l Duca d'\Arcos, e'l Duca di Medina Sido-

nia • Л Conte di Talma , ne i раеft di lor dominio : E'l Signor Marche- . .

fe di TariffaDucadi alcalá unafamofa ray^a mantiene di bei Ginet-

ti. InCaflilla tengono lodati caualli Don Diego Mexia,eDon Roderi-

go , e Giouan d'Vlloa. In Toledo Don Francefco di Höfas, dr in 'Ца-

mrra il Coneflabilc . Sono ancora gli altri molti , e Signori Illuflri , e

priuati gentilhitomini , che in quefie , <¿r in altreprouincie della Spa%na

Attendorn à fkr nudrire.eletti generidi caualli; oltreà quellt ; che la

Maeftà del Sereniffmo Re noflro Signore fagouernarein ~Aranfue?¿

ma ne tutti fi fon potuti damerifapere ,ne io mi fon curato di ricer-

P carli . Ъ[<>п pero paffero con file»tío il Reame di Vortogal'o, doue (per

qttanto intendo ) fôn moite buoneratge e di Barbari,e di Ginetti,corri-

íjondentialla fama de'tempi antichi;fra le quali l'Infante Don Luigi,

in un Utogo chiamato Saluatierra , ne tiene una affai leggiadra,che heb-

be dal Conte di Marialua ; unaltra ne tiene il Duca d' Auciro in Bel-

monte; un'dtrain Villa Vczgofail Duca Brigán1^, dalla quale per lo

p'tü efeono Leardi quiuinomati Ruzgi; e dicono, che htbbe origine

(¡uefla nrzga da им cauallo ^Africano , che nelfimprefa di Zamorr*

uqttifto U padre , ilqual cauallo ft thiamaua Viê di gatto for^
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ft perchefuße leggiero , e dtfire come m Gatto. IIannoucne ancora M Ж

CaualJi У&йфй Herrera, ü Conte lüCaftaimera ,'ilContc di'Lbmares ,e'i

¿e¡ Môdo Conte$ Cvdiguer, Luis *Aluare%ß Tabora, Manuel ТеЦе%> Don Gio-

nuouo. UmMa^farenas, e Don Diego di Sofa, con oleum altri . Finalmente di

quefie I{a^^e fi n'è cofi dilatâta laprole al Mondo muouo , che doueprt

ma non fi baucuanotitia di СаиаШ , hora не ri ein molii luoghi fertiíh

Uwrauiglipfa, máximamente neltregvo di Melinda , chV ira ílfuladi

МмЖед& Calicut. Et m fçmmapcffumto hen'affermareychekB^

%çdi $pagna,fi>pra tutte takre, niantengono il principa! o-.quiui ufandûfi

pïù cheahcHCumJommtiMufiria^diligeH^aelieltttioni degfi sld-

lpni,e déliegiumente; non comportando i cauaticri , che s'intrometta né" F

loro amentiécunotche nonfia-di kgnaggio,e d'babitudineperfettijjímo

& la mcdcfimacura uitengono queï priuati Contadini, ebealicuano

fur СаиаШ, quantunquedi poco numero , \ quali da noi ftchiamano Ca

falini . E di qui lúene, che tai ti i CaualliSpagr.uoli riefemo gentilifftm}

di natura; &fe benfene trouano deuni di poco neruo j nond'mcno è tap

tala loro bontà, efincerità d'aiíimogenerGfo, che cur>prono,& аиаЩОг

noognid'ifetto,eheintffi fuffe ¡ondeil Caualkre ha da ufare can loro

le minaccie piu tofio, che le percoße, dtílequalinon fonodegni;nèbifa-

gnatrauaglioaü'imbrigl'iare ;ad ogni forte di freno accommodandofi .

CaualJi ^eí\ahoro,che miriduca olla beUa Italia, allaquale eßendo fióte -um- 6

¿ Italia, tómente concejfe dalla benigna Natura tutte le gratte , che per takre

proumeie partifamente d'ifberfe furono , fieme neüa Geórgica rende

buonteslimcnioUT.oeta;Joferifca íifieffa lnuidia, сЫ ancor'H uanto

dei Caualli,chemcritamentc le fu da Tlinio attribuito,rimanga fito ;

potendoft afamare a mió parère (nè credo, cheinció m'inganni afec

to alcunoj che ¡caualli Ital'tani ftano di gran lunga fuperiori à quanti

mai per tutte l'altre parti del Mondo ne fuffero celebran . E qua ft po-

triano addune mfinitießempi, in quante guerre mportantiffime da'Др-

mani futte'm diuerfiluoghi , I'opera deüa caballería Italiana hauefe

Oiuftri uittorie confeguite. Maueramente fe la bontà delle raTge JuoIh

procederé da piu cofe, come dal temperamento dell'aereada tattitudine

del paefe , dalla fcelta de i cauatii , e finalmente dclla cura de gli habí

tanti deUeprouincíe,chc di si fatto effercitio fi diktt'moftncredibilenen

deeeffcre, ihe queíla maggiorania fiorifta nclla Italia; doue quanto

fia benigno il clima, quanto opportune, & ameno ilfito, ßpra tutti gä

aitri deltuniuerfo,t cofa chiara , che fen%a contradittione ueruna fi

«pprouada ognigente ; eßendo ñata tItalia per la fita felicita defidc~

uta fempreda uarietuuieni , &pero canmouamentemfefiatadiguer-

rc,



DelCaiíllIoLíb.íIII. $t|

v€rè, & ßicdnäole vólubil'i for^e délia Fortuna dherfamtnte flgnoreg»

gia'td; délia qit.úc ytatetà efiendouiintrodotte varie qualhà dicaudlB

(töme di fofra ассеЫий ) ft Jènovenuteâ fare perfettiffme Га\%е , dl

téTHpetdtt humori per virtu detí'aría , di robufla cotnplefjiorte per Id fid*

tufa dé1 héoghi,di vaga belleza, per la mcfcokn%a dieletti progenitorii

e di miraÚk dttitudine perla domina di ecctllentijfimi Cattdlitri. î)i

tuttt lequtliparñ cßendoilHemediVapoli ftoritijßfttojrgli'm firma Krimedt

ß pito cmchkdere, ehe tenga di q-.ttfia gloria il primo grado : tithe dal NaPoIi fi<»

gudicio del grandiffimocX Ri tt Г: imperddott, cbiafatncnttß ap* fflSjffi

proudto , Hquale baucnd&Ottlma conofctn^a , e prattica di tuttt le fyetie

Ь di cattaHi,e di tune tarti Cauallcrefcbe , fempré elefe per fcruigió di fuá

pttfoñd i cdUalli "tf¿poÍitdm\ cvttíe idótíá ad dgni (fjjcfcitio, & ßttionei

Цбп pito ñegarft gii,cbeFaltre partí delldltdHañoti producano docb-

Hitt déboñdihi\d canalR etcetienûditâràggio ¿ di Icggiere^tja , e di gd-

¿Hdrdta,cdMe fivedepêrlememoriéde ¿lldrtticbi,tra'quali filodanñ

per ättijftnti alie guerre i Tirrheni , cioê fofeani da Oppiano ; e da Var-

f6rttqúéidi1l¿ÍtiinCampagnadil{oma, che dal Volatcnano ftdicoñó

Kofceani, per vna campagna di quel paefe chiamata ¡{ofeca, dónela Hu- Razxe fe.

fiada tien cmtmonamente l'herbstte humide; & comeetiamdio ft Со- mofe ¿i

tfofeé per efpericnxgdimoderni ; tra' quali fknno ottimariufátd le n<h Prl?«P»

é bilrra%%e WÍ4Vm , di Firtn%e, di Ferrata, di Marttotta, e di "Pafmd , 1и,иш ■

che ferterofícaudlli fimo ftañ ßmpre folite di produrrt, maffrmdmen-

tíqueUáde'SignoriGonXagbi, chtconélettiÉarbari è mtfcolata ;e da

¡fuella de' Sighori FaTnefi vfclquel fkntofó Leardo , chiàmato il Saltd-

fhttro , che tanto ß dal Signor MarchfiidelVdñb tenuto in pregio.

Ka fe di tutti i cauaili rarijjimi fono qnelli , che di tutte le condition! ^o¿i de*

ntcejfarié adorndti, & à tutti gli efjerciiij fono idonti; di tal lode i """i."*

tidpolitdrñ fdß veramente dl piii generale fttróuatt degni; pirchi al PoIlUnb

camiñáfé ¿ al pàffèggiare, al trottare , al gatoppâre , all'armeggidte , al

volteggiârt, ¿r al caeeiärt himno eccellen%a, ef' fono di bunn.itaglia , di

tf moità be\leija,di gran lena, dimoitrd forty, di mirabile Itggiere^

%d¿ Л fróntb htgegno, e di alto animo ; fermi di teña, e piaituolidl

bocea, convbbidiehid iricrtdWile della brigllh; gr finalmente cofl

ióxili, & cbftdèftrï, cht mancgglàtîdd vn ЬиоЛ Candiere , ft тпд-

uorioà Mifitra, tr^«taji bblihHO;^ chtinVjforb ß vidc in htóbutl,

ttic gH dñtkhii forfe dppenà cridui'n dijfero già dé i Sibariti dclla

Cahurh. Ш periheomincidre dd queftàWffa Trouincid à rdecon-

torê alcune piit fimofè ralQç ditutto il Щпо ; Quiui in luögbi tu-

fiirî; Ш ment, fi ùehe quella dd Signor Tr'mäpe di Sifignano % 1л

X г quai
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aual produflc quel celebre cauallo , che ßnomatoilSauro coneflahile tiE

balignodi quattro , с délia fionte -.etnttodi produce Corfteri, e Ginet-

ti belli . Sonoui eiiamdio di moka slima le гатде del Signor Duca di

Monteiione , del Marchefe di Caficl vetere , del Conte di Santa Seuerina,

del Signor Duca di Notera , del Baron delTlfola, di Luca Giouan Fore-

fla , di Santo Steßno del bofeo, de i Campanetli , de' Cruculi, e di Melija .

Terra d'O in terra d'Otranto fla larazga anticbtffima del Signor GiofrtdoTala-

tranto . gan0i Gabriel Scorna , del Baron di Motóla, del barone di Сап fino, e

■ del Barone di Taligiano : e di molto nome ve n'baimo anctra i S'tgmri

Tagani,equei di Rift in Monopoli, e Conucrfano ; & il Signor Ducadi

Terra it Santo T'utrj. in terra di Bari, oltre alla rax£a,cb 'et a délia Reina di 9

Ban. "Polonia , vi Panno quelledel Signar Duca d'^idri , del Signor Luigi Vi

gnotelli , del Signor Scipion di Somma , del Signor Marcheft di Tuligna-

no , del Signor Marchefe dcllaTerxa, donde vjei quel Sauro Rabica

no, ben formato, &ammfo, ck'cra Generale m tutti i maneggi, с

perfettiffimo ; e du quella del Signor Duca di Grauinarft quel Baio fa-

porito Caflagno , fegnalato nclla frente, & m vn piede; Cauallo di

grandiffima agilita , ammaeílrato dal Signor Federigo Gr'tfpney e man

dato da tllbßrifßmo VicerèaWaltera del Trincipedi Sp.ig>ta;& ne

riefeono del continuo caualli Сorfieri, e di due feile cccellctaiffitni :■ Tien*

■ • ■ ancor buoiia ra%gail Maßro Tortutano di Taranto, & aUuni altrï G

nel paefe di Martina , délie V^ci, di Talo , di Fafciano , e,di Medugno.

Pujlia . Hdla Tuglia , laquale per commodità di caualli , h lodata molto ap-

pu Varrone, flàlarax^adel Signor Trincipe di Molfetta, ncfla Tro

tina ; del Signor Conte di .*¿ltauillanella R¡cci¿; del Signor Conte di

Sant'yîngelo mioCognato , dtl Signor Marehcfedi Leciro, dû Signor

t ■ .■ Marchefe di Lattollo , del Signer^arlo Marmite , del Signer Marcello ,

í del Signor Don Marino Caracc'wli , de i Sïgnori Tignateüi , di Cor-

ntiw de' Caraccioli ,cdei Monachi di Santa Maria dt 'Fremiti ncl Gar-

gano . Funi ancora la razga del Signor Conte di Ruuo , bora Duca

d'^lndri, dalla quale yfei quel Baio Cañagno of uro , fignato nella H

fronte, Cauallo dimirabile ifirito, che dmJlluflriffmio Signor Don

Tietro dt Toledo fit }oa.;datoal Sereniffimo Rè Ftlippo noßro Signo-

re, quando hebbe à paffar per Genoua . Et ve ne tengan aßai bodate

H Vtfcoùo di Bouino, i Signori Maribcfi di Vico, e Tr'm'uo, i Ma?

gnifei Rauajchitri , & anco i Ceceri, da' quali vfcï vn Leardo rpr

tato , che bera è in man del Signor Trincipe di Svltnone , Cauallo di

buona taglia, di fittest afjai. btn proportionate , gagliardo, eco»

,faggiofo , attiffmo ad ogt,i forts dimaneggiote^eùalmentealraddopm

piare s
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%Apiare , fi che memamentefipuo connumerare tra i piu celebri, che fia.

nood'antichi,odimoderni. T^eüa Bafiticata , ondeß Horatio mentía Bafflior

ne delfuo Canallada Satúano ,fia una ptrfettiffima raiga del Signor **•

Trincipe ¿Oftigbano, cheprodujfe quel Baio Corona Balfano dellafron

te , e delpïè delU slaffa , chefu ueramente miracolofo . Hauuene ti Si

gnor Ducadi Martinamio fratello , Don Ferrante Gaietaño, il Signar

Ciouan lacopo Dentice,il Signor Ciouanni Caraccioh di Marficojil Si

gnor Theforiere a Grottula; i Monachi di San Lorenzo della Tadula,*An

torno da Semo,e'l Signor Conte diToten%adondc ufci quelSauro fal-

tatorc , che fea ß>auento à molti Caualcatori, donato al Bfuerendiffima

В Cardinal Farnefe ; e quel Sainato Bollante , chefolo effo gran Sinifialco

ardiuadicaualcare,coflumandoß>ronilunghi. Taclla prouincia di Trin Prinripa-

cipata , era la beUiffima raiga del "Principe di Salerno, che producea ec- to>

cellenti Corfieri, Ginetti , ér *Acchincc , e tragli altri ne ufci quel Baio

Fantafia di pelo Cañagno , Bal%ano della man finiflra , che con la doc

trina del Signor Giouan Francefco Sxnfeuer'módiuenne mirahile . Hora

u'équelladel Signor Trincipe d'^Afcoli, del Signor Conte di Sanfjlga-

ta,del Signor Giacomo Caraccioh, del Signor Ghuamberardino Carbo

ne, edel Signor Conte di Confa hoggi Trincipe di fenofa; dalla quale

raiga al piit efiono gran Corfieri ¡come fuquelfamofo Cauallo, det-

C to U Liuriero, & U Gaiuolo, che Don Vgo Vicerè di queflo Regno ft pre

fe per fuá perfina. T^eltubruigp fianno le raige del Signor Duca

di Termole, del Signor Ducadi Торой, del Signor Marchefe di Santo АЬшив*

Lucido, del Signor Marchefe di Buchanico, del Signor Giouanni Carac

cioh di Célenla; del Signor Viccn%o d'Euoli,di vicenio di Capite , e di

otleßandro dello Startaro . Treffo à Beneuento tien raiga il Signor

Ghuamberardino Carbone , Marchefe della Tadula . In Terra di La- fem di

uoro ne tiene il Signor Huberto Carafa , la cui raiga fuole produr Gi- 1,ац0го.

netti per la più parte;i Monachi di Monte Сafino in San Germanoj Sella

ruli diVitulano, e'l Signor úngelo Barone. Teneala in trienio il

В Signor Maffrmo diMont''^Altomio Cognato; della qualeil Signor Tren-

cipe di Solmone , boggidl n'ha un cauaüo di pelo Baio Cafiagno, nefeú

ra , ne chiaro , ma lucido ,fegnato di bianco in atnbi i pié di dietro, cer-

tamente marauiglhfo in tutte le attioni cauallerefcbe , con quefla fe

ciale t{irtù,cbe ogni uolta, chefia accennato dal Caualiere , bufia à rom

peré qualfi uoglia porta con le mani,&co'piedi,& con la fronte, &

talhorafi mnfira diïpoflo à falirper un muro in alto, cofeda fafiflu-

pire i riguardanti . Mafouerchia ,& forfevana faticafarebbe à no

ter in numero qui rifiringere tutte кЦаще che nel Цеате diK{¿-

X 3 рой
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poli fi ritrouano , focht cßendo quel Signorí , о Gentilhuomini , che поп E

n'habbiano , fecondo topportunità de i loro luoghi , mafra tutte , la più

ecccllentc ,&lapiù degna è quellet, che in nome di fita Maeflà fi man

tiene in Calauria , & in Tuglia ; ondegeneralmente perfetti caualli , &

alia guerra idonei fi produeono; & facendofiogni anno la fcielta de i

Tolledriatti à domarfi,fi conducono alla Città dil^apoli in una ftalla F

Keale , chefuor délie murafia prejfo allafoce del bel Stbeto,fotto la cu

ra del Signer ^ífcanio С'ai-acetólo , 'äquale , come Luogotencnte del Si-

gnor Don ^Antonio di Toledo ¡CaualLr'ngp maggiore , è dalla

Cortefalariato . Di qui , tra altri hifiniti di fummo pregio,

ufci quel Baio Caflagno Brancaleone , fegnato nella С

fronte , tiquai con gli ammaeflramenti di M.

Ciouambattifla di ^iriano,diuenne eccel-

lentifjimo , & mérito , che fôffe

mandato aü'intúttifftmo Im-

peradore , che uiue - H

in gloria.

IL Fíl^E DEL ilVUBJO LIBBJ).
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Deila Gloria del CauaUo ,

IL QUINTO LIBRO.

[In hora habbiamo trattato della natura de i cauatli, e délie

loro partí i con la confiderañone de i peli,e delle regioni: il

che poffiamo dire, chefia la maggior parte della Teórica

di queft'arte : Horautnendo alia pratúca , per moftrare

comefia da ridurfi quefio gcntiliflimo animale afar quelle

В operс,chefonom diнеф meflieri neceffarie, egrate aWbuomo,fard bene,

chefèguitiamo teßempio del "Platónico Onofandro , tiquai uolídofcriuere

gil oidini dellaguerraydifcrißeprima leparti delíottimo Capitano.Et cofi

prima ch'io tocctii della difciplina del cauallo > diró акте cofe conue-

nientialcaualcatore: Лет non altrhnenti, che à tOrame fi richie-

С dono oltra tjtrtt\ flmitatione , &Fejfercitio;&fopra tutto il difiderio ' . ca

diconfeguk laeccetten%a:le quai cofe in ogni profejjione fon tanto effi- ualcatari.

caá, che muño dee diffidarfi di fe medefimo, quando lafeiati i uanigiuo-

chi, egli ocij contrari alia uirtii > di conúnouo fi ejferciti imparando : e

tanto maggiormente ипЪиото'ЩЬИе , tiquai douendo aitan^ar gli

D altri in ogni lode, come gli аиаща in degnità > con piu ardore de-

uràsfor^arfidiacquijlar la perfettione di quefto meftiere honoratif

fimo , nel quoi principalmente confifie la gloria militare . E ben-

X 4 che
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Caualca- cheftamoltoncro :& approuatoil parère di Senofonte che'lCauaßere Ж

cfTer 4ee iegli ègiouane , dee più toña¡pender il tempo ad addeßrare la fita per-

uene.^10* fona,& aproitarelcforce fue,ejfercitandofi con alamo più diluí prat-

tico , e più dotto nel caualcare , & neWarmeggiare, & s'egli è ueccbio,

dee piu toflo occuparfi à feruir lapatria^ouerilVrindpe,o contope-

ra , о col configlio nellaguerra, o neÜa расе, &âgiouare in ogni poffibil

modo a'parenti ,& agit amid; che attendere in quesia, à in quilla età

a domar Tolledri; Типа mita è neceßario,ch'eglifleJfo babb'uottima

tonofeenza ditutte quelle cofe,che firichicdonoal domare ¡accio che

dando il Toliedro al Domatore ,non altrimenti, cheunfigliuoloalTe-

dante,che tammaeftrï,fappia ordinatamente drcofcriuergli i modUche f

atener s'babbiano:folcndofiper lo più commetterequeßo primiero uf-

ficio a m'mißri,che nonfanno talhor complutamenté quel che deurebbo-

Coiïoni no faPere • C°fl°ro uolgarmentcfonebiamati Coxgcmupercbeco%£A

chi Gano, no> e contraflano co'Voüedri, caualcandogli in ñardeüa,ér anco m Sel-

e perche la,infino à tanto ,chegtïhabbianodite5laben raßettati ;nel che uera-

cofi detti. mente fopportanogran tratiagli , & granpericoli , per le fiereqce , e di

uerfeßntafie de'Tolledri ; i quali pofeia (per affignargli in queltcfferri

tió , oue la lor Tfaturagli haràincbinatij fi commettono a phi eßierti

Caualcatori, che molta fóticapur uifoílengono : Et pero bífogna, che

amendtie fian perfone ben proportionate di corpo, agili,gagliarde,robu G

fie,& anhnofe , & fopra tutto confiderate ,jauie , & mtendenti,fi che

prefiamente fian capad di quanto loro fi impone/fe ; & habbiano buon

giudiciodiconofcerela compleflione, (inclinatione, l'attitudine , e tutto

(фаге del cauallo :non altrimenti, chefa un [agace Medico deglln-

fermiyodun faggio Tadredi famigBade'fuoi figliuoli eferuidori: affi

ne, che fatte quelle confiderationi,cheft riebiedono , a queüo eßercitio

Caualli C\ addeflrino (animale, alquale il uegghno più idóneo. Che certamentéfei

aflrfner« Саш*М fiaßringeffero à queüo filo, à che dalla Natura fi riconofcom

aquellos inchinat'hríafcmo riufárebbe neliafita opérât ione eccellentiffmo . Мл

che fono qualragione approuerà,che un Bárbaro, odunTurconato at to acorre- H

in china ti. re come un yento , noi uogüamo,che raddoppie , о ß>ari calcifaltando in

aria s* Vn defiriere di taglia rada diportante ? Vnappropriate a (an

dar piaceuole, & quieto , trotti , b corrafémpre ? quefio è uno sforx&t

delia TJatura , non meno pacamente, chefan quegli altri, i quali fen-

%a mirare a ifegni, ne alie conditioni deli'animale ,fi mettematraua-

gliare fu'Caualli , che in milTanni non baßerebbono a confeguirt quel-

la perfettione , ch'effi uorrebbono . Egli fi pub correggere la T^atu-

ra, come arebbe quando un cauaüo bauende alcun cattiuo coflume ,il

Caualierc
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sA Caualiere contarte, coltrauaglio, &con cafligoce'l uk togliendo-.nel

che è neceffario, chenonfiamai fopraftduto; perche fouente uncauallo

ammendato uenendo in mano di perjoña poco accorta, o men potente,ri

torna alia primafuá cattiuità naturale :Тиф ancora laJ{atura ñuta*

re, quando il cauaüohauendo poca agilita, o lena, ft fit con l'effercitio,

& con la deflre^aaccomodate a qualche degno meñiere : Tuoffi mol- ¡

to piu felicementefolleuare effa Natura, quando l'animale effendo da

fe i'i chinâto al bene, labuona dottrim con merauigliofo profitto ilridu-

ce à fomma perfettione . Ma uoler contraflore alia Natura,&far ( co

me dicono) à malgrado de Ha Minerua;èpenfter uano, e temerario.,&

В quaftun'imitar degliñoltiGiganti,cheuolendo (jècondo i Voeti) far

¡br%a al Cielo , cadderofulminait , & oppreffi da que' medeftmi monti »

cht' follementehoHcano accumulati tun Jopra taltro.lt uoleresfor^

reun animale oltrala fuapojJibilità,nonèaltro,che un uoler mettere-ad

una fragile nauicella uele maggiori del conueneuole : ft , che correndo

àromperftin qualchefcoglio,ilamenti farebbono da girarft piu olla te-

merità del Gouernatore, che non à taîpre^fl délia Fortuna ,come "Plu

tarco ben dice ; le cut belle fenten^e , che nel trattatо délia Tranquilatâ

deltanimo s'huroducono, da quefto argomento non fon lontane : che non

a tutti tunc le cofe appartengono ;ma bifogna, che ciafeuno fecondoil dee applî-

C Tithiooracologouernandofhdiriconofcerefemedeftmo, ueda bene quel- carfi aql-

lo, cheglièpiù proprio, naturale, &a quello s'applichi ¡lafeiando ad b,che gli

altri quel, che perfenon conofeehum. Chegià per tal documento Но- с Рш Р10"-

mero induce doue ordinäre à Venere, che lafeiMarte impacciarfi nelle pno"

cofe diguerra,& ella habbia filamente cura de ipiaceri , e de' letti■№

sgafi : effendo conueniente a gli Dei , che eiafemo dclla fua poteflà fi

contenti: & che, fecondo Horatio:

I fabrili iftrumenti i fabri tratrino;

Si comeadunque(peraddurreancoraà queílopropofito leparole di Cue Difpofitio

rone) ueggiamone glihuommile difyofitionidc' corpießeredifferenti: ni di cor*

D perche altri uaglion'à correré, altri a luttare; altri fon belii,& altri brut pi difiere-

it; &moltopiu differenti effereancoraglianhni,& igufti: perche altri

иле dedito alle lettere^ltri altarme; altri a buoni coftumi, altri a cattiui,

altri ama tamaro, t¡r altri il dolce: соfi tragli animait brutti non pure di

generifondiuerfubauîdo la "Цашга diuerfamtte dißribuiti i meflierifra Diuerfitá

loro,come per effempio a' Buoi tarare,a'Cani il cacciare,& ilguardare;a come è ne

gli huominil'operare^4 contemplare:ma diuerfifftmefono le inclmatio- ßli cofiaa

ni di ognifpecie: perchefi come de' Cani quai è più otto a' Lepri , quai à "0' Пе j са

Cmghiducofi de i çanalli, beruhefian tutti appropriait al correré, & иаШ.

d



3 3o Deila Gloria

al portare , nondimeno quoi è pin ¡doñeo ad un modo, quoi piü ad uríal- E

tro . Terbfommamenteèneceflario,cheprima ft conojca bene tuttoi'of

fere intrinfeco, & ejîr'mfeco di quello, che noi prendiamo ad ammaeftra-

re,& poifecottdo la fuá propria babilitâgli diamo la domina, &leffer-

ciño con fótica tolerabile , & con conuenienti cafiighi . Lequali mipaio-

noà punto ejfcrconfomi à quelle, cbe'lmedefimo Cicerone adduce nel

formare del ¡uo Oratore , che non debbiamo rimanere di effortare colui,

che pub riufcirperfetto , nefrauentare quelí altro che à qualche medio

cre fegno puo arriuarei ma felá prima cofa è d'mina¡&la féconda,

che i o di nonfar quello,che non puoifarepeífettamente, ó difar quel

le , cheg'û non fui del tutto male : è conditione di humana perfona ; cer- F

tómentela tert$,cbe è di uoler'effere eccellente a difpetto délia Tfatura,

eSr oltreallapojfan%a délieproprieformte, è fciocchex^adihuomo,che

con la propria tromba cerchidiraunaremoltitefiimoni délia fuá pa%¿

%ta . Ondeflrana fciocche?ga ueramenté è da dirfi di quei Signori , che

ficendo gran difpendio alie Ца%%е , & ufando gran diligente à lofce-

glierc de t саиаШ , pofeia o perauaritia , o per trafcuragg'me poco mira-

no in man di eut commettaño i lor Volledri , iqutdi fen%a dubbio tali riu-

fckanno, quale forkflota la prmúera lot difciplina : tanta força hauen-

do in tutte le cofe quella impreffione , che pria timbee , che poi difficüif-

ftmamente il prefo habitofirimuoue , come bellamente dimoftra Hora- G

tío in quello ejfempio,che coft adduce.

Tal'odor ferba lungamente il uaie,

Di quai fù frefeo una fol uolta pieno.

Conforme alianticoprouerbio , Quel cheponiin uaft nuoui, finche m-

uecchin uelo trouUlchemedefimmmeVirgûioaffèrmo,lâdouediffe:

Da tenero auuezzariî è pur gran cofa.

Egiâ ueggiamo, che per colpad'ignoranti, & ineßxrti coigpm un "Pol

iedro fpeffffme uolte dibuona aïj>ettationediuiencattiuo,e feonferta-

to; mentrс che tuttiindijferentemente gu'ammaeflrano ad un modo,

fempre gridando , e percuotendo , e tirando il caue^xone hor quà hor là H

femra mifura nè fermera : onde ilToUedro di cotio,edi bocea rotto

(corne tra'Caualcatori s'ufa dire) uiene à prender tanti , e tab virij,

che poi tutti i migliori maeflri del Mondo , effendo tardi , non gü po- ■

trebbono racconciare . 'Percio che in togüere le cattiue hnprefßoni ,

che una uolta ft ftano prefe, grandiffma dificulta ( come Quintilia-

no afferma ) fi troua: bifognando, che doppio pefo ui fi foflenga , à

caeciar uia la domina faifa , & enttodurui la uera: Et perà Timo

teo, che neU'arte diforme le Tute era chiariffmo , folea rifiuoter al
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•ddoppio tnaggior filarlo da coloro , cheifl'itutti prima da alcunaltro,

andauano alla fua fcuola-,che da cht vi ßßeandato del tutto rvzfi:

Et quefia tmportan%afù moltс bene da Tilippo Macedone conftderata,

che'l fuo figliuolo in/in qnr.fi dal latte, e dalla tulla commijfe alia difci-

fhna del Trmcipe de'Filofoft. Eleggafidunquecofi il centone; come il' Gozzoni

стакatore giudkiojb ,prudente ,eprattico,ilqual fappia si fattamen- e сяилка

te adoperarfi , che'l cauallo mtenda il uolerfuo :& che l'ami (per dir ^ßfo.

cofi) e tema infierne : bifognando , che Puno tonofca taltro ; altrimenti n¡ debba-

non faranno tra loro d'accordo mai :fi come tra due huomini malfipuo no baue«

maceare amiflà,fe non fiano conformi di uolontà , &fefeouerti i fe- re"

В greti del cuore tra loro non s'ingegnmo auicenda di complacerfi. Sopra

tuttofiapatiente,&manfueto,nmcoMcoMflrzZpJb}TEI{CHErira

il pià dсlie и oit e difegna cofe , dette quali necesariamente è compagne

il pentimento :ne mai da miiracondo fi potràfare cofa perfetta-.maf-

fimamente fe per auuentura gli uiene alie moni un cauallo fuperbo : t

generofoalqualericeuendo fouerchia ingiuria ,fácilmente cadendo m di-

ftirationc , s'infoca ,& ft fa sboccato : come i cauaUt del Sole mal go-

Hernatida Fetonte,fecondo Onidio il quoidice:

Poi che fealdad fur gli animi fieri,

Il duro eolio, e ripugnante al freno.

С Etfél cauallo fuffe pigro e di poca lena ; egli cortamente il farà pik

uile,ètoilo il conduira alla morte, uolendo,che in un momento fac

eta ogni cofa fen%a dargli tempo ,nè effet citio moderato,& alterna

te conueniente alla difpofitione dilui . Tero perprincipaleregola nel Al canal*

meñierc Cauaüerefco Senofonte comanda , che non fi nada mai con ira , 1° fi uada

nê con fuperbia al cauallo , ma fempre con carece di uoce,e di mano, o <on "г"

che fiadi fuori , o nelle Halle ,ouenon è da comportarft,chemaiftbtt- "meate*

tà , ni cheftfgridi , eccetto qualhora bifognaffe per cafligare, ó ripren-

derequalche uitio ; o quando alamo nefuffe ociofo , & addormentato

di fua natura, cheft doueffecon epportuni modi tenere co'fenft defti.

P Conciofia cofa che ft corne à tOratore appar tiene di far due cofe col

fuoparlare , cioè , che muoua le menú quete , &plachi le túrbate ; cofi

deeilCaualcatoreco'debiti me^i attendere a queflo fine, chefblleciti ,

& apprefiii caualli tardi ;& affreni & mitighi i furioft , Etfi com*,

per ufar le parole Horatiane :

Niuno è tanto fier che non fi polîâ,

Preftando orecchia al coito dir.placare:

Cofiniuna qualità di cauallo fpaumtinoi,(he cvn la diligente, & conti-

noua difлрИпа nopoffiamo cauarne alean buonfrutto: chefeben alamo

nella
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♦iflia prima fua g'iouane^ja nonfi moflraße si agile , egagliardo , Сбте X

farebbe il defio noßro ; pur haremo à fperare , cb'egli col tempo их deb-

bacffere: non eßendo da dubitarß,che conecta non fißccia mutatione

in tutti gä animali e di complefßone , diintentione;uariandofi gli hu*

mori co'pianeti, fecondo Troció :fi che moltiprima ñimati inhabUi ,fi

fan ueduti riufcire attifßmi,aggiuntoui il diligente, elungo iludió del

■ h tnaeftro: fi come alSincontro molti dibum principio, с di bmna ßeran-

•t . :. . v^afono poidiuenuti perla colpadelk difciplina cattiui. La primera

-••»■> » ditnque industria, & maggior cura in queüo filo uedrà confijlere, cheft

Cíuallo fi ßccut ^ {MaU° (come 3 Retorico dice dcli'uditore ) atiento , docile , e

faceta at- bmeuolo:frequentando di toccargli conmano piaceuole,&leggitra hor F

tcntojdo- U capo, borildoffo , horlegroppe,boriluentre,borlegambe,&-l>ora i

cik, e Ье- alTandnglicli fouente ;& ntttandoli, e battendolialcuna uolta da

Beuo °" fermo a fermo flequai cofe dan giouamento per t'mbrigliare , infellare,

flrigüare ,ferrare , & medicare) &finabncnteaccareigandolointan-

ti modi, che egli uenga à prendere amifià , cdimeslichnga non pur del

fuo gnuernatore , ma etiandio di colui, che Гhará à caualcare ; соnofeen-

dolo non pur alla uoee, ma aïïodore, comedímolti fi èveduto: fi che

non filamente non fi fl>auenti,mas'allegriquantefiateilfenta ассоfla

re , &fopporti di fhrfi maneggiare in tutte le parti : llche nonfarà ma

la«cuele à confeguire , uedendofi apertómente , che non fob git augeU G

Fi e di- ' шг ' тл то^е ^е fl.rane '& Ptufc^W* соп к 'ия£л "foi?**

ueneonö & con la piaceuokxja diuengono manfuete. <¿r amoreuoliffime uer~

nianfuete fo Fhuomo , come di molti Leoni fi legge, che per lalunga prattica ft

conto pia fin fitti piaceuoli , & humani. Et perche tutte le nouitàrepentine,

eeualez- ^ u\0iente ßno contrarie alla Tyatura, pero voiendo riflringere in

f ruità urianimal nato libero , & feroce nella campagna , è di meßieri

aecortamenté hauerriguardo,come,e quando ció fia da farft . Intor-

no al che già fi troua feritto , che Federigo Imperadore niun Tolle-

dro fkcea domare per la fua perfona , che non fuße flato di quattro

anui; tendo ferma opcnione,cbc cofi ueniffe il Cauallo à conferuar- H

fi più fano, & più robufio con le gambeafciutte ,e nette, fen%ate-

Polledro madi Galle , ne d'altra infermita , o difetto . Ma certamentepotria te-

¿i che «à merfi, che ht tanta etàfuße non meno pericolofo , che malageuole U do-

fi debba nure . non eßendo nelle membra quella pieghettole tcnerciga ; cbefi

& în'ch ' rhhiedc:& ßcendofi prima de i due anni,elîe non farebbono'm quel-

mo'do. C 1л perfettione di robuflc?za,che fuße attaà fißenerei trauagli, cbe

tti bifognano . ^iccoflandoci dunque à Vordine di Varrone , cbe loda il

terjp "anno i to per più funro configlio approuerei , che il Tolledro à i

trenta
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^itrentamefipiaccuolmenteallacciato сел unafuñe ben pcfla,e ¡tinga ,/î

faeeffe per quattro , o duque giorni fcautrzjare libcrameute da ¡e me-

üefimo fen%a alt riment i toccarlo ; actio tbe uenga col timoré (puden

do a poco a poco cicla fotita liberta) à dimejiiearft ,&ad imparare

ia jufftren'^a delta nuoua fu»gettione. Indi quantomcnohntatiafuße

una¡Lila , tanto minor perhöh uifar ebbe, cht nelmenarlo fuor deltar-

tnento ft uenifje a fiaccarein quakbe mtmbrouhe già per queßa гл-

gioneinoïlri Kè ^íragoncfi di fcüci memoria ordinaroycbe preßo alle

Ka-xge ßeßero prepárate alcune ßalic, оме i TcUedr't primieramente

ft rijtrigneffero jtH%aùiï}>iaceie , ne dijaflro ueruto . Et pertbe la ntie-

В mincapeïlratura potrtbbc ajfannar ilToikdro femeninamente ,e dif-

Jeccarlv : о pur ofenderlo dentro in altro modo:ford benefehiuare Ц

tempo caldo : с benebe ah uni кdiño , che fifaccianel principio di Mag-

gio , quando i Tolledri ßgliono ritrouarft purgati d'ogni corrottione t

fOthigraffati: & mcflio fipof'on foflentare con l'berbe frcfi.be t lequa*

Ii molto à loro fon cordially & conueneuoli in quel tempo : nondime-

no al parer mio fhcendtfi informal mefe d'Ottobre ,farcbbe meglio t

perche in quella fiagionefrefca ft potria più ftcuramente affaticareit

Сaudio tcnero,gouernandoh bene'iluerno col remolo , o con lacrufca*

o col brenno y che mi diciamo; in acconcia fialla,afciutta , e calda ; lega-

С to di tal maniera con vncapefiro di cuoioforte , та mórbido ,epiace-

uole>chc non uengaper loßampellaread offenderft nellegambe ; det-

lequali bifogna atcut arc un ptedinan7Í,& undidietro, bambi due

dinamy , conpafloie di lana , più toßo > che di Uno , 'äqual è duroi an^Jct

capcñro fi poteffe fare di criai di cauaUo ymigl¡ore farebbe ,fict)ndo U

Rufio . In queflo mexp eßendofcome Virgilio dice.)

11 primo afflmno del CauaUuedere

L'aimede'combatieiui,& iofkrire

L'argute trombe,& le ítridemi iuote¿

, Et nella llalla ífreniudirfonarm.

D Ott'ma cofafiaad auunggrlo dipajfoinpajfo (comeCarroñe ci am-

monifte) a cotatí uijie,<& à tali uiiie ;ßcendo,chea canto alla Mangla

tota ui fliano , appefe con diuerfi ¡firumenti da guerrajnolte for ti di br't-

glie , lequali egli contmouamenteguardandot0 col mufo talbor totean

do , ft riduca di mano in mano ad una certafdutla di non tenerle per a-

borreuoli . Tarimentefia bene (ft tome jtjfirto cor.figlia)a mi narkfà

neme ab rea lefontane per lo me%p délia ciuà'm.c<mpagnia di qualtbe

caual domato ; laquai copaguia nellafialla ancora gli égkuiuole,durátt

Iafuaaß4rc7$g,& finche sivducaàfiar quieto,^ agirfalo appreffoal

curatore¡ "
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&ra»rc;3<pa?rdrtfo<rô^ fhtßdalm 1

fegtñrt ; mas'tgR nifitffe dnro,& rtnitentt ,fkttialo dà éiêtrôfotkàtâ- '

fiШ ttoù, eon att't, & tonpetcxfjfè > qvalhbt ЬЩт: benthe tn effettê

f^ímT^tei<be^ftítfm^<B^(^h нЫаШа -.dottindo pot tptè*

трйкгШШ âffîdfpreffb , apportât itetie mcies&nilte guerre

tnfnitb tomvtiodti. Hüfatonsipiabttooitdtfeipßn^

bardeUdMidofià,lat[Mtè âàbittterfiptàp%M#ââteti<»fupùàd tfr

faitterft ttn'aitra uoftr. talhot cattAcartdoto defttmentej daridogli

Шла fàtlta ,fîtrdnerà infinoallá i>timneta¡ quandofinitiï rtefini

anni fî potrà fàticare m poto prà fmfrefcandblbШm fhttba :&

ifàhtre,chtdartl'Ëfiaïe,pffiggm<toballa leggma:Ma-mmïJltt* P

tunño ftrà tbittettenoit a Cdudtcdrl& piactuolMenteop* Màttina , /М*

tria , the №>$к bbtid ;& cànt'mbttdrtinfinb âtanto , ch'égiintthda

betieil frenó , i ТоЫ, e¿# dltriUtdneggî, Jq*äljaväpeYdUttefrtHrapik

mchindto . táceme fi itedràghbtto ad nn teño Metióle termine di dot

itina, t dl lenoy bafktüctmaicartö bgnitéh¡ó¿i<frho ; &dldfine due di

jbñperfértimdilattccettojéper IbtttWtipbfifi tbriofceflt bnpoltroiú-

te,olhffipetyirt,8ti\mcmitatßdettt ièftîfnpdrate,chcqiMndaciè owA

tàfle ,bî(bgnetîb tdmxrt dd eßtitifoth Нп'ЫлН gimo iferity otctttti

ihrertullo , féconda, thee" ci pátt pbttf refiriere, jfffirto fcfiuendtí à

Cctulio Sintió , fbddttu, tbe'l VoHedrbai dito dünifeparatodaCarme*- Ô

h,ft domdße ögMg%r)iÖ , i аШеШорй teriyglornit, & teméfuße du

bènutb ühB\dMre,etrshabikäimntäre,ß eßefeitaßtpkceuolnttnfii

creftcndogïï fèfleicitibàpâco apoco ¿fin che baue/feite mmi.dopola

qualétâ ft ibütjfé èffèfcltàre p'é gagliarddmente t & pik Imgamehtt

infino al feßo anno <,&dtfhötd rtortft trcHafchdffirb gUtfierettu , tri It

fatiche, mafßmamenfe Ы tdtrttUb ,chehautße à fermte per le batta-

glie, nellc quali ordinariamente i ttditdglifoiigrandi ¡ èImghi . Maper

cheperfetto caualcatofenhmo ряд éffere riputatoicht nonfia benifirut

to de timbrigUre -.effendo la Érigliaqüeltafeheci ß tonfenthre queñi

animal! dlmoüóyihecbñefiareggbtdóla bticed fmbüañó attorno (со- Я

faSan ÓhtebtHbpér effempïo dice) titttoilhr tbfpb à tfogtranoftra ; à

guiß üerametitedi Un timotie,tbí di àuefiatielocè Watte indrix^a Л

corjb y è dimèfflèrt pfitna chéfi uêng^âtattb del пащаге , ehe difeor-

шМоШШШаЪШ'А &ЪЬа а*орегагеНЩШеГ0с1е1Ьидп J^ot-

ШШ. ¿tinque & ftftfetiamthtc cm qttelpiù chiaro mó-

26,6 defliñfb o¥diHÍ,¿be ft poßajtmitando соЫЪ , cht di queße cofi bat

ion vudich gtttnde ttdttato diffujathente , b che dipMfen%d tham»

in si'l fatto mfegnate : tra' quak fono ü Cäßelk , il Cr'tfone s il Fia-

fehlt
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*Afih't, il Cadamußo , e'l Sanfeuerino; con mgegnarmi di confirmarei mo

dérai pncetti сон le arukbeaMtorità;dhù, che doucndrji le bAgile fe-

jcondo ta quaiità dclla bocea eltggere ; bijbgnerà primieramente Гар,ег- Brigfre ,

iura ¿iquilla moderare-, laqudcffendo grande boncHamente (cojnß |£

più tollo che pkclolafidifidera,pcrcbctnegliouifiacconcial>Í7i.bocca- princípio

tura) \e conuerrà la briglia paranente maderata di prefe , e OjlUfígQá a* PoUc

iïocchio:o di Monatc:mae¡fcndomokogrande,{irádapQrfi briglia di *«, • c°m

due,o ditre preji, come farebbono dopp'fcSpokttetbfihç di paterno- ъ*ао cSé

flri: & occorrendo di adoperare le Ьщйс apcr.te ,chc fon piu dure, ui re>

rà il cbiappone di quelle ргф ;феbasieranno : auuertaulo усЬе

Ж la briglia nonfia baffa d'ocebio piu del douere , majomamente batiendo

più d'una prefa ; perchefácilmente traboccherebbe , efftndo il caualLo

sformato ad aprir ¡a bocea per la pajfwnc, che dalla ргф di fopra cgli

fentirebbcnellagengwa; & aU'inccntro í'eüa.fujfe troppo altajl barbae

cíale non batterebbe al fegno fuo . Et fc'lcauallo, hauendo il feffo gran-

de,ft tirafle la briglia su con la fuá lingua, è da metterfi ne gli осей

della guardia una ftangl>etta feaue^ea, outro'mtera ; ma qucïlo поя

auuerrà,fe le prefejaran di modo, che conproportionc riempiano 1'лрет

tura di eßa bocea; laquai eßcndopiceiola, ancor pkeiola fi rkbledel'im-

boccatura-.majjlmamcute feto feaglione fuffepiu alto del conueneuoUi

С pero allbora ni slotà bene non una prefa , che talhora faria fouerehia ,

ma dut Oliuette,o Campani llo, о Ut meza firvppa, che s'affbm'tgliaàljfyt

Honetto con rotelle; o la Ecnagna da una prefa con roteile, ch è briglia

pur chiufa , con melmi , o con baflonetti a rotelk ¡ pero ui fi fuol ancor

wettere la Montada, cbetocca'd palato :nel qualmodoè freno gagliar-

do, che coniiknc a ' caualli di dura bocea, ma fcwzg. la Montada riman

piaceuolc. La Stroppaaltresi è perfetta brigäa,cbepoco empie la bocea, Stroppa.

e difamando illabbro, faper la lingua affai buen /orare ; ma Ic Rotelle

deono corriífondere alie fatte/^e della bocea,& eßere tolcrabúl aliegf

gime: & per briglia apertail cbiappone d'una fola prefafur feruirebbe.

D Lafarte doue fi pofa la lingjta, è dadefiderarfifecca >& magra, perche

ogniimboccatura di briglia ui ftaña bene ;ma sella fora catbofa, bifo-

gnerdforgli freno piaceuole, chefi poffa maïïkare , dando luogo àpo

ter tenere la briglia dentro ¡altrhnenti il саивИо uerrebbe ad habito di

portarlafemprefuor\Muligna,e brutta Alqual ф'ю fuol procederé dal

la pionera delpalato y & confcguenUmcntc dalla grojjeTga di tffa,

lingua, con laquale ft difende quanto pub dalla ЬщНапмй pojia. Tr&-

nattfi dunque le briglk chtиfe, come lit Stroppa, e'l Campanello ; o abre

Mi,fe non giouaßercfipotrebbe uenire allufo del Cbiappone. Vtxir

mente
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fuente la lode della lingua cía. Jbttigüñq(jí ,percbcp'ut fácilmente Л'т- 2

briglia, &maßica meglio qualunqueforte difrenofia \ pur che tal fotti

ÍlieTga non ña ferpentma,comefi dice, & in ecceffo ; perche соft fkreb-

c Wenfata, & incorreggibile : Ma elfendo groffa , bifogna ufare le 6ra-

Pr ;r - i,-: gfe forti,comelaStroppa,¡lChiappone, ëlGimttoaperto ,o altre fimi-

'' iuTuttauiafara bene, ucdere prima fe ft poteße fare con le piaceuoli,

per confèruare al pojfibile lagengiua ;effendomeglto,ch'eifi difenda сон

z, . la lingua, che nonromperfila gengiua : Et ¿ da ufarßgrand'arte ,che'i

. cauallo batiendo latingua groffa, maßichi bene la briglia chiufa, ade-

[candólo con gioccoti attaccaù mella Ciciliana di quella, puntuti non trop*

pq agwtfi : i qualial fcgno dclfimboccatura corrifpondano gmflamcnte , F

fi che non uengano fotto la preßt batiente sit la gengiua , che gli farebbt

gittareuialatefla. Quandoil cauallo è mtufodi cacciare la linguà fm-

ri,fi dconofare i gioccoli a catenette aßai lunghi; accià che egli per rac-

Gioccoli • фГцг ritifi quelia dentro il patato. Giouano ancora i gioccolia ßr difien-

derc ta lingua a quei caualti , che la tengono rit'trata trnppo, &aggrup~

pata;perlodiípiacere,chehanfentito, ofentonodella briglia: perè non

foloneifrenicbiuft,mavegliaperti fon gbucuoli affai, ponendoft non

meno à la fommità delta Montada , che à te due bande delle fue annoda-

ture, per dargli magginrpiacerc. Et соfi negü uni, comenegW altrifit'

niftpotrdancor Utilmente auuilttppare un groppodi fouina con foie, à G

mêle: lafeiando pero il mêle, quando fon Mofcbe, perche con moka nota

tojlrignerebbono il cauallo à fcafîar la tefla . .Amta parimente la lin

gua a maflicare il freno piaceuolmente , una Robaltella, o picciola p'ia-

Sîra, con molti di effi gioccoli attaccaù. Ma Ге niuna di quelle cofe baflaf

feàfarglieto maflicare, bifogna prottedere con briglia, c'habbia poffan-

%a diforare : prouando primamente la flroppa со' fudetti adefeamenti ;

pofeia il ch'tappone con la ballotta, о bottone, com'altri dicono; o uolrndo

ta pin forte, con la rotella nella cima. Indi (aria d'adoperarft il Tib di gat

to, o timboceätura del Ginetto apcrto^ggiungendouilafdiuera, o i gioc-

tol'hcom'ho detto, chegli farianper forta uenire uoglia di mafikarla : Ц

fkcendoglimaffimamenteuna buon bora tenere con qualcbe adefcamen-

to, U briglia in bocea, prima cheft caualchi; &per quattro di non muo-

merlofe non di paßo, o di trotto, accio che poffa pigliare piacerc d'effa :

nía fipra tutto è da proceder/i con tal diferettione, che cgli nonfenefdc'

gnipermolta offeß,altrimenti non pur non la maftichercbbe , madi-

fperato,non taccetteria per modo alcuno mai più in bocea . Se'I Ca

uallo poneße la lingua fopra timboceätura , è di meflieri , che ft pro-

tuda ñringendo UMußarch : &fedpieno do nongiouaffe, è da ufarft
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Л neUa briglia chiufa una ¡{nbalteÜa dentro in una preßt , la doue la Mon

tada deurebbe flare: in uece délia quale ebuono anca il chiappone da

una, o da duepreß, o con fi let ti : perche bauendo per fotto esfito,non car

cherebbe di porlafopra:&non bañando queflo , mettaß la robaltella

netlaportelÍa,chenongü fianediflñaceuole, nè dannofa . Уfaß ancora

di porte su la montada, per non far'ingorgar la lingua, una caflagna,

o un bottone, o una mella , o una cochiglia , o un pater noflro. Ma s'egü

di fotto l'imboccatura cacciaffe la lingua fuori ,oper diritto,ouer da't

latí , eír non giouaffe la Mußarola ñretta honeflamente ; prouinfi

prima le briglie ebiuß , come Betagne,Schiaccie , Oliue , ^ígruppidi ,

2 Fiaßhi,Campanelli,Baflonetti,Teri,Meloni, o altrifimiUifi ehe l canal

lo habbia liberta di (orare a fuo placeré; perche mijlicando,uerrà a teñe

relalinguaalfegno;efipur'allafineñancoJa manda fuori,fia primiera

tufo délit Beuagna con duepreß, &non giouando intieramente , s'ado-

prinl'altre: Main uece délia Ciciliana, fia. una preßt con due rotelle,che

соfi il сaualio fard coßretto di tenere la lingua bengiufla dentro : Er fe

con tutto ció non manca/fe il uitio, mettaft il CarioUo, ch'è un chiappone, Cariollo

confilettiabbracciati, che nellaguardia fan la preßt. Лииепendo,che che fia.

la briglia ha<*giada Cocchioil fuo dauere ,fi che nonßleui troppo in al

to la portelia , fotto la quale fono da porft me^e roteile piu uic'me

C. di fotto che di fopra, accióchefaccianoguflar'ilmorfo,trattenendo

la lingua quanta pittfermaft poßa, & uietando di lacciarla fuori per

uia alcmajpotrebbeß ancora ufare il chiapponchiufo: ma quando tutti

cota' rimedijfußer uani (come ft trouano affai Frifoni, & altre fpecie di

caualli, che non per accidente Hraordinario,ma per naturalepoltronería

la tengonjemprefuori) bifogneria troncare di effa lingua quella parte ,

che mandafuori : ilche ftpubfarefteuramenté, ßnia temeré aleun peri-

colo:Tnttauia non b mai da uenirft al taglio¡finche non ftfia prouato o-

gnipofßbile artificio,mafftmamentefe quello,cheuadi fuori , non fuffe

molto.Lagengiua non dee eßere troppo carnofa, nè troppo agwzga : per-

D che queflafacümente fi romperebbe,quando il cauallo ne i maneggi êfor

%aîo appoggiarfi alquanto in sà la briglia ; e quella difficdmite afuo mo

do fi riterrebbexffendo dunque mediocre tra quelle due, le conuerrà alen

mbrïgliadeUepiaceuoli,ofeperaltrorifpetto non fi poteffero adopera-

re le briglie chiufe;il chiappone con la ballotta non atpra farà opportu

ne: efe da la boceafipoffano comportare le due prefe, maggiorfortega

fard al cauallo, & minor pericolo ; perche le caTtgolettc délia portelia

non potranno coft offendere la gengiua , corne fen^a la prefa di fopra

uerriano à fare. Afa moltо piu la piaceuoUi^a de ïimboteatura è

ул T necejfa-
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necefjaria alle gcngiuc agwçze-, allequali conuengonoi Cannoni; & le E

Spolette,cjr altretali fortidibriglie ch'mfi. Sopratutto pero èdaau-

uertirft,cheprima,chefitormenti la parte d'entro, ff dee tormentare

quella difuori, comeftfi con Mufarola di ft rro fopra il naß , o con bar-

boccialepiu gagliardo , quanto il barboccio poffa fofferire, crefcendola

guardia un pochetto , b ficendola buttata dinamj. , per gagliardirla ; e

quando bifognaße nelt'rmboccatura ufar fonema , non è da firfi in

parte, che tocchi lagengiua ¡mala montada, o la filfa montada farà,

da ufarfu ^illegengiue carnofe è buona la Beuagna con rotetía, o la Strop

padoppia di rotelle ,nelia quale una slanghetta intera non fiaría male,

ma non petendo mancare di briglia apena, fipotrâ mettere il chiappone F

da una, ó da dueprefe con rotella . Tuojfi ancora ufare 1л montada, о la

filfa,quando ft uoglia, máximamente nella ñroppafemplice, laquale tan

to sit la gengiua,quanto nel patato firàfortfíga: e chi uorrà rulerft di

fortetega, che batta dà i lati delia gengiua,farà buona briglia, per aper-

ta, il chiappone àgarbino;& per chiufa, lafilfa Stroppa . Mafe la gen-

giua fuffegià tormentata,o rottaper cagione di briglia ,o di man catti-

на; è daguarirft con rimedij opportunist melé rofato, o di breneUo di le-

gno couerto con feltro, o pc%ja di lino benimtnelata: nonlafciando;che

firifaldi perfe medefima ; an^i sella fuße rifanata,bifognerebbe rom

perla un altrauoita per medicarla, acciocbenelle crepature non nafcef O

fe una certa carnofitâ caliofa с dura, che poco haürebbe a temeré Ц fre-

no:& in quel me^p conuiene ufare imboccaturepiaceuoiiffime,e ben di

mite, potendoui metiere alquanto di montada: benche utdiffma ancora

vi farebbe una cordella,che circondaffe ejfe gengiue , осоте ad altri

piace, una catenella: non uolendo adoperareil barbo'cciale:nêprima,che

fi guarifca,fi deurà mai caualcarc con briglia dura , perche fácilmente il

caualio Herrebbe ad inalborarft, &a fare altri diford'mi poi diffic'úi ai

ammendarfi :ma guarito , ft potra rafficurare a poco a poco con bri

glia dotcejafciandogliela m libcrta,egaloppandolo con deflre^za in uol-

ta larga, (¿rad oncia ad onda,ft che egli da fe sleffouenga à femarfi:H

Tuttauia chi non uoleße romperé il callo già foprauenuto alla gengiua ,

potrebbe ufare la Faifa ïlroppa , o bifognando briglia aperta, il Chiappo

ne à garbino : perche le roteUe соft di queño, come di quella , non

battono fopra ¡ ma da i lad d'effa gengiua non tormentad, douendo ef

fete altette . Illabbro del caualio efiendo fottile, e che non armi di

dentro, reñapiu acconcio aU'imbrigliare , & allhor è propriato il Ve-

reto, o ÏJlggrupido ; ma eßendo grojfo ilxauaüo fe ne arma, e fe ne

difende si, che Cimboccatura non puo nelfuo luogo-debito operare ; on-
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Ade farianeceffarhil Campanillo, che uak a ribattcre U labbro, che fia

dentro : Sono ancora opportuneU beuagna, ela ftroppa femplke , e la

dopp'ia coft di rotelk, come di prefe ■: k-quai cofefan qttesla différent ne

ifrent, di fcempio 6 duppio: ma quandofi uokffefore dûuna prefa,k Цр-

teilcdt fuori fortan dafarfi р'ш fottili; е (faiteara eguali: beuche quelle

dimezp, fe la großeyga della lingua il richiedeffe, fi potrebbono far

pik baße: Vokndola di due prefe, deono к roteüe dcllafourana efferepik

in fuori delleSottane. E b'ifognando ufare briglia aperta, faràbuonoil

Chiappone di due prefe ¡facendo inquella difopra la rotella , che fia

uicina allaguardia d'ogni lato, & in quclia di fotto la ballotta: il che è

í da oßeruarfi in tutte le brigue di due preß : Ъ$ pero fi uieta, che si in

due, à inuna prefa,non fi poffa la ballotta cangiar in rotella, perche

arma affai bene , e fa piu forte la briglia con maggior commodo difora

re:& chi cercaffe di difarmare il labbro del cauallo col barbocciale, po*

trebbeualerfidiquettodelG'metto opportunamente ,fen%a ojfcfi dtüe

gengiue, ne del barboccio . il dente detto Scagäone , accio che non di- Time

fiurbiïimboccatura> fidefideradiritto,e da i denti fottani ¡antaño un !^"°е cc*

dito: e quanto egli è piu baffo, tanto è migliore :ma s'egliguarda in den me aee ef

tro; epericolo, chel cauallo , effendo majomamente di finite mafccUe fere.

fi tagli la lingua con effo fcagUone,& con la briglia, al che uolendoal-

C cuniprouedere,glie'lcauano,ma fiuente auuiene,che'l Cauallo fenten-

dopofeiatoccarfi foprail mogo, douera il dente ;per lamolta paffione

¿inalbora, e difficVmentc mai piufi conferta di tefia. Tero piu îpe-

diente fia , cheui fi lafei limándolo folo un poco , fi che non reñi соfi

puntuto ¡aituertendo , chel labbro nongiunga ad eßo, perche copren-

dolofiuerrebbe atagliareogniuolta,che la briglia fuße tirata : perà

bañera ufare i modi poco dinan^i ordinatidel difarmare: &giouerà pa

rímentefar, che la briglia (lia alquanto piùdel'ufato alta da lo fcaglio-

ne, perche difendelalingua; ben chefi uenga in queño modo a temeré

manco . T^e mena pericolofo è lo fcaglione, cheguardi infuori, perche

P H cauallo uokndofi armor del labbro, fe'l taglia îfeffo , majomamen

te fe'l labbro ègroffo,e'l dente baßo :perb tuttoil prouedimento hará da

eßire, che nonsarmi, & fora ancora da auuertirfi, che gli fcaglio-

ni eßendodifegualiylimboccatura demà battere piu alta uerfo U den

te, chefia piu baffo, perche s'eilafi metteffe giufia da tutti i lati , fa

rta penderé il cauallo cohollo , e con la teña daquella banda, dou'egli

fentiße maggior dolore. T.otrebbefi bene aleare ¡a briglia d'occiro

dalmedefimo lato del dente baffo , il che uolendo fare, s'aidera la bal

lotta ,o la rotella, quanto è la differen^a. dclla bafsri^a , che соfi

Ta uerrà
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tierra í'rniboccaturu à batter giufla inagni lato ; ma fopra tuno leguar- 2

die fottane è da mirarft fempre, che fiano eguati . Se le mafcelle

non faranno troppo larghe,ne tYoppo flrette , iimboccatura farà di

larghe^a ordinaria, & honefía, ció è quant'una mano (o piu, o man

co, fecondola taglia delcauaÜo) con la portella ampia d'un dito groß

foin briglia opería; ma fetalmifuraauan%aße la flrettcT^a delie ma-

fcellc,b'ifognaflringerla : perchefe fuße briglia chiufa, gli batterebbe

fuori dtlla gengiua , &ßcilmente gliela romperebbe; & fe fuffe Chia-

pone, tanto peggio le caT^ple de la portella,one tuna ïimboccatura

Slàattaccata, percuoterebbono fopra quella,àcui ne ballotta, ne ro-

tella perdifefa poi giouerebbe : ^Altincontro fe iimboccatura fuffe piu F

Î\mta,chedaîampieTja d'effe mafcelle fi richiedeffe,ilcauallononpo

tendoprendere ßaflo de la briglia , reilerebbe come legato cConuienfi

adunque, eper utilità,eper belleza fare , che la briglia fecondo la pro

porcione dele mafcelleflia giufla in bocea, liehe fe non ficonfideranel

le Mule, che banno flrette per ordinario le mafcelle , non è marauiglia ,

ne important; perche oltre,che tß'e nonfimmuonomai,fe non dipafla

bdi portante, lelorobriglienonft fnodano ,e cofimnpoffono caderefa»

Barboccio ri délia gengiua : e fe ben cadeßero ,non le temono, hauendola incalli-

com e fi di u ie ;lr\gi\ate, <fr falfe redine . Il Barboccio del cauallo tra corno

tU fo, &afciuttoft difidera mediocre, cm un canaletto , doue ripofi il bar- G

bocciale,ft che non poßa correré in su, eccetto fe la brigl'mcolpaße,che

fuße troppo alta d'occhio; & a tal barboccio conuiene Ù barbocciale ton

do,nonfottile,ne quadro,ne ¡faltra afyra maniera:fen^a cangiarft mai,fe

altra cagionenonciaflringefle . Ma s'egli fuße afciutto, il barboccia

le correndoin sù, faria trabo ccar la briglia, pero in tal cafo è da pro-

uederft con, S, lungo, e col pampino, tuf un d'un pt%£p : perche lofa-

ranno ßarbaßoalluogo fuo . Glialtri, S S, deono eflere ftretti infierne

& non fottiÙ ;accio che conferuino il barboccio fono , & ritengano for

mo il barbocciale . Gioua ancora nell'attaccare, lafàarto alquanto baffo

perche non monterebbe piu del dauere ¡ma fe abbaßandoft,traboccaße H

qualche poco per tal гЩеПо al^iß d'occhio , o nelíimboccatura , o nclla

guardia ; crefeendo la, S, & il Цатр'то :& ció non baßando , alla fine

il barbocciale del Ginetto (benche ficcia alquanto brutto uederejpotrà

adoperarft . Bauer il barboccio camofo, è mala parte , per non efferui

il canaletto, che tiene fermo il barbocciale ,fi che ogm uolta, che

fi raccogliela briglia, o che'l cauallo muoue la barba ( come fouen'

te fogliono tali fkre ) il barbocciale trafcorre in sù , & la briglia

da uolta in bocea : pero per farlo flore alfegno fuoyi da rimediar-

¿ fi col
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\Лft col S, & col Pampino inter'i, & lunghi , che lo terranno à baffo:facen-

dogli altri,S S,quadri,che con piufortnga,& meglio s'attaccheranno.

Л ftmile bxrbocáo è ancho buono il barbocciale a botone , perche attac

tato in effo non corre cofi fácilmente in fuß, &ebuona fortczga per

conferuar la barba , batiendo algiuflo luogo ; Gioua altresi teuere 1л

Mußarola flretta ; & alquanto balsa ; actio che non pofsa il cauaUo ar

rugare il barboccio si dileggieri. Et , quando tutto ciononbafla(fe,po-

trebbe tenerfifermo, attaccandoui una catenetta,che ueniße anco ad at-

tac carft in quelíaltra catenetta piu alta , cheft fuol porreper fermera

dele gambedela bñglia (otto le porteile .¿r coft il Barbocciale non po

li tendofalir'm alto, liará fempre al douuto luogo . Battcrà ancor giufl»

nelmertp della barba il barbocciale ,tenendo quattro S piccioli, & un

fungo dalla banda deflra ; e da Poltra un Bjmipmo con la maglia ; i qua-

ti infierne fono di lunghe-rja pari al S,piu lungo;c quesli,S S,bifogm che

habbiano la conttcneuole piega loro , actio che non battaño su la guar- .

iia,&fùccianomontareiibarbocciaUyilche tanto piü auuerrebbe,quan

to piü großele labbrafuffero:7{on mancanogià di coloro , che più com-

modo dicon effere ad ufare, tre, S, piccioli ; ma ueramenté potra ueder Gana/Te

ft,chc pari di numerofaranno l'opéra loro con più giusle^a. Le Ca- fi eomen-

rtaffe ancora, actio che nonimpedifcanoñmbrigliare,b\fogna,che fia- ¿™.° Pie*

С nopicciole; edifetífietuna daíaltratanto,cheuiftpofiametterevnpu- Cl°

gm in mero : ma hauerle picciole , eflrette infierne, ê catt'ma parte più ,

o menofecondo il eolio , ilquale hauendo buona uolta faria men male .

Tero non potrà errarfi ad ufar briglia,chenon molto sforri ü cauallo

a fiar di fotto maffimamente s'egli hail eolio o großoyO corto , ncl qual

cafo faria gran difdrdine a sforz¿rlooltrelafnanatura,piudel dauere.

Qyatido ueggtamo dunque lui non lafciccfiridur con la tefla al fegnot

noinon perfor%a, ma con défirent debbiam tirarlo; ufando piaceuo-

к imboccatura , eguardia poco lunga , laquaifia fiacca , non pero di ma

niera , chela briglia trabocchi: ne la Mu/farola ft siringa tanto,che lo le-

t> ghi,ma, dandogli alquanto di Ubertâ,fi uiet't folod'aprirla bocea.

Hauer leganafle grandi è cofa peffima , tanto piü ¿"elle fiano infierne

ilrette: nelqual cafo èda fchiuarfi la guardia ardita, perche sforra

troppo condiip'tacere : e tanto piu , quanto è piu lunga ; onde il cauallo

aflretto dala gran pafftone tuiene afarmoltecofc contrail uolernoftro

gittundo uta la tefla , o flanciandofi imawzi , o inalborandofi o fquer-

•zegnando , e torcendo la bocea , à cercando tal uolta di ptgliaY

co'denti la guardia talla qual cofa benfi puogiJ prouedere, attaccando

serte cateadle al barbocciale, л i bolcioni deüa flanghetta : та
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per rimediarc àtutte taltre , bifogna ufare la guardia fiaçca , col fuo do- E

uerdeíocchio , cbenmtr-abaccbix tantopiù fiacca:quantopiù Icganaf*

fefuffero ßrete infierne¡tenendo corte le guardie al pcffibilcte conpiace-

ttolczga fimpre temperando la mano in tutti i moti. ^ilcunipiu toflo

ubgllono adoperare laguardia ardita , e baffa d'occbio, ft che trabocchi ,

filmando in queilo modo ü, cauallo non riceuere difpiacere ,ma fi uede'd

contrario , perche la guardia baffa d'occbio fi , che l'imboccatura, e'l

barbocciale firetti infierne tormentino Libarba>& lagengiua, &Pinto*

mo priuato della montada, e dille due ргф yuo'lpuoteveggere а [ил

modo . Oltr'acedo l'ardite^a fa tanto dmtcnare le guardie, che per

poco i che fi muoua la lingua , fi uengonoad incroç'tare infime non noia F

del canalla , e brutta uifla : pero il mcgl'io fia , che in luego de la tra-

boccantefiadoprikguardiafiacca(ficowtehkdttto}fuggendol'efirer

escolio mo; c^emt,ttte Ie cofeè uitiofu . Л.1 callo ferpent'mo ogm briglïa fia

fetpétino. bene,tuttauia per ordinariogü conuiene una piaceuolc imbocc atura con

pocaguardia,e non molto ardita, per che fácilmente ridurrà lateflaal

fegnofuo . S'egli è inarcato , (b come dicono) a pergolato, ¿mala parte,

maffimamente fe non fono buone le qualità della bocca,dcUa quale eßen-

do'íl санa!!o duro, è da imbrigliarfi con gagliardaimboccatara , quai

è la ftroppa con due rotelk altoretс, & со laguardia lutighctta,efiaccaí

& í'eglitroppoíiappettaffemettafi fia icoramidclßttogola deHateslieG

raun ferro , che gWi interno di maniera, chel faccia fûtgere . Toi fi

tolto da queflo uitio bifognaße per reggerlo pià forteçga , adoprifi

Mujfarola diferro fina afeghetta,o ilbarbocciole quadro,6 à bottom,

s'egli il fojfrifca. Ma fe fuße buono di bocea ;gli fi pito metiere una

imboccatura dolce con guardiafiacca,&fenTa montada ¡tenendo la

mano piu dauanü de fordinario , perche fcn%a cotalidiuti batiendo le

guardie al petto,, il Cauallo uerrebbe ad accappucciarfi . Se'l Сaual

lo è riuerfo ,non comporta briglïa , che troppo фащ , ne molta guar-*

dia ne ardita , ma fiacca,, e corta, & con montada -.peto íimbocca-

tura da Ghetto, con guardia à ÏItaliana gü farà propria: e'l Ginetto Ц

ebiufo per conferuatione deüa gengiuaèmigliore de l'aptrtotnel qual

bifogna nella parte, che batte su lagengiua, metiere ma fpoletta »

e ballottim tonda , o altre fimili cofe , chefonpiaceuolk&l'imboccatu-

ra non fia tanto larga, che battafuori della gengiua , perche molto fit'

ria noceuole : pero tal Corte di briglia non è da adoperarfifi non da Caua-

Itere , chefia di buommano,altrimenti con piùficurtà fipotranno ufare

к altre brigüe con un poco di montada; с guardie quanto piu cortefian

poffibiü, a firfi , &non ardite . £ fíl Cauallo fufft di peca forz¿ »

potribbe
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*A potrebbevfarfila Muffaroladi ferro, & il Rarbocciale quadra , perche Brifüe »

pm patiente gli comporteribbe , che Ginetto male adoperato . Ciñ tiene f°¿^J|¡^

il callo corto, e große , fuothauergran garaße.lequali contraflam à chi

vogña tirarlo fotto • pero è di meftieriadoperar la guardia ¡ungbetta,

e fiacca con íimboccatura piaceuole , fin à tanto, che fia rn poco ac-

cnrmr.otlito, perche voter ad vn tratto difufarlo dal gir Ceruigno , jara

difficiliflimn, & anco pericclvfo di гшреге la geng'ma¿l barboccio, &

feggio farcbbe; quando eglihaueffele ganajfe infierne aßrctte;ntl quoi

cafo bifogneria per quakhe gimió adoperare ta caveiina , che vd nd

me%o delle bracüa,detta voigarmente Сamarra; laquale nel principio i Camina.

i da tirarfi à poco à poco, con deflre^ga ; poi come il cauailo farà rulot-

to, kuatayitella gli fi fiará emuenienteimboccatura ,&incio la monta

da fk buono effem, perche to tira fotto, <¿r aiuta à fbrgere : amerten-

4o perà «ht ta briglia mai non trabocchi ; & bifogna\do ¿tuto per me*

$ttoreggerh,fi potrà vfareqneldi fuora,ma quando , leco/c piaceuoä

rforcci pareffero opportune , adoprifi laMußarola, e'l Barbocciale,come

foco diami sé detto, purche U comport i U Barboccio,ilquale efiendo cat ']

nofo molto,richiederebbe la flroppa con quattro rotelle,&uolcndola fsr

più forte fi puo'meffamettere perla Cicilana unafpolettaintera : no-

lendola men gagliarda ; fi pub farefcaueTga con un poco di montada ;

С e con guardia alquanto lunga та fiacca , fècondo il douer de Pocchio à

non traboccare . Chi è di colh afciutto , e corto, fuol appetarfi, hauendo

poca ganaffa,e larga ; perobifogna prouederemprimaconpiaceuoter.

%a di brigilia,e con deßrebjra di mano : poi nongiouando quefle due со-

fe , fi adopereranno le guardie di gran uolta , ardite , t corte , perche le

bm^hedi leggieri fi fogüonoincrociare, &'mcaualcare:ilchetuttauia

potrebbe fchiuarfi, ponendo nella parte di giù tra le due gambedela

br'tgUa, una ilangbittaintera ; laquai ancora aggiunge fartera, per

che l'imboccaturanon ifnodandofi , è più duretta,e quando per auuen-

tura fuße neceffario aiuto , ß pud net fottogota metiere un ferro nella

D guifa,chedi fopras'è dimojlrato . Ma, perche queftouhiodi appetarfi, Appertar-

0 di gittar uia la teßa con atti bruttiffmi , e petigliofi , procede il più I^j^' *"

délie uolte da la paffione , ch'l cauallo fente nella gengiua , o nella lin

gua, о" nel potato , о nel naß , b nel barboccio ; bifbgna eßere accortiffi-

moà confiderare ogni cagione, concio fia cofa che tali offefè fogliono au-

«entre ,6 per dureçra di Trefe , è di Muffarola, o di Rarbocciale ; о per

troppo gagliarda Montada, o per guardia troppoardita, ó peraflrer-

%a di mano nelmaneggiare, o finalmente pernon andarfi fecondo la na

tura de l'animale , allaquale fopra tutto Ь da hauerfi riguardo fempre

У 4 non
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noncorrendo fubitok i rimedtj difpiaceuoli , che'l fitccjfero venirem Z

difpcratione , ma ßcendo ognï cofa moderatamente , e con tordine fuo.

Briglia $ llcollo großo, e lungo , fuoleßere accompagnato con gran teßa,egran

eolio grofganaße-, onde fer folieuare, ereggere tanto pefo, vi bifogna guardia

lunghetta , econ poca volta ; aggiungendoui infiememente a'mto con la

caueTgana , e col barbocciale à bottone ,ö fe la neceffità il richiedeße,

con Mußarola di ferro , ebarbocáal quadra ; pur che fia atta la barba

à fofferirh ; douendofi auueriirein quesii cafi, doue la graueigade

l'animale ft uuole aiutar con briglia, chela bocea non uenga à romperft

i in partealema ; e non è mai da comportarfi, che'l cauallo s'appoggi mol-

to in su la briglia, ne che fopraquella fi abbandoni si , chele braccia F

delCaualliere con ßticail poteffero foßencre ¡perche di qui procedono

le rotturc ncüc gengiue , neI palato, e nel barboccio : le quai lafeiandoß

fanare da loro ließe , fhnno una certa carne callofa, che poi non teme pik

imboccatura, ne barbocciale di qual forte ft fimo. Vero quando per

auuentura la barba ft foffe rotta , ft potra in ucee del barbocciale por

tar neüa briglia una correggia di cuoio unta d'affugna, infino à tanto, ch e

fia faldata : o courire eßo barbocciale tondo di cuoio fimilmente unto;

&ufandoglifi Muffarola, ó di córame, ó di ferro , o camorra; o caue?¿

<Z¿na, non ft gli siringa, ne tiri troppo, maffimamente nel principio, per*

che il cauallo ne fentirebbe grandifiñacere , monfirandone fegni con lo G

fquer%egnare , o con t'tnalborarft , o ñanciarfi; econaltri cotali atti;

pero procedaft in tutto con tempo, e con defirezgauafciandole primad'

quanto molli, e poi tirándole à poco à poco . Et farà bene , che mefsa la

cau(7¿na,prima,che fi monti à cauallo, fi fhccia menar à mano alquanti

paffi , per uedere corne la comporti ; e poi piaccuolmente , fecondo il bi-

fogno , fi uada adoperando . ^ilcuiùuolendo per for%auincereilcaual-

lOfglimettono una catenella dintото aile gengiue dinan%i,raccomanda-

taa glioahi délia guardia , od i bolcioni délia Ciciliana, flr'mgendo

bene la Mußarola : ma tal modo non è lodeuole , ne ficuro a coflumar-

ft , perche il cauallo ne fente dolore mtolerab'üe, che gli auüUifcel'animo H

(¿rindebolifeele for7e ,oltre ,che egüimpedito di apr'tr benela bocea,

perde di lena : pero fe per auuentura ad un cauallo sfrenato frrompefst

la briglia , in cafo di neceffità più tosió approuerei , che tú ft metteffe

una cordelia , in лесе de la catenella ; tenendo la briglia non molto rac-

colta, laquai briglia uorrei , che non traboccaffe m aieun modo , ma che

baueße il barbocciale , utiïifftmo a non far fentir quella pafßone , che la

catenella, o cordelia, о pur un filo fuol dare alle gengiue , ogni uolta,che

fmienc a turarla briglia. £ pcrcheintalicafi è utilijfma la Mujfa-
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¿i rola aSîréttà,farà benerimediare,cbe le fibbie della Müffarola nonfial-

larghino: e perofi potrà quiui forre in guifa di barboccialletto una cate-

mlLi. Mabifognafopra tutto auuertire , che l'imboccatura fempre na

da ben giufta in bocea, e'l barbocciale al barboccio nelfuo proprio luogo,

metiéndolo pin ftrttto, o pin largo, fecondo che'l bifogm riebiederà; сон

fiderando , che tal légame fù ritrouato , non per dißruggere, e lacerare

la barba, ma pi ¿i toflo per ritenere il frenofaldo. E pero douendofi ao-

cortamente fchiuare lernte del barboccio ,e le cicatrici delle gengiue ,

fempre direi douerft in cauaÜi di dura bocea ufar piu toño 1'а$>геХ£я

de la montada, e delegambe della briglia, che de timboccature,e del

'B barbocciale ; peráoche legambe,oguardie gagliarde , e la Montada uer~

jo il palato, danno al Сait alio non poco timoré, ne sù gengiue il lafeiale

noappoggiarc,nesù labarba;ma fen%a offefa ilfimnogir piu leggiero.

Tarimente è da uederfi, che la bxrbetta della guardia fia piegata infuo-

r¡ di modo, che non ofenda il labbro;del che il Caualiere fi accorgerà

meglio ,fitcendo montare un altro fopra il cauallo ,& egli a pié guar

dando minutamente la giuflexga de íocchio,e Copra de la briglia. Et

accioche non fifheci errore , ¿indicando alta (Toccbio una briglia ardir

ta di guardia, o bajfa,una di fiacca; è da japerfi, che la giufleTga de

l'occbio de la briglia ha due m'tfure , una, che ripofa su la gengiua , íal-

€ tra doue fi ferma il barbocciale : del quale in una medefima briglia fi

pub romperé lamifuraconal%arlo ,c¿r abbaßarlo più delfuo ordinario

luogo, in quefio modo, che uolendola aleare,fi metta una fpolettina do-

u'eßofuol ripofare,ponendo lui fopra quella; & uolendolo abbafiare ,

fi timitocchio de laguardia,fi che uenga a cader piùbaffo ,ouer fi fac-

c'utno buchtfotto,e dentro quellt fi metta: e'I fim'ûe ft pub fare con quel

del Cinetto, quantunque fia pofto nelia montada . Intendefi rotta la mi- rotta *™

fura, quando il barbocciale non batte (corne conuienej nel luogo fuo , fi dee inté

о per eßere con la maglia troppo ílretto , о molle, o per montar in sù ¿«e. i

nelraccogliere della briglia, impeditaft quellaparte , che ripofa ordina-

P rtómente su la gengiua. Taluolta le due mifure de toccbio fi rompo- ,

no ad un tratto, procedendo cofi da ardua , come da fiacca guardia , la

quale col fiaccarla fi puo abbaffare,e con ardirla al%are d'occhi. In- Guardia

tendeft ardita la guardia , quando fi uede, ch'ella tiri di fotto aßai ardita e

in fuori, à che coreando amendue leguardie, uengano di fotto ad effere fiicca4u*l

fiù uic'tne : & operando in contrario, farà fiacca. Sono pur certe Mon- л'

taie, che fan parère ad alt uni la briglia piu ardita , non tapetándola

traboccare ; & ufano fimilmente la catentila , о la cordella. intото

elk gengiue . Ma propmmente fi fiaccano le guardie ,e fi ardi-

fcom
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fcono in quellt btcuruatura,che dal dt fпопил preffo dUt boxca;ef- E

fendo difutUe , e brutto U сопите dt coloro che te piegano m dentro dal

mexp in già,e talhorainfueri . Quefio ben fi puó teuere perferma, ehe

quanta pik la brigiia fia alta di monte , tanto pià terrâ il самой» fug*

•getta:ma tale altera demà eifere proportionna a Ut bocea, ¿¡ralafia-

tura 4e tanimée : auuertindo pero , che la maggiare , che dcbba effet*

farà quanta bajita liberare la lingua femra äffenden ü patato m wo-

doalcHtw . J^è foh netmente e dafarfi quefia. confideratkne , ma an

ear negíi occhi (diconfi ОссЫ quellt dour sanaca la tefliera) patio-

che auanto pin la brigiia è alta dOcchi-fanta pià rilenatofa andaréH сл-

uaUo;e pera tonuien t a quellt, che vanno col capo tbmo,<¿? che hamo la t

barba alta , come fin moltiper la pié parte di bocea picciola ,ch'è diffici

le ai infienarfi : jiti'iucontro gti occlñ baffi fan metter'il canalla pià

fino ¡enuUad'menolauiadelpte^oé la piàficura,facendo, cheglioc-

chirfchiuato fuña e l'ettro eßremojfiangiufli, &allagríde^a detla bri

gliafteondo íWjbgnotfomjpojutenti. La qaal brigäafecodo lagrande^

%a del caualb,e féconda la for^a, che tiene, eféconda ch'egli porta la

tefia , cofi deurk effere pià o meno baga . teñamente ifient affai cor-

ti fon buoni a far tommodamente bere ü cauatio in ogniñuoma da Cal-

tro canto fama > ch'egli fiapocoficuro de la bocea ,e delta teña;perche

uenendofi ad urtare col nimico,egliriceuera lapercoßa nelmufo , il qua ô

leper la carreara délia brigiia fi trouerafuor del ftto dauere clcuato:

andefácilmente fard ributtato,è gittatoaterrattjfendoilMufo lapià di

licatapartecbffianelcjpo,eccettogû occhi. Ma,fegliportera it fie*

vodigiusia lungbevga, porterà anco U caponel fuo debito modo, da

girferma alla mono,eficuro a glifc6tri;perche uerrâ afcatrare,co la fia

te,aguiradimMontone, conmaggio^offcfadefauuerfaño,e maggior

Frcni,che ßue^adi femedefimo,edel padrone . Er cofi ifient di Spagua, di Bar-

no1 buon'i ^ar*a ' e " Tunbia , non reßano buoni prrgfincontri^fe ben giouano a

per gíi fcó far'a,ttlare il cauaUo pià libero, e difciolto,e con pià flato. Vero ilmiglio-

cri. теfarà di tenerci al mediocre , ufando il frenone molto htngo , nè motto H

corto . Tcffiamo bene adoperare il lungo in ToHedri,iquaTi bifognaffe

rileuare,efermar di teña,perche uniendo loro a toccare tal freno ilpet~

to, й Caadme con farte dclla. mano gti ahtta,e gli leua in alto, &glifa

ferm'f.ma cnmegli ha ridatti admtermine conueneuole, egli non manca

di cangiar freno ,che uengaa farepiu beluedere ¡perche iltanto lungs

refia sgarbato . Là onde d'irittamentefi pub conchiudere, che fe qualche

neceffitànonco$r\nga,lalu»ghet^a dclla brigiia in Caualli digiufiata-

glia,c ridotti a difciplina, deura di rodo auan%ar*unpalmóte piu loieua-

li'toeffet-
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^4 Ii in effiHo• faranno sihnatcle guardie corte ,cbe leaffai lungbe, pur

che alia fateTga del Cauallo non difconuengano . 7^onnegogià,che 1л

Guardia lunga non fiadimkabileaiuto al ToUcdro ,perforgerlo bene*

& affettarlo , ma perche trouerete ntolti , ; quali non potran ptr qual*

cbepartkvlare cagione tolerare la lunga , fara bifcgno , che ne mtttiatt

loro una meqma , la quai non fia ordita , né ttabbocante ; e di quefla ,

raffettato ch'tgli fia , deurà leita.fi aieunaparte,fecondo ebe megüo par

rà rub:tiitrfi : poti ndo panmcnic aiutare à forgerlo una fil'ia di pater

noflripçfla al luogo dei fvttogola . Ma mentre che'l Cauallo non èfir* Briglie

то di teña , ó che là porta troppv baßa ; сопитà in qualunque briglia. p Cauallo

9 ft fia, o apena , o ch'mfa , le guardie efftr diritte; e tantopiù,quantopiù. non ben

eglifi pon di fotto : pofeia fipotranno ufare le mediocri riuoHe, lequaïi f"mo dl

ottre che riducono la tejía a quella faldera che fi difidera ; fatmo an* 1 a"

€orala ñifla piit gratiofx : benebe le diritte altresi potrebbonofhrfi di

tal maniera buttate innanzi , cheßriano il medeftmo effetto , cheßnm

le riuoltate. Bafii fipere in fomma queflo, che, quanto piule guardie

fon diritte,& le loro tfiremità uengono in dietro uerfo il Cauaiicre,tanfo

meno gagliarda i la brigüa, rileuando,e cacciando ilmoslacc'wfuora:

t quanta piùfon riuolte, e corrono manzj , tanto piit ft шелс a mettere il

mofiaccio di fotto uicino al petto ;ft cheinogniforte di briglia,ft potrón Jlrigüe

С nofetoado ilbifogno del Cauallo mutare le guardie. Ma perche il va- ^ino™*

riar deHe briglie ranina Li bocea , ejr è cagione di molti difordini :. с di bocea.

meflieri , che dal principio confideratefi bene lefatte^ze delíanmale ,

fifcegiia quelfreno, ebeparranno riebiedere lefue parti:Et,fe ben molte

brigliefofíero appropriate allafuacondhione , non dimeno di quelle mol

te unajola dal principio,fin che'l Cauallofia benfcrmato,dcura addope-

rarf¡,ncn aflringedoci altra neceffità. Et quädo per auv.eturaftflefje in

dubbio, quai più opportuna dornffe eßere ¡primietamentefaráda porfo

ne una » là più piaceuole chefi pofia: & poifi potrebbono tentar l'aitre

digrado ingrado, cßaminandomaturamentequando bifogna per bent*.

D fkio del CaualloJin cheft yenga confúndate ragioni, & euidenti proue

ai fegno debito . T^êfon da imitarfi coloro , che folamente con Pàfprc^

%a de le briglie penfano difemare ü cauallo di capo ; non auuedendo-

fi , che coft più toflo lo аииЩсопо , o talfata, l'inafprifcono . Egliper ri-

durreundi quefli anhnalialla fua compiuta perfettione,u'ènecejfar'tA

la buen'arte,the conofiiutu lainclinatione,& attitudinc dilui, со futica

modérâta,& со temperamento di mano, e di calcagno ,fcn%a perderé un
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nccommodarfi. 'hjongia negando,che da poi che'l cauaïlo èfemó, e bent В

ammacñrato,non conuenga porgli freno poco più o meno gagüardo , <jr

art'tficiofo ,fecondo la qualità déliafuá bocea , perfurlo con tnaggior pia-

teuolcx^a,e leggiere^ra,o con più moderato appoggiofuggettoal Caua-

bere-ma col freno piaceuole da principio,bafleranglt ordini deicircoft

ielle Holte , e delle pofate, perfarlo di tefíafalda, e difciolto , e di buona

bocea : "Procede certamente la mala bocea, o che'l candió abbandor.an-

doft alcorfo,epereflremafiacchcrja non potendofipoiraccor difehie-

na , nonfifermarfi , o ch'egli cffendo digranfenfo,ericeuendo lebatti-

ture fuor di ordine , e di mifura , non sà conofeere alparare la uolontà

iichigliè di fopra,epenfa faluarft con quel fuggvre ;o purprocede t

per durera di barre , o per difetto di lingua ;per la prima cagione ,fe

йог ponefte afprißimi Barbocciali , comefono i quadri,fj>inoft,duri,e fi-

ni , *A punte di Diamanti , *A ïpica , СГЛferrette , con nodi ,&fen-ra

nodi ;fitreïle peggio ; perche , rompendofene la barba, ela T^atura pro-

uedendo al membra lefojii reflerebbe tanto maggior durera, che mot

to meno dapoi temería la briglia-.opurmentre ,ch'iui fi induct¡fe ben

falda la cicatrice, farebbe ilCauallon tencro d'effa barba, che fácil

mente s'inalboreria,oft metterebbe in differañone,o diuerrebbe fuor di

modo pauentofo,e dimala faccia. ËI fomigítante autterrebbe ,fe pet

la féconda uorrefie pone Baflonetti, Ballotte tagliate,%ote, Falti , Ô

Monti , Briglia fane ,ediun pcqro; perche ui bifogneria portar la mano

fempre attentata, si ch'egli non barebbe fermera alcuna-.e portando-

gliela falda,egli ,pcr difenderft dafafprezga , carteandoft sü la briglia

fi romperebbe le barre . ht per la ter%a ponendoglt le cañagne;i Botto

ni, o le coquiglie , & altre tali , per leuargli la difefa , che fa con latin*

gua ,eper farglicla farfottile ,e fiar di lotto, farefie , chequeUaper ef-

fer membro inquieto,e corne la palpebra de l'occhio,mobile, non trouan*

do doue appoggiarfi fcn\a offefa,nonpotrebbeaggiuntarft m modo al-

cunotpero il Barbocciale ufato communemente ad S tonde, è a la Ci-

netta , per la barba , élMorfo aperto , che fia fuenato , о a Chiappone , H

fer le barre , с per la lingua , oltra il Cannone , à Campanello , à Tero ,

&altri tali con Bottoni, Kotelle, ЛпеШ , & Faüi;ßran bañanti a cor-

reggere quegli uitij ; l quali fe ben procedífier o da poca lena , oda fia-

togroffo,o per colpade le Ganaffe, o de la Barba, 6 dellelabbra , cheat'

maffero troppo sù legengiuc;b per cicatrici,chefoffero neüa bocea , o per

qualunque altra cagione fi fojfe: non fi deuranno rimediare con freni

gagliardi inconfideratamente di fubito poílt, ne con afpre e diuerft

maniere di Barbocciali ¡ma più- tosió con dolci > adoperando la buo

na dottri-
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\4 na domina , la quale ogni cauallo o dcbole ,bfenfttiuo ,mantcr.u:o сош

la rara Camera in g'mfla lena ;farà idónea я regolare . Tur quando al

amo fer aimentura fenetrouaße düicato di barrc,e di lingua aßai ; &

altro rimedio non ui fujfe ; сaualéatelo frimafen%a barbocc'iale ;fercbe

quantunqueglie'l poneñe coferto di tela in cannoneauuinto et uecchio,

fur'egli non ofando mai d'appc^giarfi ,non potrtbbe riß>ondere in cofa

a tempo : Ma come foi conmaggior fiiurtàeglicominciajfe a piglur .

affoggio ;voi fer alcmtgiorni fonetegli , inluogo di barbocciale , una t- '!! ,..

%agarella rifor%ata & larga , quanto il Tellicare; che nongli fia firet'

tamiii barba ,ma tanto tirata che basli anonfar molto traboccare la

Ï briglia;& alCultimo glipotrete mettereil Jolito barbocciale, o nefa*

rete far uno leggiero diferro filato à magüe Cefarane (come dicono gli

Orefici) che fiano eguali, epiane . T^on crediatepero,che oltra quelle Briglie di

fortidi briglie , délie quali s'èfatta mentionedifofra,nonne fiano al- «Jiuerfe

tre moite m fréquente ufan^ade'tempi noñri; benche tanta diuerfitcL ne °m*

gliantichi non pata gïà, che fenecoflumajfe;ponendone Senofonte fol

due maniere, Vna leggieracongrandi circoli, l'altragraue conejficat-

cati e firent ;rtella quale egli mole, che le ch'mfure fiano piu acute,

accib che il e.mallo ojfefo da l'affreigadi quefia,uenga più a raüe-

grarfi quando poi gli faràpoftaqueltaltra dolce, con la qualefiù pron-

С tamente effeguirà quelle ifleffecofe, che con lafortegli faramo flote m

fegnate. Ma s'egli, difpregiata la fiaceuolex^a ,í\effeoí\mato , quei

grandi circoli , chefer tateffetto uifuno meffijo coftringeranno di afTi

rela bocea, e di accettareiLupi. Diceuafi Lupi,ouer Lufato afpo Lupatifre

Hpmani , un freno afpriffimo , 'äquale ufauano già iCalli,cofinomato "'.''P1^'

(fecondo Seruio) dalla fomiglianTa de'denti del Lufo, chefon difegua-

¡K&feroacerbijftmoeffendo il morfo loro, firgilio dice, r

A duri Lupati il Cauallo ubbidirej

EtOtúdioinunluogo,

L'afpro defiriere co'i Lupati duri > • . i

'P Sigaftigadi bocea. & in un altro,

Alle redine lente l'animofo

Caual, col tempo confentendo,accetta

Con piaceuole bocea i duri Lupi. • .

Soggiungefoi Senofonte, queslo freno aípro foterfi uariareinfutmo-

di,sí con intrigarlo , come con diílenderlo: Ma di qualunque maniera fa-

rannoifreni, éuuole, che molli, epicgheuoli fiano tutti ;perció che Ы

rígido in quaifi uoglia farte , chel cauallo Charà apprejo , tutto uerrà •'. Z

a Yitenerfi fralemafcelle non altrimenti che auuknedi unoßiiedo,il

aualedouun-
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quale douunqué fi ajferr'i con la mano,fi al\a tutto:là doucilmoUe, Z

a guifa di catena , in quella parte filamente , che è tenuta > non fi piega

ma l'aitre parti pendono,e trafcorrono; le quali il Cauallo sforzandofi di

raccorrs , uien ira quel me%p a perderé i Lupi dalle mafcelk:& per que

fia cagione fi mettono al тех? de gli alti le annella, accio che il Cauallo

ïngegnandoÇicon la lingua, & co'dentidiaflringerqueliitralafii diap-

mol Pl&,are ^ ^ren0 ^а 'e **Ф*И* • № dichiarare quai fiano i fient

сiTrigidi mo^' * & 4uahi > Molle dice chiamarfi quello , douegli affi hanno

* le commeffure hen laxe, с lifж;& tutte le cofe, le quali s'accommodant

in'cffhparimentefon'ampie,&menofpeße, come jàrebbeadireilCanno

ne,e laScaccia de'tempi noflri. ^ÀÏÏincontro èl{igido quello, in cui J

tuttelefueparticelle egualmentedifcorrono , efi colüdono, epercuotono

ittfieme,come fono le briglie compoñe , ф- intricate . Tutta uolta qua-

lunque freno ci fia abbattuto,egli ordina, che con eßo,[en%agir uarian-

do ,fi riduca il cauallo a quella dottrina-, chefi richiede . Ma i moder-

ni eßendofi dilettati diritrouare femprecofènuoue ,e diaggiungere ai

le trouatexhan uolttto quafi ad ogni qualitâ di cauallo,m7Íad ogni ui-

tio à naturale, o accidéntale, che e'fifuße, appropriare una foggia di bri

güa . Ond'io , perfodisfare à molti , pojponendo quelle chefofiflichefon

. più tofio, che neceßarie;enon curandomi di raccontare tufo diuerfo de i

л РаФ> comefarcbbeadiredifiintamentelebriglieTedefche, Crechefche G

utiJi. Turchefche, Verfiane,Morefche, & altre tali; raccorrbfolamentelepiu

utili,elcpiu approuate ,&y>fategeneralmente nellajtalia :oue qucflo

effercitio ha fempre tenuto il primo luogo; ualendomi del giudicio di

colorOfChe fono fiati efbertiffmi,& ecccllenti in tal meflierofecodo г qua

Briglie H potremo parimente al modo di Senofonte diílinguerle in due fpecie,Bri

chiufc. gíiechiufe,lequaliconuengono dcaualü di natura, ed'tMolontà buona,

Bríglie 0 purenon troppo rea :e Briglie aperte, le quali fono dipiu poffan%at

apene, e perfettamente correggono Jbttomettono , & aggiufiano ogni cauallo .

Traie Chiufe , il Cannonefu nominatoper eßer uoto corne vna Canna ;

<¡r perche fi adopera di due maniere ¡Fuño c'ha le gambe,b guardie H

( come fi dice) diritte,è quellabriglia,cbe primieramente fi dee met-

terealToüedrodiqualunque conditione fifia; per domarlo, e fermar-

lo bene,fen%afdegnarb di bocea ; e ferueancora a cauallo , che habbia

meñiero della Camorra. L'altro , c'ha le guardie riuolte,èlafecon-

da, chefi mette, quandoil Tolledro s'è ridottoa ferme%za,& ad in

telligen%a del uero ordine intomo al fuo operare \egioua per cacciarlo

Schiaccia un poco col capo irman%i . La Schiaccia , prefe forfe tal поте per

hauere le fronde d'ogn interno piegate à fonúglian%a cCuna fchiac-

data
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*A ciaiaripienadicondimenti; &pone/i al cauallo, che fifiorge al quan-

to duro di bocea, a tempo chefia fermato già délia tefla: Ma fe egli

nelparare la cacciaßeauanti,bifognera,perßrgliela rhirare aldouuto

fegnoaggiungereadeffaSchiacáaun fallo grande lifcio , uicim altan-

nodatura; à modo di ritorno , con un pater noflro , pur lifcio nella cima

de lapalletta, cheuiflarà in fufo . Et s'eglifitcejfepiuma-^uoliciàèdi

fefaocontraftoconlelabbra;o pur haueffe uitio di portare la lingua

fuori,farà bene mettere per ogni canto deliaSchiaccia unbottoneinga-

ilato;facile àuoltarfi :il quale quantopiu fußegroffo, più faria forte;

maiipiu bdeuole faun mediocre :an7^piutofiompicáolo,ebaffo,che

В altrimenti;cpurinogni banda del nodo appreffoal Bottonefi potrian

porre due annelletti; e taluolta tre,fe alquantopiußretti fußero i Botto

ni: étalefi chiamerà Schiaccia inarmellata,fi corne Trofilata fuol dirfi,

aggiungendouift unTroßo. Il Melone, cofidetto perlafomigliantefi- Me,one*

gura fu trouâtо per uietare che'l cauallo nonfi difenda con la lingua;&

è parimente<li due maniere. Il fodo, e lifcio, corne Oliua ( che già

minuto ancora potrebbefhrfi,& Oliuettafifuolchiamare) e appropria

to a porfi conlaCiciliana di fopra,quando il cauallo col Cannone, à

con la Schiaccia s'appoggia allamano, hauendo la boceagrandс,e buona:

Mas'egü faeeßesforxp conk labbra, non pofandofi in su le barre, fi

С' potrebbonofarei Melonitondi,epiu grojfetti : ponendoui ad ogni can-

todifuoriunannelletto, uolgarmcnte chiamato Fallo. L'altra forte a °"

diMelone; chef jadiuifata à fette propr'tamente come un di quellt,

eheiTofeani dicon,Tcponi , per eßeralquanto piu forte del Lifcio, è

buono per cauallo, che s'appoggi piu del douere\e chehabbia la lin

gua afj>ra,e caHofa : la quale s egli ßjcßo cacciafje fuori ,uifi potrâ

aggiungere nella amtodatura unaCaftagnuolatagüata: il che feruirà

eùandio per abbaßarlo ditefia. Et feunaCaflagnuola tagliata lifeia Сада.

chenon è cefi afpra , corne la tagliata ,fi aggimgerà al Melone inci- gnu0iajO

fo minuto nelme-fo; con due fitllilifci dalle bande uerfofuora,giouerà Caftagna

D àfermar bene il cauallo con bello appoggio : & л fkrgli caeciarс i piu-

mazguoli . Цоп manchero tuttauia di auuertire , che quesla Cafla-

gna , la quale piu propr'tamente Bgta , o Botella potria chiamarft , è

giudicatacattiua; perô farà bene non ufarla fenonperqualche eftre-

ma necejfità: potendoft mettere in fuo luogo per un certolecchetto,'m ,\.

quai ft uogliaBriglia diqueile chiufe, un bottonetto lifcio o uer'un'

otnnelktto alpiu due, per ogni banda, giufli,& habiliauoltar-

ft-E'l Melonepicciolo à fette, con due Falligrandi tagliati,pofli prejfo

л la guardia nelk bande ; eduealtri minori pur tagliati, pofti prejf*

al'anno-
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tannodatura : è buono si per formare il canalla, come per farlo abbaf- £

farditcfla,cacciaio ipiumajjjnolï per uirtù de i falltgrandi^ piglian-

daß p'iacere pergit (dirt piccioli . Ma quando coft igrandi , come i pic*

doli fuffer lifci fi potrian metrere àcauaUo,chcuolejfe alquanto р'ш li

bera la lingua . Fatifi ancora briglie a fembian%a di Tero,in doppiafog

fembian" 8a : Ü lißo con un fallo pur lifcio prcßo allaguardia,feme al cauallo,

1я di Pe- che fâ piumoTguoli affai meglio ,cbe qualunque altra brigia fifia?,

to di due tutta xiolta il tagliato àfette con vnfallo lifcio alle bande delle guar-

maniere- ¿\e > e Con un¿¡ Caflagnuola tagliata , nel me%o de tannodatura ; uerrà

ad effere uie р'ш forte , come s'hdettogià nel Melone. Pfafi et'iandio

per correttione de i piumazjuoli il Tero doppio , do è poneré due Ve- P

retti per ogni banda; ma coft quefli, come tí Tero fattoàfkcciette ,

farâ meglio a пап иfare fenondirado pergran bifogno . Il fomiglian-

te dicodelCampanello ,cbe fu per la fuá forma coft nomato , epur a.

fkcciette, e talhora doppioft fuole fitre , benche più Redientefia ad ufar

lo ¡ifeto col fuo tempa%il0 a uolta , ó piano . Ben ui fi pito metiere un

Falletto per ogni banda di fuori: che cofißramlgüor'opranella bocea

in cut fia dureza ; che non il fcempio . E mettendoui ancora un'altro.

Fallo pur picciolo , e lifcio a le bande de tannodatura, uarrà a cacciar

bene ipiumaxxHOÏt ; & a fermaril cauallo . Bencbe il medefimo pof-

fa furfi metiendo al Campaneüo lifcio una Caftagnuolalifctanelmerp Q

Campa- d'eßa annodatura ;per la qualeil CauaUo uerrà ad appoggtarfi meglio

nello. con la lingua. Ma quando egli fuffe duro feruirâ il Campanello fallito

tagliato : o fe pur uoleñe ufare ti fallito lifcio potrefle metterui una

Chi!iana îpe^ata , e nel me%o di queda una paletta in fufo: il cui timo

re gli farebbe abbaffar la tefla , s1egli di fua natura l'ahçaffc fpejfo .

Due Campanelli infierne lifci con un Fallo tagliato fia l'uno,e taltro Cam

ч panello , fon profitteuoli per cauallo , che trafporti , & che fcaue%¿

; ' v 1¿. E'l Campanelb a facciette con un fallo lifcio alle bande delle

» guardie,et in unaltropiù picciolo preffo tannodatura,con una paletta nel

me%p,conun pater noflro lifcio in cima, <jr conle legature delle bande.H

piene di pater noflri lifci ,e piccioli ;gioua infallibilmente per Cauallo

duriffmo , e che haueffe bifogno di cacciar uta i piumai^uoli . Tre

Pater no- fil^edi pater noflri come un Melonefatto afette,picciolo,eÜighettoper

(ccauaUo : e ne^ me%P un Р1СС'°1° P^tr noñro tagliato ; fon buone per

f (-описи cauallo piaceuole,<¿r a cui firichieda un imboccatura benpiena. Due

gono. fil%a di pater noflri tagliati,opur aggiuntouila paletta con un pater

noflro nella cbna,fbriutili perabbaffar della tefla m cauallo con fuo pia .

cere. Tater noflrigrojfi, elifci con una paletta infufo ¡feruonoper

-. . .;. cauallo
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*ACauallo, che haucffe piccióla bocea, e feauet^aße. Due ß\e di pater

noflriHfci conuengono a cauallo piaceuole , <&• che non maßeajfe be

ne il freno: Et per ebi lorodejfe со identi, fipotrebbe fra Cuna e l'altra Baßoneto

fil%amettere un Basion fono. IlEaftonettoJèrue per fafabbaffare un *!ао»&-

cauallo piaceuolmente, & èalquanto forte, fe ben fi d'tmoflra facile , cl0'

eßendo lifeio. лкшп per correggere i piumazguoli , ufano m Baflo-

netto со' i bottom tondï , uolubUi , ingajlati,o со' i FaÜigagliardi , e rile-

uatiaguifa di Botóte: Ma quandofi poßa con altro rimediare , farà

meglioà non ufarlo. Il Rjtortoferис per cauallo , che fia duro di boc- R¡tort(K

ta , & che uoglia la lingua libera . Hora hauendo detto delle briglk

В Chiufe, racconteremo le ^iptrte, delle quali benebe ritenganofimiglian- e a*

%aк maggiorparte de le su dette, come fono le Scbiaccie, i Meloni ton-

di,iTcri,iCampanelli¿ ¡Bajlonetti;i quali fhnno la lingua Ubera in

•} gra»parte ¡ tuttama il Chiapponc (brigüa cofi detta , per effere a gut-

fadilaccioincbiappatanellejponde deUimboccatura;come che antica-

mente Brigüaa ferro di cauallo finominajfe )per cotal'cffetto è di più

ualore : & cofi eßendogià il Cannone fhtto a Chiapponc flimato bue

no, pur chi'l uoleffc ancorpiù forte, uipotrebbe aggiungere le legatu

re delle bande , piene di pater noñrilifii;Conciofia cofa, che il Chiappo-

necon tre legaturc, eßendo in ciafeunadi quelle, due pater nofiri Iifei

С eutilißimo a cauallo, che non maßicaße il morfo. Buona etiandio jara Schiaccia

la Schiaccia a Chiappone per cauallo , che habbia la bocea grande , à Chiap-

& che fia duro di barre. La quai durera par'tmente uarràa torre il P°n.e *

Chiappone con le Oliue, о со' Meloni Iifei, о purfettati ; & faralio oitr'à []"j¡£ cc^

ció libero della lingua, &fermo del capo-,: ^iuuertendo , che'l Chiappo- uenga.

ne con U Oliue corregge, &• aggiuïla più diquello coi Meloni. Il Melone Melone Ii

lifeio col Chiappone difnodato nä me^p , è per cauallo piaceuole di р»«

bocea, il qualefbglia cacciarela lingua fuori : ma di più forja fork , fe ° u

ad eßo Melone lifcio col Chiappone fi aggiungerà un Fallogrande pur

lifeio preßo alla guardia, & un minore preffb al Chiappone, con le lega

0 ture dalle bande del monte del Chiappone, piene di pater nofiri, in lue

go de la Ciciiiana:& uarràgrandemente a cacciare i phtmaiguoli ; Ma

propriamente il melonelifcio à Chiappone,ferrato dagiù , con le legale

repiene dipaternoïlri per diritto,fi mette a cauallo , che andaße сон

la bocea aperta. Il Melonelifcio lunghetto à Chiappone fono con due

legature dallebande piene dipater noñri, è da metterft a cauallo, che

haueßc la lingua tagliata : ¿r fe nelCimboceatura faratmo i giocarel-

li , jará utile per caualh , che beccheggiaße . Il Melone lunghetto

ftttato à Chiappone con le legature per diritto piene di pater no-

Z ftriy
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flri,è buono per Canalla piaceuole , che anda/fe troppo colmuß imtarrxj. I

Jl Melone chiamato Duchcfco ,ßttx> a fette,& л Chiapponc,conleguar~-

■' •* die dlrhte,con un paternoñronella eima del Chiappone, che da sùdief-

fo tirando in giù ucrfo la guardia , habbia le legature fiene di paterno-

flri da ambe le bande: è conueniente À Cattallo , che tiraffe alia mano,&

Melo- che nonfuße dibuona bocea. DueMeloniàfctte,con un Fallo lifciotra

ni duc a twu>,e ïaltro yfàttiè Chiappone ,cdrtlegature da cghi'bandrt per dï-

quai Ca- rîttepiene dipatef noñri ¡conuengono a cauallo, che giffetroppo col

ù'enganoî caPb UMMiV'-ptr ridurlo piaceuolmentè, eper ßrgli Ьсп maßkare H

morfo . Jl Tero lifcio à Chiappone con unpicciolo Falb da la banda del

lagamba,oftanghetta (com altri d'uono) ferueper ßr andaré la lin- F

gua libera , &per cacciarei ршта'Щиой . otlcunipermaggior efßca-

cia mettono al me%p del Chiappone una sbarretta piena di piccioli

Campa- Pater noßri;e del baffo da la Guardia tirando uerfo il Chiappone, aggiun-

nello li- gono due legature,una per banda, picne parimente dipater noflri. Il Ca

ído àchi panello lifcioà Chiappone conunFalletto dala banda delía Guardia >

apone, ualeafar fermarc bene il cauallo , & a correggergliipiuma'^uoH;tan-

tofe'l tempagno di effo Campanello ftaßtto piano , quanto puré s'ei fia

à uolta.E ben dafaperfi, <he ceft à Chiappone , comeanco neltaltro mo

do su dimofli'ato , il Campanello fallito tagliato ,è più forte del lifcio ¡e

conuienea cauallo duro di bocea, ilqualenonmaslicafse il morfo: ma il ô

lifcioßllitopoflo alla rouefeia, cioè , cheil groffo uada preßo al Chiappo

ne, férue a cauallo, che haueffe la linguagroßa,e la bocea picciola,& an-

codurà. Trepater noflritagliati,epofli, à chiappone con la Ciciïtanafà-

rcr no'ftrï na,uagliano a fàr con piaceuolcz^a abbaßareil cauallo di tefla. Il Ba*

prftj a ilonetto col Chiappone,tôgHe cefibene la durera di bocea, corne il

СЫлрро Bjtorto pur a Cbiappone,con un Fallo lifcio per bai.da, & più fortefarà

Baflonet ritortù con UT> P*ter noslro , <&■ quattro da le bande ; ma fortiffimb

to "со" fopratuttiun Quadro a faccie col Chiappone . Souuiemrm qui dißre

Chiappo- auuertito , che tutti quefli Chiapponi deono eßerefani nel mezp, donde

ne. bifognerá che penda la faïwcra;& ciafeuno d'tff\ conuerrà amodarft Й

Chiappo £0>¡ Baflonetri , che reggeratmo i Meloni , i Teri , e i Campanelli, doueil

deono ef Caua'l° t'oppoggia -.altrimenti fe fußerod'un folopezjç'con lebar.de,

fere. fortan dafuggirft corne briglie dipoco fapore,e ditroppa afpreT^a.Tu*>

quando d canal 'ofuße carico di garie , duro di barre , с di bocea , e fi

nalmente prßimo di naturaф potrtbbe qualfi uoglia de i tùferitti Chiap

pomfar co'i Bracchli,o Filcttifcom'altri dicono) acchiappati de le ban*-

de del mont ein queifor am'} , doneft fogliono metiere i potynetti delta

СнШш , non già doue s'ir.gap.a, e fifrfliene timboccatura ( comt

alfri
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\Л altrifannoJeauanto più in alto farannoi forami de le Stanghette ,da

annodarui effi braccioli,tanto più gagliardafarà la briglia . Il che tnede- çan none,

fuñamente è da offeruarfi nelie briglie fuentate , uolendo rimediare , fuenato

che'i Сaudio non ft bcua la briglia . Ü Cannant fuenato , ferue per far \ & mezzo

andar il caadlo baßo ditefia,& libero di lingua; с ßcendofi fuenato * ?.ualci

contaggruppatura , che tengai gioccarelli,diuerriapiù leggiero . Ter "*n„¿„

Cauailo che s'ingorga la lingua , s cgli è dilicato di barre ,feruirà un me

to Cannone fuenato , con fe fieffo legato ¿Temo , ouer Chiappo , ch'è

molto meglio non tentado dtro, chela Ciciliana di fopra ;fm%a metter-

uiquei braedoli co'i pater noßri, chefi fogliono attaccare doue s anno-

В', da la briglia : ma s egli non èdkicato di barre ,fernirà il Cannonefuena-

te,intero\aggiuntiuieffi bracciolipieni di anncUetti ,fi comeiujano:&

cop qucíiojcome audiofi potr'tam acchiappare con una pixgetta nel me

25e , per fàrlaboccapiù fitggetta , & la linguapiù libera . Ii medefimo ^^C3CI¿

effetto fhrà ,.ecol medefimo ordinepub ufarfi la meza Schiaccia , ela ¡ntcra ¿

Schiacciaintera fuenate ; tanto ineffe quanto nc iCannoni la uoîtadel- cheferuo

lafuenatura fe puofareaduimod'hà piè diCaito,& a cotb d'Occa ; de'

audi per¿ quefi'ultimogarbo uerrà più forte, & con pu) profitto . E per

far cbe la Schiaccia prema bene le barre ,&cbe togiia id cauailo i piu-

maTguoli , 6 ch'ella fia fuenata, o chefia ch'mfa,fi potranno in ciaßuna

С banda d' с (Ta, oue il cauailo s'appoggia,ftr duc proffili rileuati ,tondi , à

gttiß di cordonetti , Гuno di fopra, & l'altro di fotto i grojjî poco piu di p ¿ jS'ia»

un doppio fpago . La briglia,chiatnata Tiè digatto intero, co'i Meloni It ■ t„ i

fá,ocon le Oliua,fia bene à Cauallo duro di barre , cbe habbia la bocea rauallo

picciola ; ma hauendola grande ,gii conuiene co'i Teri, o co'i Campanel fóucnga.

Ii : e p/opriamentc il Tiè di Gatto co'i Tero lifcio , toglie i piuma^uoli;

co'i Campanello afhccié, toglie la dureza delia bocea,& la mobilità

dclla tefia . Co'i Melone à fette с buono per Cauallo duro di bocea , e

iboparasùlcïfalle. Co4Mebneufcio>e con l'aggruppatura è più leg

giero . Ma fe alMebne à fette s'aggiungalaaggruppatura, che tenga

D una palletta con un pater nofiro neUa cima;fard conueneuole molto a

Cauallo duroyche tra?porti . Il Tiè di Gatto co'i Ritorto, e con due Falii

Hfci , uno per banda, nde a formare un caudlo che dzaße la teña .

Con Ii pater noñrilifcié buono per chihaueffe la bocea dura, ediffipa-

tay&chc non maßicaße beneil morfo . Ma fei pater noflri fi mette-

ranno fnlo da baßo , er egli farà fchietto di fufo ¡feruirá per Cauallo ,

che traïfortaffe : E fiando i pater noñri nel Baßone di giu , & vn

Melone lifcio in quel di fopra ( nel qud modo fia â due prefe ) egli

fora comemente л Cauallo duro fcaglionato di пиоио . Ú mezo Tiè

< Z г di Gatto
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Mezo Pie ^ Gtttto > da alcuni è chiamato Quadretto, da aicuni Chiappone fye%£a- E

digatto|o í0;ícrc'" che non differifce in altro dal Chiappone ,fenoncbequefloè

quadret- fielato egiunto nelmc%p,& h quadro ,flretto foprail Montealquan-

»• to più che none difotto , &fano d'un ре%%р dalle bande, doue il Cami

lo s'appoggia , benchepur'iuift potnbbe ßr'acchiapato da chi'l uoleffe

uie più leggiero ; efiarebbe ad arbitrio di ciafcuno , di metiere olla Cici-

liana due faliuere , e tal uolta qиattro , per dar tnaggiore piaccuole^a

alla lhtgua.Hora il mex$ "Pié di Gatto, con un Melone lifcio per ogni ba

da , o pur con OHuetta ,<¡rconun Tero, o Campanello Ufa ¡jará idóneo

per Canalla non molto duro di barre , ehe baueße la bocea mftpida, &

afeitata , & andaße co'l capo chino: o chefkceffe i piumazgueli. Ffeol- f

tre al Melone, uiftmettanelmezo unpater noñro,fará buonoperCa-

uaüo duro di bocea, il quale non baueße totalmente bifogno di tenere la

lingua übera . Mapiùfortefarà,Je co'l Tero lifrio , e con unpater nofirо

nelmexpjuift aggiunga alla banda délia Guardia uno Fallo . Co'i pater

noflri ¡ifei è utile per cauallo duro , chenon maßicaße il morfo , &uo

leffe alquanto la lingua libera . Tutto pieno di Falii tagliati con una

paletta al baffo ,gioua a cauallo , che oitra i dem uitij foltße caeciare

fpeßo la lingua fuori . T^onmi rimarrb pure diricordare , cht quellt

parte , doue queíla brigliaft congiunge , bencheft poffacongiutigerc be

ne apernó , tuttauia effendo Congiunt-a a chiappo , aggiufierà il cauallo G >

di teña, e di eolio con piùfermera. F'lMonteftpuofart nonfob a Tiè

Briglie di Gatto,ma anco à uolta ,dibel garbo , chefembri un cello £Oca,ft co

con pofle meaChiapponi ó fani, о giunti e eonueneuole . Sono cette altre briglie

chiufe. compofte chiufe , lequali non mi fiagraue di raeсontare , perciochemoite .

occaftoni potranno per auuentura richiederc iyfo loro:ft comefarà,quan

do à cauallo,chefguirciaße con la bocea, &faeeßeforfici con la briglia, i

ft metterànno duefilze di pater noflri col baflonefano &aile bande,&

con l'annodaturanelmexp. Tre pater noftrilifciannodatiad unapaletta,

fopra efftuna legaturapiena (taltripiù piccioli pater noflri pur dala

no сб duc Guardia alladetta Taletta , feruiranno per cauallo fcauezjatore . Vn H

parer no- Paflón fano con duc pater noflri lif:i per banda , çjr uno Fallo tagliato m

rtri lifei. mez$;& un Chiappone annodatofopra eßo ВаПопе,соп una filza dipa-

ter noflri più a baffo, da una banda filamente -,farà utile per cauallo-,

Baftoni cf,e mordeffe la briglia più da l'un lato , che da íaltro . Due Bafloni fa-

duc fani. ñteffendo'm quel di baffo tre pater noflri lifei per banda, enel mtttp

un Fallo grande tagliato: enel Baflone di fopra un'altro ftmil Fallo nel

_ . . mezo ; c'I reilo fchietto : gioueranno per Cauallo , che Jbglia prendere

tre fani™ co'dentUabVigüa , parendo diuóbrfela inghiotthre . Tre Bafloni fani

congtunti>
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Ucongmnñ, effendo nel fottano trepater noílri lifci per ognicanto,e ncl-

la mità un paternoflro tagliato -.nclmetano parimente tre pater noßri

lifci per banda,fenxjdtro &nelfoprano un Melone lifc'w lungbctto:

efopra'tutti una paletta: [aran buoniper cauaüo ,cbe trabe calci alie Mej0 ..

mura fkcendogliperbfi>cffo fentireilgañigodeüe sfrénate, che'l riter- CaoVóh

ranno da cotal uitio . ilMelonelifcio con la paletta infufo,enella cima paletta.

un pater noslro ,farà conueneuole a cauaüo ,che ha bocea picciola.

Ii Melone afetteannodato adunapalletta ,fiando su cffa aggruppato un

altro Melone lifcio lungbctto ;è profitteuole per Cauaüo sfrenato, che Vn Fallo

prendeßclabrigliacodenthefcauerjajfe. Vn Fallo grandeper banda jjanJat*

S tagliato ,eferueperraffettare un cauaüodi lefia, e per non farlorug- ghato *j

gire, come talbora oleum fanno; & è buono per caualli piccioli, che qual c«.

caminando fi appoggiaffero olla mano . yAltre briglie , che fi dicono uaI1° fcr*

Cbiapponi fani fen%aannodatura,fí fogliono coñumarediqueflafog- ua" . ..

gia . Vater noflrilifci, co'lChiappone fanodifotto, <&lelegature di dette^hi

fopra fchiette fin^altra cofa,uagliono per cauaüo , che troppo almila aponi, &

tefla . Trepater nofirilifciper banda col Chiappone fono , & un Bajío- a.Itre fi>r-

ne febietto ,diceano gliantiebi efier idonei per cauaüo, che hauefie le

Scarie : il chefifiima , che voleßero dire per tjuei caualli , che di fopra ,

e di fotto hanno fcaglioni , come più volte gia fe ne fon veduti . Quat-

C tro pater nofiri lifci col Chiappone, e di più un Melone lifcio congiun-

to ad eßo Chiappone ; feruono per cauaüo , che tiri alia mano : e tal

briglia volgarmente ft nomina il Carbuglio , per eßere intrigata.Chiap- Garbu-

ponefano con un picciolo Melon lifcio, &una sbarra per dirittopiena di R'io cl,¡a-

pater noñri,con vn pater noñro lifcio tra la sbarra,e'l Melone , è buono

per cauallo , che crolti il capo . Chiappone con una legatura da già

fen^altro ; che'l Baflone del Chiappone fia fchietto : nía che di fopra

uifiia una legatura di paler noflri ; fi fa per cauaüo , che porti la fchie-

na troppo forte , mioja al Caualiere, ilqualdeura fargli benefentirla

mano. MododiTièdi Gatto fano co'i Baftoni femplici da bafjo,un Modo

D Melone lifcio di fopra, & un pater nofiro lifcio nelmontetto ;ê gioue- di pié di

uole a cauallo Scaglionato , che troppo s'appoggi in sit la mano . Getto fa-

Qucft' altre briglie fi Maman Tiè di Gatto medefimamente , fen%a no"

annodatura ; inuentate in ft fatte guife , "Pié di Gatto fenza nodo ,

со pater noflri lifci nclla parte di fotto ; & un Fallo tagliato , neüa pjx j.

cima del mezo , è vtile per cauallo , che fia fenza fcaglione . Gatto di

Tiè di Gatto fano , edi fotto e di fopra pieno di pater noflri-, che hab- piu forti.

bia una paletta in sil , con vn pater nofiro ; ferne per cauallo , che

tira troppo alia mano . Tiè di Gattofenxa nodo , con tre pater noflri

Z $ lifci
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üfc't per ogni canto,& con una paletta ncüa cima ,ft pone а cauallo fea- Ж

glienato , che fiauczgaffe . Tie di Gatto [ano con tre pater nollri üfei

per banda , co'i Baftone fono di fopra , con vn pater noslro lifcio per ogni

lato , e net femmo una paletta con un pater noßro;e nel mezo déla fue-

natura un baflonetto furfxno , con un Fallo tagliato ; conuiene a Сaud

io, che foglia col capo dar'alla flajfa. Tiè di Catto intero con trepater

noilri lifci per ciafeuna banda di futto,enelBaflonedi fopra un Melo

ne a fette per ogni canto , con un Fallo tagliato su la paletta ¡ualea cor-

reggere vn cauallo, che uada troppo in su lajehiena. Ftfe vnfirmle

Tiè di Gatto co'i pater noflri lifci da baffo , hauendo nel Baflonefopra-

no un Melonefettato per banda, habbianelme%p délafuenaturauna P

Br- .. paletta calata in giù , ferurrà per cauallo feaglionato , in cuifiauez;

à mezzo %o di tenere fouenteU linguafuori. Lorenz? Ruße dice,cheper caual-

morfo. Ii feaglionati ê buona quella forma , che dicono , *A me%o morfo , che

l'vna barra haditrauerfi , etaltra partitain due:e chiuoleffe ;potreb-

be a talforma aggiungere vn Como , o Carado, come certi lo chiamatio ,

МогГе Pa attaccan<L° a ÇVftfo alcune catenelle . Ter caualli cofi feaglionati , come

rigino p non feaglionati , dice ejfere molto attail MorfoTarigino , che dala par-

Caualli te di baffo ha una barra,con un Cannelloie daCaltraparte di su un'altra

fcaghona barrafodacol Camo,al quale fogliono alcuni appendere fimilmente le

Catenelle. Vn'altrabrig\\adicechwnarfi , ЯтаПеИо ,chcdalapar- G

Briglia a te di fotto hauendo una barra con un cannello,& un'altra foda dala

niartello. pme j-t ßpra t-m me7y m таПец0 } fa ß faje mrf0 Ц can-

nello,col qual pero non fi congiunge :e queña eglilodaper caualli non

feaglionati, o per Tolledri: benche perTolledri n'una ne giudiehi pià

В • lia aecóncia di quella che dicono , Л duo Cannell'hper ejfere leggiera , come

duo Can- in quelli principe ft richiede . filtre forme, che con ¡aloro aftrezja

nelli. cffendeno la bocea , egli ammonifee che da parteft lafeino : deggendofi

quella,chefi conofea meglio addattataala grandez%a ,& alla quaïiti

della bocea;e con la debita diflanza ftfappiano coüocarele barre,o i Can

nelli ¡auucrtendo aliabreuità, ograndeva del circolo;& alia piegadeH

Camo la Serra ,chefia conueniente.Sono alcuni,che per lo Camo profánamete

6 nifichf rammemorato , intendono il Саие%^опс,т quel uerfa del Salmo , che di

ce, Tfel Chamo, e nel freno coilringi le lor mafceUe ; & m quel luogo de i

Rè,dcuefi legge, Torró il encolo nel tuonafo,e'l Chamo nelle tue lab-

bra¡etirimenero nella uia,ondefei uenuto . *Altri da queño nome anti-

(o flimano efferfi deriuato quellodela Camarra ,laquale fenzaßtica

del Caualiere , gafliga il cauallo per femedefimo. Maiorimetterotal

difeußone ai Grammatki¡& poicheiritroui delle briglie fono hog-

gimai
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^gimaiquafi'mfiniti;& rariffunifiimo effere quei Brigliari s\ poco fcort'i . ^ e

nelíarte loro, che non conofcano tutte cotaitfoggie, & che al b'tfogno non |0[jJ,t'r,

fappianolauorareccficiafcma diquefie, che habbiam defcr'ute , corne uiinfimti.

etiandio ognaltrafim'tle, che per amentura dt nuouo ft componeße : 1л-

fcierо finalmente queíla cura al meflierloro,opur'a l'ocio di qualch'al-

tro,chepiu curiofamente dime uoleffeporfta cercareil fondod'un ua-

ilo pelago . *A me bañi d'intorno a queflo capo de Cimbrigl'iare, lutter

frttto accorto il Сан.diere di tutte quelle conftderationi,cbe neeeßarie ho

giudicatea douerfi hauere, tanto délie qualità particolari de l'animale ,'' ; '

quanta deilaproportione degliflrumenti appropriait a reggerlo,& aggtu

В fiarlo. Tiel quai difcorfo, dolendcfiforfealcuno, cl) to habb'ia ufati uoca-

bobflrani,e troppo ofcuri; non creda ,ch'io mi fia comptaciuto di non

dirglipiù cbiari;machenonhabbia pointo altrimenti fare ¡bifognando

jcb'io miferuifft di quelle uoci, chefi cofiumano tra coloro,che [anno pro-

fcfftonedicaualcare.'Xflafcierotuttauia di replicare, che quefla Ma

rieta difrenigioua a fxperfi,per rmediare ad alcuno u'ttio del cauallo , pren¡ ^

il quale ejftndo d'indinatiene, di lena,di agilita, di uelocità, o difor%a lo cognitîo-

deuole,peccaße da îaltro canto in appogiarfi troppo alla mano, in rodere, ne délia

о herfi ilfrenojn portare il capo buttato infuori, о troppo alto , o troppo '?re ua"

baffo,'mriuolgerfilaünguaperlopalato,od in tenerla afetutta с пега соГ*

€ odmportarlaàguifadiMulecacciata'mfuore,&infar'altrigeflidiucr giouino .

ft,t brutti. Mapropriamenteal Tolledro conuengono (corne s'è detto) i

firent piu tofio piaceuoli, chegagliardi , féconde Ге/fempio delprhno pro-

ducitore de i cauaUi, il quale cantono i Toeti, con teñera , e dolce briglia

hauer domato Prione;& ancofecondo la dottrina , & uniuerfale coflu-

medituttigließ>erti;ChefebenSenofontenel luogo di fopra par, che

accennaße che fariabenead ufar prima lebriglie graüi& forti, perche

da poifigufterianomeglio le piaceuoli»& le leggiere; ció fimo douerfi

intendereperconfiglioparticolare, in caualli troppoajpri e fieri: che fél

uolefftmo'mtendere per generaleprecettojariada crederfi, ebene' tem-

D pifuoii cauallifи[fer piu grandi, & piu pojfenti; üchc non harebbe à

faren't firano: effendo cofa ben certa, che in quanta la natura ha creato

с prodotto,quella uirtù,che ne i principe eragrandifftma & perfetta¿'¿

uenuta di tempo m tempo corrompendo¿femando, fi come un'altra uol

ta ho dimofirato . Ma intendafi cornefi uoglia , not pofftam quefio te

ner per firmo, che quel cauallo >il quale con labuona difciplina del di

ligente cauaUatore non fi corregge , non pua fl>erarfi , che faccia mai

bene con quaifi uoglia freno аЦ>го,е duro,cbefimetteße ;ап%1 con quel-

lo eglineucrrebbea differattonc , o pur farebbe qualcbe plaga incura-

• .. t.» z 4 bile
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hile nelk bocea , la quak non ßlo с da guardarfi del tutto ¡'Jefa , come E

(¡adía , ch'è órgano de gli fyiriti de [animale ima è da mantenerfi con

quanta doUe?£apcßibilefia,perhaueriwmigäo)icßetti. E pero non

jará forfe di росa important ilriguardaredi qualeflagno , & di quoi

tempraßa dal macflrofaldata la briglia-JConciofia cojà,cbenon è dubbto

che la bocea del Canalio non prenda cofi placere del buono, come altera-

tionedelrio. Onde,quando habbiam ditto di quegli antiebi Satrapi,che

mettenano ifreni durât i a'lor Caualli, è dafl'imarfi,cbc non tanto il fheef

bono' vn- feroad oílentatione dellalorgrandeva , quanto per beneficio grande

gerfi con del nobile anímale ; al qualefe pur non vogliamo, è non poffiamo effer

qualche überall d'un poco d'oro in ricompenfa di tanti aiuti,cbe da lui fi riceuono f

cofa che ueramente ingratofarà colui, che non glifia almeno corteje in quefio;

CauJJo cbeuolendomettergli in bocea un freno тот (maffimamente s'egli è

Tolledro) glieb unga prima di qualche cofa, che ddetteuole faporc иен

ga à recargii , ft che egli confuo molto piacere il maflichi , & ui ßcäa

fchiuma; il che importando non poco ,molti faggiamente cofluniane di

* . mcfcolare col melépoluere di Liqujricia,onde unto il freno р'ч) uolentier

faccetta, eft riticne. Oltr'â ció per hauerlofacile all'infremre , 1'ord'me

del medeftmo Senofontemi pare ottimo ad ofßruarft , che il curatore

• frimicramente s'accofti alfiniflro lato del Cauallo, pofi'ia pofatekredï-

, .i xnesùle fyalle,tencndoconlamandeftraal%atalatefticra, conlaman- G

' f ta gli accoflUl morfo de la briglia; il quale s'egli accetterà netia bocea

glifi potratino deconciare le redine mfu'l cello , con molte carree , de

le quali conofea hauer fatto bene ad eßerft laß ¡ato imbrigliare : Мл

s'egli non apriße la bocea ,l'huomo tenendohlfreno appreßatoäidenü

metterà il detogrande dcllamanotra le mafceïïedeïanimale , che con

tal modo parecchi fogüono aprirla bocea. E quando per auuentura ne

pur cofi riceuere il uoleffe,egïiJpingagli il labbro innan7¿ al dente canino ,

che tantoílo taprirÀ fuo mal grado -.pochisfimi eßendo quelli,chefktto

Cnratot quefio,non acconfentano . Habbiaetiandioin duecofe auuertenxail

di caualli curatore,Iuna,che nontirimai perleredine il Сaualio fdegnofamente , H

quali a- perche cofiglifi uiene ajare la bocea dura : taltra, che'l freno fi metta

¿ebi "bi ^ C0Meneu°le fyatw diftante dal concauo dclla bocea: perche s'egli pré

ñete . me tnpp0 к mafcelie,uift uiene àfar certo callo, chepoi non hanno pin

fentimento:& s'egli più lungamentepende ingiit finalfomrno de la boc-

Morderé ca refla poteflà al Cauallo di non ubbidire al Caualiere, ogni uolta che di

il freno mordereilfreno gli uengauoglia. E perche quando il Cauallo morde |

dire*0 ¿ freno,contrafla à quello,cbegli è comandato dal fuo padrone; traípor-

fignifichi. tarono i Remaní total parlare ancora à git huomini ,fi come usó Ci-

ccrone
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*A cerone,fcriuendo a Bruto, Se tu morderdi ilfreno,poßa moriré, che tutti

quantifono, potranno riftflere alie primeparole tue. Intendcndo s'eglifi

ceffepurfegno di contradiré. EtaWincontro,^íccettar il freno, fi diceaa дссеИ -

quelleperfone, che confejfauanod'ejferuinte,etconfentiuano di ubbidire rc ¿frc

ai uincitore>fi comefi troua ufato appo Virgilio^ bellamíteft dinotano al no che G-

tresi in queÚo apólogo di Efopo,che da Horatiofi racconta , la doue dice: gnificbh *

Miglioi'in pugna da i communi herbaggi

Scacciaua il Cerno il buon caual í buen te:

Fin che il minore in si lunga tenzone

Chiefe da l'Huom íoccoifo,e riceuette

t Ilfren: mapoicheuincitoreardito

Parti dal fuo nemico, ei ne dal dorio

Il Caualier, ne da la bocea il freno

Scuoterpotendo mai, feruo rimafe.

H di qüi i Latini prefero ancor coflume, che dicendo, Dar le redine deüe Dar le re

cofe ad alcun huomo, s'intendeua dargli affoluta potestà di tutto ; ft со- * ^g^jf

me il Caualiere tenendo in mano le redine deüabriglia,reslainteramen- ' '

tepadrone delfuo cauallo, potendolo uolgere oue à lui piace. E pero

Senofonte foggiunge bene, che fopra ognialtra cofa ilCuratore ft dee

faticare'mqueña, che' I cauallo accent il freno ben uolentieri ;la qual

С cofa è di tanta importan%a, cht fen%a'eßa rimane difutile îanimale-,

ma s'egli non fob quandô menerà il cauallo allaßtica, maquando il

tornera al ripofo , quando lo flriglicrà , e quando il condurrâ alla bui

da, о pur al pafco, fempre l'auuevgerà con la brigliain bocea : ferrât

dubbio ilridurrà a taie ,che egli fpontaneamente fapprenderà ogniuol

ta chegît fia rapprefintata, & offerta . Et per difegnare il luogo pro- Luego p-

friede la bocea , doue la briglia ft debba metiere : dirá queíto, che j?*® **

¿ella ft metterà un poco piu di fopra gli fcaglioni , jara , cbél cauallo ° '

andràpiu eleuato,e fermodi tejía, e piu ftcm-amenté in effa ft ap-

poggerà, e conminor trauaglioimparerà lepofate; potendoft piuftcu-

D ramenté aitare di mono . *Accaderà bene di porta baffa piu о meno

fecondo I'effer fuo ,mageneralmente a tutti i caualli tanto fob ha da

ßar'alta, pojando nelle barre, che non botta su efft fcaglioni; altrhnen-

ti ftfaria fpeffo motiuo con la tefia; non hauendo ilgiußo appoggio. *Au-

uertaft dunque ad effa briglia , che ßia fermamente appiccata alla te-

fliera,& aile redine; eche principalmente batta bene, e giußo in boc

ea ¡fiando al fuo conueneuole luogo, accioche poffafkre il fuo debito

ejfetto -.perche fiando troppo baffa, danneggia la bocea;fiando troppo cata to-

dta , с pocoßimata da l'animale. Ma chi uoleffe far paragone , mámente

"'e. quai
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quai d'iqueß dut eñremt fuße piu fopportabile, степ damtofo : certa- 1

mente d'trei, che men male ¡arebbe,cbe la br'iglia andaffe piu toño al-

quanto alta\chebaffa\ma§vmamtnte ¿cllanon è delle aperte (perche

generalmente le briglie chiufe deono andar piu alte, che le aperte) e'l

Barboccialedouendogià fiar di modo, cberaffrenifen%a fdegno labar-

ba, purfe per aunenturaft ueniffea peccare:piu toñofaria dapeccarfi

malquantalarghex£a,cbedi ßretlezja : laquai fkrebbe portar il ca

po difconcertato,cagionando mille inconuenienti,e difordiniieccetto fe'l

cauaüofuffe tanto duro, &a?pro di bocca,cherkhiedejfe non pur bar-

Muflaro- boccialeben flrttto,e briglia forte, ma Mußarolc etiandio,e саиет^

la e fuo XSni con ferro. Verámentela Muffarola molto è dalodarft , perche F

nfficio. fe'l canalla porta naturalmente la bocea chiufa , non gli pub macere : с

fe pure la tiene aperta grandementegligiona,ecorreggelo di tal modo

che effendo auuezgato con eßa (quantunque poi gli fi togließe) ande

rebbe fempre col fuo uero appoggio > e con gran m'ifura , portando la

bocea chiufa, e la lingua giufta, col capofermo, & col eolio manato . ll

quai appogjiofopra ogni altra cofa è conueneuole, e necejfario al canalla ,

nonpurnelmaneggiarftdafermoàfermo,oarepoloni;ma quando paf-

feggia, e quando trotta, ogaloppa, o corre ; per uenir eguale in un fegno

fempre , e ficuro , e forte a glifcontri , &uni . ^Amertendopero, che

láMuflarola nondeurâ ejfere tanto aßretta, che l canalla ne riccueffe G

impedimento al reß>irare;eccettos'eglifuße uitiofo di foucrchiamentea-

prirelabocca,odi caricarfi allamano : che ailbora per correggerlo, ni

Canallo firianeeeßaria ancor di ferro ¡e faeendo il canalla forfici(come uol-

forfici"'* %.ccrmmte* s ufa ti tire) non pur con l'arteficio de i freni compofli (come

fuo rime- s'binfegnato) e con la Muffarolañretta,e con alemafufjrenata dal'u-

«lio. na, o da Paîtra barra,o d'ambegiunte,farà da caíligarjt , tenendo bene

la mano falda¡ma con dargli a tempo botte horcón l'uno, hor con tai-

tro ß>rone, с molto piu da la banda contraria, ou'eigangheggia , с torce

¡a bocea ; per rimouerlo da quel brutto moto col fuo contrario . It non

uolendo dal principio ufar il cañigo de lofyrone, ß potrâ fare il fami- H

glianteprima con la punta del piede , epoi con la fiaffa, batiéndolo nella

fpalla di fitto, o di fopra uerfo la graßolla , del contrario lato , traua-

gliandoloognifiata, ch'c'tornialuitio. Ma, perche aßaittolte il ca-

ualhfk forßci,non per malignità di bocea, ma per non poter foffrke

il monte della briglia: e talbora per la mano dißemperata del Caualiere ;

che non haarte in foggiogarloa tempo, e con mifura: in quefii cafi è

da rimediarß con porgli la briglia chiufa, о pur non ajfatto aperta

piuomenogagßarda^econdoladilicatura dellafuá bocea:&con tener
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*¿ gli la mano ferma con quella maggiore , b minor leggierc^a, che la [ил

qualitàci fanà richiedcre. Il Collaroconuicneßere fempre largo , af

fine , cbe'l cauallo poffa tenerebeneil capo fotto , ferny che la gola gli

fia impedita : ft come aWincontro à cht teneße il capo troppo baffo , git

anticbi foleanometterevn collar od\ legnoin formarotonda, elunga,

per firgli altar la tefla . Le eigne , non deono Siare aflrette fouerchia-

mente, perche molti pertalcagione fibuttano à terra ; alcuni fyaran

calci y о s'inalborano; aim ft fermanodi maniera, che non bañarebbe

il fuoco à ßrgli andar più oit re . Bifogna dutique non pur in cio feruare

lamediocrità, maffimamcnte quando accadcßeinfellare Caualle; dale

i quali in n'mnamamera ft puotalellrettei^amai tolerare; mainogni

altra cofa guardare , che lanimal non riceua offefa in modo alcuno , fitor

diqueüo, che per correttione gli ft fieeße . La fella ¿ da porft più «»j

toño verfo innanti , che uerfo dietro : perche coft il Cauaiiere parrà рогд >

più acconcio , & il Caual più uago , e piu raccolto : eccetto s'cgli fuffc

troppo corto di co ló , e baJJ'o dauanti ; douendofi in qneflo hauer riguar-

do al commodo d'effo Cauallo , il quale tenendo la fila in sù le ïpalle , re-

ßeriaimpeditoaU'atteggiare: e'l Cauaiiere non potria coft bene tener la

mano délia briglia preffo à tarcione : il che molto importa : e farebbe

anco tal ecceffo pericolofo per inciampi,epcr fiilti . Vfanft per léguer- Seile рев

С re le feile ármate, con l'arciontondo, &con Cardon gobbo, tathora guerre.

quadro : le quali i noßri antichi tal uolta ufauano di legno couerto di cuo

io Bufalino, ft come perdifefadel cauallo facean di tal cuoio ancor le

Barde: mahoggidi ft fan couerte dimaglie , o piaflredi ferro . Et i

Caualieri armati allaleggiera le fegliono permaggior agilita ufar più

piccioie, che gli armati di tutti pcççi , come gli buomini d'arme , & i

gioñranti: a quali conuien portare le feile ananá ben alte , e con l'ar

ción quadro, che difende bene gran parte del corpo del Cauaiiere. Ter Selle ¿i-

gli altri commuai uft , fono uarie le maniere , che ft coßumano ft per ua uerfe .

ghet^a ,e ft per agio : facendoft feile alla Baftarda , alla Stradiota , al-

D la Mantouana , alia Cafligliana, alia Caramana , alla Turchefca , alla Te-

defca alla Francefe, lifcia, eme%a borrellata, edi innumerabili altre

foggie, fecondo le diuerfe specie de i caualii > e fecondo l'ufanea delle

Trou'mcie , & uarie fantafie delle perfone , che producono ogni di nuo-

ueinuentioni. Deurà inogni modo la fellateßerc poca falda, per fa

re parère più bello il Cauaiiere , mosirando tutta la proportione délia

fua gamba: il che è piuneeeßarioa coloro, che fondibrieue ïlatura.

I Borrelli di effa deuranno eßer fatti honeftamente, ft che non ißringano Borelli

Woffe la cofeia con lor grojj(%¿a: ne deurà quella parte, cbedicono'd dclkfcUc

Cadino
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Cadino eßer tato slretta,che no uift poteffefiar dttro agíatamentemx} E

in tutto è bendamirarft , che'l Caualkrcfi poßa,in qualunquemoto cgli

jkcc'ta , tener ben faldo in fella , per non incorrere in pericolo , & in di-

r fenore . Iguernime>:ti,per ogni rifictto , conuiene, chefianforti,&at-

menti со ti, franco belli mafftmamentefe la fattex^a del caualio ne pata degna

me hab- che quantnuque non da gUornamenti,mada îatyetto , edalualore fi

biano i ef giudichiffecondo SocrateJ il buon caualio :tuttavolta ft vede Maro

fere' quel,che dal Toetaft canta.

Arioßo . Che fpcllo accrefce una beltà un bel manto.

• Efono ancora alcuni caualli, cheft accrefeono (Tardimento, quandoft

veggionoben guerniti ,f¡ come giàper molli effempi nelibridifopras'è '

Brache confermato . Ma quelle , chegeneralmente ft chiaman Brache, lequali

guernimé vftamo aile bande délie groppiere , auuenga , che adornino la groppa

tl.£ KroP- del caualio, fono tuttauia dannofeaßai nelleguerre , e nelie caccie,&

^ СГе ' anco nella Cittâ , perche foucntefuel auuenire , che uolendo il Caualic-

rt ftnontare aWimprouifo ,la fpada trouandeft quiui dentro,& auui-

luppandofi tra le gambe ,il fiiccia dare di fchiena in terra :oltre,che

effe impedifcono molto quando ft correper luoghi non ben aperti:pero

laß. ¡ate le Brache], fia meglio vfatc i femplici guernimenti . E per non

incorrereparimente in quei perkoli , chefogliono interuenireper le ïlaf-

fe ñrette, quando l'occaftone sforzando , che per iflarpiu fermo , tutto G

ilpièui ft metía dentro ;fe per auuentttra ft cadeße ,'ilm'iferoCaualïe-

rt farebbeàguifa eCHettore firafcinato:èdimeslieri,ch'elieftportino

larghe , e grandi , cornepiù ftcure , maffimamente in quelleßttioni , out

fi uà careo d'arme , & one ft puo dubitare di tali caft ; che per le Cit

tâ i galanti nel paßeggiarele ttoglion picciole , portando filamente la

punta del pié nella loro cñrem'uá . Et coloro , che hanno la gamba cor-

Staffe, ta ,ragioneuolmente vfano di portare la fiajfa baffa-,ma alta coloro,

che l'hanno lunga . Coftetiandio per ufo Cittadinefco ,gü feontri dél

ie feile fi portan corti, si che il ginocchio del Caualiere r'tmane in li

berta ; e bifognando mucuerlo ne i maneggi , non è dalla lungheiga di H

quellt impedita la forxa fuá: Maper ufo militaregli feontri lunghi fon

piu gioueuoli (come anticamente fi coílumauano) perche difendono le

g'mocchia de Ihuomo da gli vrti d'altri caualli : Bißgna pero confeüe ai

quefio modo , portare gli Jproni si lunghi d'haíla , che non ftamo со-

jlretti di p'iegar confàtica il ginocchio , e fkrei ancora innatizi con la

taá affi- » Per SfMnZere paneta del Caualio . Hora mi par fouer-

biatura. cbio a ricordare, che metiendo lo fyrone al piede , Faffibb'tatura fi

faceta ucnhr olla banda di fuari ; come gid ordinaria è íufan%a ■ ma-

non
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*A non lafcieto tuttauia di raecontare a queflo propofito mafhcttia di Là-

renrrodi Medici , dhà uditaxbe , uolendo portare gliipronial contrario

m Tiflolefi , ilqual ß uantaua molto Sintenderfi di caualü , epretenden )

cbeglifujfeflatofatto gran torto in tmpalio ,cbe4 cauallo a"effo Loren

zo hauea guadagnato in Tiftoia : lo dimando, Quoi cofa hauejfe piufie-

tjuentata,di metterftfproni , o di correr palij ? ecolui rißiondendo , cht

s'bauca piu volte mejfi gïi 7]>roni,gli diffe , Ног uedi , che tu gli tiem' al

la roucfcia ; e cofi potrebbe ancor'effere , che alla rouefcia haueffi fittto

correre il tuo Bárbaro. Modo certamente affaibeüo da fare accorgere

altmi deltafuafciocche^a . Ma ritornando alie conditiorú de l'infellare : в огеШ S

В aggitmgero,iBorreil¡dellc gmacchia douer"effere piu toflo fyintiimian Je ginoc-

7},chenon ditítti;accibcheyen^a'mpedhnentofipoßa tyingere mcgtio,

la gamba auanti : la quai a me non piace, chefi porti fempre accoflata rc fp¡nt¿ '

ai uentre del cauallo , perchefa brutto uedercethuomofi deesforrare innanzi.

di abbellir le cofe délia "t^atura, non difformarle;potendofi máximamen

te con. tutto cié dar*al Cauallo quel!"ahito , chefi conuiene, &fitggir te-

firemo si dellifouenhia curiojità i fi délia ttoppa affettione ,cheflamo Gefli fcô

maleintutte cofi . Del che uorrei,cbe fi ricordaßero tutti quelli , iquali j'"^"0'1.

cattalcando,ßncettigeß cofidifionueneuoli,elaidi, cheforiatû àfar- ua¡ca

ne ridere ancor le piètre: perche talhorauanno con lateflariuoltaindie- '■

C)tn> , talhora ilendono le calcagna infino afta coda del cauallo, talhora a

guifadibelueguardano fempre'mterra,e con la bocea, e contaltremem

braßnpiu той , che nonfuolfarempappagaüo , od unafeimia , e mil

le mali ¡ncurabili paiono baiter in do/fo ; le quai cofe quanto difdicano ,

a uederfi ¡ogniuno il giudichi . Vero è , che nella campagna non pur

fono tolerab'tli, ma tal uolta neceffarv¡ per tammacfltamento del Ca- < J"

uallo oleum motiià di uoee , e di perfona : i quali flan maie , pafieggian-

do per le Città . Мл in ogni modo appattiene al Caualicredifaper reg- • ' ' '" J'

gère fe medefimo , prima c'habbia aregger altri :& addeflràr fe fleßo ,

nientemeno ,chél fuo Cauallo, che amifura fi uèggktuno accompa-'-

D gnar l'altro m tutte topere che fi faranno : apprendendó un bello flile

di caualcare orSitamente con un penfiero ; cb'è fia con lui uriifleffo cor-

pojiimfolo fenfo ,ediun uolere ; e con una ctrtxüttttud'me , eleggia-

dria,ched'üettii riguardanti : non pendendo m lato aieиno ; mafem

pre giuflo, d'trhto , efaldo mirando la tefladei Cauallo , si che al c'mffo

di quella porti corriffondente il nafo fuo . J^ondicpgiàquefl» douer

fi far*a punto neWinfegnare ,o nel combatiere ¡perche combatiendo,

bifogna mirarancora alla mano del nemico , & a'fitoi moti, ¿r infè-

gnándojon da chinarfi fyejfogli occhï , per uederk braccia del cauallo ,

. '-л the
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che nolle uolte uadano ordinate . Ma ordinariamente (come Senofontс E

conforma) non deurà mai il Caualiere.flar fu'l canalla in quella guija ,

cheft coñumáa federe,fapra un Carro : amçi premendo la fehiena de

l'animale con^ungiufioye concórdenle contrapefu ; ui ft fermera con le

cofcie,e со leginocchia rißrette; lafciando dirittamente, et confermera:

calare le gambe ingiù , non altrimente , che quando fiftam piedi,fi che^

ipiedi pofandogiußi insu le ñaffe , la punta loro riguardila punta de

Gambe íorecchie delcauallo , Loda bene l'iftcffo out tore, a l' ufo militare guar-

Thh fi <*<т*в ' с^^ ¿am^e infierne co'i piedifi/acciono rimefsamente pende- •

»ccommö r€ ffwebia ; perche tenendoft molto. rigide yfe pcrauuenturauifi i

dare da riceuefsc alcuno fcontro,ne fentir'iaWo maggior perçofsa conpericolodi-Л-

vn caual- ïpezgarfi ; ma nomfiando cofifiirate,uerrebbono meglio à cederé , &

catore. ¿ fchiuare:baflando,cheft tengano bene le çofeie falde ,fm kqualiferma-

tofituttoilforpo deurâ pañmente U tronçQ,cioè,quella parte,ch'èfopra

le cofeie, portaki agítesedifftçfo à uçltamfim ogniuerfo'; MabßrettcZs

Cofcie со Xa delle cofeie.fia tide ,feHZ¿muauerfi.pu»to dalfiggio loro, che nonba-

mcfideb- ßi'dnimico ,o cafo ueruno а кuaná difelld. Et actio chepo/ftatc,com-

baño teñe batiendo , tal uolta alzare lauita,e gagliardamentc fhrui fuperioread-

lo.* CÍUa cfi° n,mtco i con Ia fada, o con l'accia,o con laтатда, e tal uoltafebir -

uarc lefue percofse , cbinandouisol la£o,mancv;porterete. laßajfa deßra."

mezo punto piu corude la finifira; che cofifon, ejfetto, &faitramG>

uerrà commodo , &.feruiranui in ogni altra occaftone . Tenendoftф

tr'àcio lo fiaffile fotto ilginocchio,fiuà piu fciolto lauuenga che tener \

lo di fopraft cojlumafsegià dagliantichi, coñrcttia eaualcare piu lun-

go , per l'ufo de i Canalla armati di barde ,per le quall etiandiofi richie-

Staflfileco deuanogli fironi un palmo lunghi , affine , chefifoße potuto giungere

же й dee alla panciain quella parte inferiore, cb'erafcpuerta . .Lo Stafße fi dee

attaccare. attaccarc alla prima fibbh de la feUa tticino aile (j>alle del canalla > non

gid alla deretanaiperche U Caualierecofi portera piu ornâtamenté la go

bafua lontana daluentre £effa Canalla : До», è perú da attaccarft mol

to appreffato à lofcótro de lafella ,perche noßrebbeflare ben forte il ca и

uallerc,nèil Cauallo fipotria cofipreflo foecorrere con ¡o ß>rone,perla

fouerchia difianza de lagamba. E prima chefi caualchi ; è da auuertir-

fi nonfolamente chela briglia,con tutte le parti de lateßiera fia otti-

mamente aceomodata corne s'è detto-jma che cofi le eigne , comegli üaf-

fti, máximamente quellt délia bandaftnißra, oueU Caualiere s'appog-

gia tfiano ben forth& ben legati,accio che о nel çaualcare;o ne i faß im

portanti,nonfi uengaâ riceuere feorno, e danno : aunen endo ancora

fe'l Cauaüo ßia ben [errata, erfe habbia mangiata benek.fiiaprebenda

perche



DelCabâÛojïlibiV. 3*7

¿i perche áltrímenti egli madpotrebbe nftflere alla fatua . Le pedirte Re4in'^°

uuoleSenofonte , che ftäko eguali : non fiagili ne lubriche ,ft che [cor- ™£ ejj-er¿*

refiero dalle moni ;nè tanto große ¡ che infierne conquellc non fipoteße

ajferrare , fecondo il bifogno , quaiche altra cofa . ll caue^gorte, b (со- Саиегго-

mealtridicotto) caue^ína ordinariamente s'adopifdm tutti i caualli, neicaeex

primo fattodi fuñe poidicuoio, etalbor di ferro fecondo, che lanecef- ^1Пс*цащ*

fita il rithiede : Ъ moltilodanb, the ft faceta portareinfmo klCetà di s>adoperi. -

qu.ittro anni in tinque, tanto che'№olledro fi fia beh'accommotlato del

tapo , e del eolio i alqual ejfetto egli ceriamente è gioueuole obra modo

fenxa dare alla bocea qaéüeojfefe, che foglicno cagionare le fàife redine, Falfcredi

В onde il più dellc Holte le gcngiue si fattamente ftuengono à tormenta- nc«

те, che poi diuenutc (quaft addormentate) callofe, e dure .-bijognaadö-

perare origlie Mulefche, e difperate, per raffrenario; &■ oltr'â cid come '• >'■'' }

fu/fe uenuto al feflo anno ; bifogneria cangiar luogo, e moto alla ni'àtio '

délie redine, uolendolo tener prto - che co'lmußaccio non gijfe à terra,

tirando il bratào fuordimifitra -.'tiquai uitio dicono Impettare. Che Impetra»

già non per altroleMide fogliono ejfere_sfi-enate , che per lo continouo тес"с^а«

portar delle Tálfered'mc : da le quali incallitefi le gengiue, non pub tffere

si gagliardai'imboccatura, <hc lorft mette ; che quando aile uolte pren-

dontpaurà, non isforzjno il padronea fuo mal grado, tiri pure quanto

6 tgli puote . Seruono , dunqite le falfe redine per correttione di qualche F-^e

и'фо d'un cauallo già fattv :& ufiñft con gran temperamento, & or- *М £Д

tificio;ma per ammaefirare un cauallo giouane , nonftmutiil cautç uaDO,

%pne : il quale а' Сorfieri, &a'Frifi>ni ftà ben di ferro: d caualli di

neça tagüa,a' €inetti, & a Turchi di corda, b di corame,ch'è piu pia-

ceuole : máximamente quando tffifon più alleggeriti, &megüo ferma-

tl. Ht ft<úmé ttárie fono le dififtotioni dei Tolledri,quandoprimieramen

te s'hañno dtaualcatt, cofi uario deurà effereil portamento del сот^р- portam-

' ne ; b del Caúálkre : perche quelltjquali diabólicamente con fommisfor t0 del coz

ççi s'ingegnano di buttare à terra chi flà lor fopra; о che ft corcano;b che xone

J> s'inalborano, b i he non uogliono andaré innan^, b fan difconferti,& at- "а1'л« «*

ti ribaldi e «iß : conuerrà, che terrib'úmtte fian gafligati; e sforzati con "° 1

repentine rjr uiolente carriere,g> idi, e battiture : & in tuttiimodi final

mente , ft fitecia , ch'effi neÜa loro peruerfitâ non rimangono u'mátori .

bAlcuni, che per ttigorofo, et ardito ïfbrito fanno certi non brutti mot'mi

di for%a, e dileggiereigä j fcn%a pero dimoflrarci punto di poltroneria,

vi di cattiuainttntione non fon da batterft, ni Mancarfuma filamente

fon da correggerfi con la uoce,táto,chefi riducano a conofeere; cheuoi пб

Umevdodiloro,uolet€tn ogni conto, che facciano a uoflro modo: & con

quefti
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queflim fomma i datenerfi un cerro ordmedi mediocritâttbeitan ß "S

auuilifcano , ne in/uperbifeano : percio che di tal natura alla fine diñen-

fono ecceüenti(Jimi, quando à le belle doti noturdí , fiará in loro aggiuth

to íadornamento deiidonea maefiria ¡ la quale ,ft come è atta à fupplt-

re moltcparti,cbr perauuitura mancafféro; coft è di mirabile eficacia i

' deflari fenft, &le uirtù occulte deh*anmale. Jîltriue ne fono di minore

U'J ,, / animoyc ^tKmiiiiuerfoiqua&èdaufarftma

&conc«r*%Zf ¡fkcendogli condiuerßejperietfxeaccertare.cbenonha

■Hete fantafta di batterli ne fgridarb , ma di trattarlx piacemlmentc , fol

í: che s'addattino à fodisßrui . Ma generalmente effendo benem tutte le

cofe, che prima che ß uenga aWarme,fi fperimentino i configli : ogni al- F

tro modo prima de Li forxadeurdtttarfuper foggiogarequeflianima-

Polledri ¡i, iquali con l'bumanhà più toflo,cbeconla fuperbiafbgüono all'buomo

più tofto humillarft . Et in nerita douendofiun Toüedro tirare al conofeimento di

nftá"The 1ue^,cbe ««ело intaide, &àquetta effercitatione,cbe più iaffanna ; è

eô fùper- dimeflieri,cbeui ficonduca per la più ßc'tle, eïj>editauia,chefrpoffa

bia fï fog- fire. Egli aduque, corne fi fard ben dimcflicato,efiuto piaceuole al toc-

gioghino. сш t fi caccierà con un lttngo cauczgpne fuori del Traflo fuo, cio è del

luogo,douc fuolepigliareil ripofo,e'l cibo: &poflaglila$ardeudin doffo

(con la quak, prima che àl'ufi? déliafellafi vengatcouenien che per buo

i! no fpatio fiauuezgi) potrà cignerfino moltoilrettaißt ferria motarui &

'■<• fbprag qualcbegiorno,ßfafeierà cofiucflito falteggiarc à fuapofla : poi

fem¿fdegnarlopuntojrimenídolo àmano piaceuolmente alla fuá(laxa,

gli fileu(ráUbardeüa,accare^pra»doloconlamanoleggiera diJoprail

uüdo'da dorfo.bAltreuoltepóigljfi potra metiere ejfabardellaneltrafio fuo:&

porfí° a* poßogBacconciamentenelcapouncauexp(pne,dqmleuoindcattalcare

Poliedro. , u'barete ad attenere con ambe le mani,difgiunte pero Cuna da l'altra,

ne barète à correggere il cauallo fkrete, chefopra quelle ilia un'altro ca

undonebengroffo,& lugo circa fei pafß,ilquale hàbbia a tener in mano

una perfona ben efperta,che'l guidi,e tengaforte : *Auumendo,cbeam-

bidue i cauexfonifian fatti, epofli di modo nella tefla,cbc'l Volledro по Я

ve babb'u a fenthr tra Сorecchie offeß alcuna , onde ueniffc , a prendere

tale fdegno, che poimalageuolmente fopportaße di lafeiarfi metiere fi-

núü cofe net capo. Fatto ció, uoi con fomma diligenra procurarte feo-

Modo di me Senofontс già feriue) chélcaualcareui uenga ageuole ; ferngmol-

dotnare 1 to aiitto d'altri miniflri , perche non fempreil Cauatiere gli fi potrebbe

Poil с dn. trwart ¿a preßo ; ¿r pero quejla fiará la primiera indußfta,che'l Tolle

dro co'lfinijlro flanco saccoßi da la uoflra banda defira ad alcunpoggio,

aäqualeuoi commodamente jarete poflo:facendo,cbeni fi menicou

carexjc,
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Лcarece, о bifognando tú fi tyinga da circonflant'i cm mam , & con tut-

пасс'щ efe pur fußcincorriggibile,e maligno; diagtifi con un baccbettb

neinqualunque parte delta perfonapiu acconcio ui uenga ; fuor che ne ¿0.n arfi

gli occhi, e nelmufiaccio; chefemprefon dafchiuarft.Giouerebbe aneara

fhrlofiare rifcontro al Sole, acció cheïpauentato dalla miggior'ombra,

che noi rendenfie,cgli deponeffe ilfuofmifurato ardire; fi come giudicio

fomente prouarono neilorfamoft caualli, Bellerofonte , & ^lleffandró .

Ma com'eglifinalmentefi farà accoftato , mi dokemente rafficurandolo

con bmanobattuta più epià mite la bardélit, u'ingegnerete di mon

tarfufo con tutta quella dcflrexja,che ña poffihile : F. caualcato , il ter-

9 rete fermounabuonapei^a;parte net coito (come fi fa) accare^jan-

dohyparte raßettandouilaperfona,eiueft'menti,ficomcill\uffio ci ri-

corda. Indi s'cgli uorrà da fe caminare , lufeiatelo andar pian piano al-

qnanti paffi-.pofeiaferma!eui un 'altra uolta ; e dopo un picciolo inter-

uallo pajfate oltra,non mancando di dargli tempéralo foccorfo con la pa

rolaron le gambefen%a ffroni, e con alcune Uggierc battiture р'шее-

mímente. Ma fe con ció non caminaße, fitte, che laguida il tiri con quel

cauexgpne,che egli tiene, portándolo coft fermo, che'l Tolledrononpof

fa trafeorrerefuor del diritto : E fepurefi traíportaffe, egli auuertendo,

chela fita fuñe trate gambe di lui non s'attrauerfi¿ uadagli dirimpetto

€ douunquefcorra: Votraffi ancora fare da qualch'altro batiere neüagrop

pa: e non baflando tutto quefio a farlo andaré, uftuifi (come detto hab-

biamq) lafor%aper ogniuerfo,finch'egli ¡tinto fi conducain quella par

te delta campagna, doue baume a fiiregli ejfercitij appartenenti alia di-

feipíma. Et quando quefio farete ,farà lodeuole, che (fequalcbeneceffi-

tàparticolarenonui cofiringe) nonuariate fouenteluogo ; perche ilTol

ledro ogni mita, chegiunge alia fcuola иfata, fi uiene a ricordare de i

' buoni ordiminftgnati,e di tuttii cañighi hauuti, quando egli hattefife ar

roto: e cofi migliorando digiorno ingiorno,con merauigliofo profitto uer

ràad un belliffimogrado delta fuá difciplina, fteuro &ferma in mm di

T> fei, o di chique mefi;'beuche alcunofia piu uehee à l'imparare , alcun pià

tardo;íecondo chetraglihuominiancoragtingegnifi trouano dijferenti.

Tit perche la premura delta Bardella confiñe in mantenereil "Poliedro ßl

do del eolio e delta tcfla,& Ьепаиисфлы per lo diritto ;è di meßieri ,

che'l CoT^oneporti ilcorpoalquantoindietro,ei pugni habili ,ben po-

Síi,fermi,e ñrettidi fottoa quella; fi che prffa con f.icilità anular

lo , & con piaceuolczza ridurlo a ritenere . "Nè ft conuiene di metter

fubito U Poliedro alie difáplutedciTorni,e dette mite; eßendo il mo

to Cwcolare tanto rnalageuole fopra ogni altro, quanto egli per or-

tA*¿ dine,
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dine, & per mifura è petfettiffimo; come quello, che al cekjlc ft raffomi- E

glia,& è di termine infinito :ft che il tenero animale umto daÜ'infolira ,

e fouerchiaa[pre%^a ditaCeffercitio ,ilquale naturalmente indcbolifcc,

e confonde il ceruello, & offufca la uifla ; diuerrebbe irrefoluto, pigro, &

Mon im é - ripclato, come dir fogüono . Edi quefio ft rende ragione da ^Aleffandro

ti del cor- Ji{rodifeo,e da Macrobio , i quali fcriuono fette effere i mouimenti del

во fette corpoydoè di gire o di bajfo in alto, o di alto in bafso, o di farft hmamrj »

cauji »¿¡fiprfim dietrofiando al piano, o diuoltarfta man deflra,o a man

finiñra, & Сultimo e ilgirarfi attorno, ilqual moüimento non b commit

ne a gil animaü ne ordinario,come gli altri:агщ lor dà alteratione,e jpa

uentogrande, perció che turbandoft fotto fopra gli httmori del capo, gli F

organideiftntimentinon pofsonoriceuerela itirtú ejr pofsan%a anima

le; onde il pefo del corpo non efsendo dallo îpiritofoflenuto, è coflretto ,

с1зе caggia a terra: eccettofe tal motoft ßcefse prima alla larga,contem

peramento,e con uarietà; epoi riflringendolo а poco а poco,ft uenifse co'l

tungo ufo à prender fhabito, che nonfkrebbefentirne offefa. Vero , ft co

me nelíarte della Muftca uolendo imparar di cantare,fi comincia dal can

tofermoyprima chefia da uenirfi alfigúrate; e tutti i principe delle cofe

dellepartipit) communi (fecondo il Füofofo)fon da prenderft : cofi nel-

l'arte del caualcare é nccefsario,the'l cauallo per la prima cofaft addi-

riz^i digir'auanti,e tornare in dietro; a' quali той parche la "Natura G

Volte со- wdeftma l'accompagni .La onde ridottofi il Tolledro àfopportare in dof

mefi deb f° ü Cauaüere, fi furà gir ditrotto alquanti paffi per una flrada di-

bonofare ritta, e piona: indi fûttob con carenteformarealquanto , fi pafserà ol-

dal Polle tre conf¡mn m0(¡0 . ф.finalmente hauuto riguardo al poter fuo,ft torne

rà oneprima fu cauakato; indñígandolo alia primierapisla , per linea

dritta, per qualche tempo: indi tal uoltaper linea curua, e tortuofa, dalla

quale poinafee il circolo, non altrimcnti, che dalla fuperficiena/cc il cor-

po. Ma quefleprimiere uolte deurannofarft larghe, e fpatiofe, accio che ,

oltra i detti inconucnienti,non Menga a torcergü il eolio colui,che'lguida:

Klpnmanchereteperbdiflr'mgerloapocoa poco,ognidi piu,talche in H

unconueneuoletpatiodi tempo ei fi riduca temperatamente a fare la

Holtagiuña-.approffimando pian piano a fargli porrela tefla,oue tien

lagroppa,&a far,che'lbraccio contrario della banda,in che uokteuol

tarbys'incaualli di fopra Faino, с non di fotto,ned'incontro,comeanti-

camentefi facea,ecomc hoggidi tal fiata mclti ignoranti coflumano :

eper darglipiu ageuolczga ,fcnzaalcuno difordine, a si fatto incaual-

lare,incomincieretela uolta con unpafso imuufírj : che coft mouendoft со

пфга laparte anteriore,feguirà la poflerioreil medefimo effetto ifin.

che
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Л che farà attondata со'I medtfimo ordine tutta la uolta : Ilchc nclla per.

fcttione delCauallo ft potràfire, non doncndoft già tentare ne i prmei-

pij . Toi quando harete à fcanalcarc , il firete urialtra uolta accoflare

al poggio ; e deslramenté¡montando, e di nitouo poi rimontando,<¿r allá

ftnc rtftando in piid'i ; il uerrete ad affieurare talmente con uoce,& con

mano,eb'iglinell'uno, & ncii'altro attofiafi'iafcrmo, & patiente, ^il-

treuolieimedefimimodipotretcufareper affolarlo,eome dicono ; fk-

cendo,cbc tolta uiabguida ,& quel fuolungo caucione ;il "Poliedro

fia per alquanti di caualcato piaceuolmente dictro ad unaltro Caadlo ,

per terreno Jaldo; acciocbefen%amolto affannofi rafiieuri , <¿r auucç

S х} : attendendo ad addr'ngarlo, efermarto bene coft su l'ancbe,ccme di

tcfla,e di eolio; parándolo giuJlo, efvlleuato dinan^i con quclla ubbidien

зуэ (be ft сопшепе; & uoltandolo largo, quando per le medifime orme

îbarète à riiurre al luogo, onde il mouefle. Indi, come u'accorgete, cbe

egli difeiolto al trotto, fácilmente ft fi rma, & uolta:glifi potra pone ,

per prima briglia, un Cannone con legambe diritte, leggiero , fehietto ,

ufito,& anuirá 0 (come dir fifuote) ¿r unto di melé, confale infiemeiac

cib ch'egli con dilettoilriceua, e tenga,facendoui doleernente fchiuma

col maílicare: e'l Barbeecíale di lui fia tondo, lento , e benauuolto,e c'trr

condato di рст&а, o di córame, affine, cbe non gli porga dolor ueruno: ВлгЬос-

C E portando le redine pari, accommandate olla manfiniñra , túferuirete ¡j*

filamente del caucione, con tenerlo eguale egiuilo,& ogni di putflret c д-ег ¡jL

to e ferme. Ccfiancora digiorno in giornojnpiît caualcate andreterac- to.

fogliendo pian pian le redine , con si bello epiaceuolmodo, cbe'l Tolle-

drofen%a fdegno uenga à guslar ilfreno à poco ¿poco, hifino à tanto ,

cbe ueggiatcil capo di lui andar ben fotto nel luogofuo, eiot , di pvfitu

ra allegra, raccolta,immobile, &fieura , cen una certa mifura inuaria-

bilc, laquale benebe meglio colgiudicio, & con la prattica,cbe con regó

le d'artefi poffaapprendcre ; purpub dirft , cl) ella confijle nel gouerno

del СамАеге, che babbia à tener e le maní del caucionefi rme , non ri

to mouedole mai dallafommità del!e {palle delCauallo (b da prefina i duoi

borrelli,quadoftcaualcherà con lafella) &acconfentendo contunall'al

tra,fecondo cbe'l bifognorichiedera, aeiibcbeil eolio di lui non riccua

offcfà dalb diñemperata uolta,ch'egi¡ ficefie. Loda Senofonte,сbefi ten

ga Гufanea de' Tcrfuni, ad auuczjxt'il Cauallo à portar in groppa ; il-

chein efietto ê molto utile,si per ufo diguerra,b perlacaceia-.fouente ac

cadendo,ch'ogni Caualiere habbia à leuar'unfantacino, bunf:ruidere:s\

ancoraper tufo detia chtà,douefipofionofkr carchead uríamieo , paf-

feggiado cofiíficmetetalfiataportarui bone,cerneficoLumauapií f^tf
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fo prima, cheftfoßero introdotti cotanti Cocchï : &férue ancora,cbtfl E

Tadrone tronandoft infenno,per auuentura,o ferito,o uecchio;puo eße

re fcflentato su l Canallo da alcunaltro , cbegli uada in groppa.Ma que

floß potra procurare, come ft ueggiailTollcdro tolto daÙa primiera

fuáfer'ttà , & alquanto dimeflicato . Cautamente pero tra queflo mezo

fia daguardarft,che quei minúiri,a quali dopo l'eß'ercitio il commettia-

mo a prebendaren poli%arc,non lofdegnino con quelle sbrigliau; ebefo-

glion dare fuord'ognipropoßto; délie quail tanto ftflixjano queßi ani

mait , quanto una criatura rationale,chefia battuta contra ragione; che

giàper colpa di si inconftdcrati miniflri fouente auuiene,cbe4fiinciullo

fugga la fiuola, il Falcone sbatta Cali, €1 Tolledro fcuotail capo. Vox F

dunque con ogni diligentia procurando , ch'egli confuo piacere prenda

sù'lfreno alcuríappoggio,eft pnpari all'ubbidien^a , lof:iando il primo

feroce , e feluaggioftile ; piaceuolmentegñnfegncrete, oltragià dettior

dini ;com'eglibabbiaà ceffarein dietrofcofagià neceffariaingran ma

niera , máximamente in caualïi , che sfor^ano coula tefla , & chetra-

ïportano con lef¡>aik)frcendo,ch'e¡ muoua pià toslo legambe,etanche,

cheil capo ,bil eolio :pcruno,o due mefi effercitatolo in quefli modi,

eridottelo a termine,cbefaceta bene tai maneggiperlo diritto,ajficurâ'-

Sella cjuâ douifiprimadipafjo,epoiditrotto: potreteinluogo délia Bardellapor-

dodj por glila Sella; & co'lgouerno accrefcergl ancorfatica;dandogli,fecodo la 6

fi m Juo- fuainclinatione,& attitudine,altripiu difßcili documenti niche (ara di

bai dcüi* trottare Per Mj e luní° ' m terrenofondo , di frefco

orato : Oue pot che barète caualcato di trotto circa cento paffi da dritto

a dritto ,farete due torni {patiofi,ebentondi,incom'mciandodanmt de

ßra,& fvpra quefli flampati feguiretedal'una,edell'altra mano due

mite e mc%a:ft che il décimo Torno fiapurdadeflra,&alfineufcito-

nc,caminerete pur di trotto circa altrettantofpatio per dtritto , сferma,

to cheri fíate una buonapc^a tenendologiuflo efaldo , il farete pian

piano uvltar da dtslra;e tornando di trotto per la pifia, anderereafrnon

tarebuccdu.dcasle;leuandogliquiuimedefimolabardclla,ofia la fella; Я

perfarcelo aß'uurare:& coßperfeuerereteper otto giorni . Tofcia ogni

di potrete crefcere una uolta,fin cheftategiunto a cinque e me%a,cbefa-

quáti fob ran circauentidueTcrni :ilqualnumero (fe altra necejfitaal contrario

buno da non ui aflringaj non démete uoi crefcere ,nè mancarефпсЬе non ueg-

farfi. gute il cauatlo hauer prefa quellafîcurtà su la briglia , che fi rich ede:

bAllhora ogni di potrete aggiungere una uolta ,fin chearriuate aU'undi-

cï, & mc%a , chefaran Torni quarantafei ; numero coméntente ad ogni

caualio giouene , e gagliardo. B¿mettendo pero al giudicio del Сл-

ualiere,



Del Cauallo Lib. V. 373

iAua£ere,che conforme allapoßanxa,gralbifogno de l'animale ft regoü

quanto al numero ( cbemalftpuo aùrimcnti diterminare) d'uße vol-

te.Dalle quält, poi che conofcerete lui bauet quakhe parte ai lena acqui-

fiata,potrete fcemarnetre; cioè ,dodiciTorni: andando incamb'iohro

dodki fíate di trotte in altra parte da dritto a dritto , per ifpatio d'vna •' ■ ,

picciola corriera , tenendoft fu'l pendino , o fragli ultimi duoi tcrrcni :

^íuuertendo pero, che {andan, e'l tornarefißccia fempre su la flampa

ddle prime pcdate :ecbeinogni termine s'babbiaa uoltaregiuflo , &

ordinate di braccia.Oltr'a ció ê da tenerft ben'a memoria, che fubito che

harcte ridotto il "Poliedro a cambiar uolentieri, o condotto da altro huo'

$ то, o accompagnato da altro cauallo, ofob , Hebe è meglio: deutetefem

pre portarlo di trono, enon di paflomai;ecccttoquando ilmenafteo

ncllafialla , o per la Città, mlendolo ajftcurare, à carenare : ti Trotto ^rc°"° ¿*

tßendo quel primo documento,chefi hada darfi,comefendameto di tut- ¿t rg_

tele uirtù, che al cauallo poßono apportenere. Conciofia cofa, che il trot

to difcioglie le membra, e legiunture , alleggerifce le parti baffeçraffetta,

&forma la teña,e4collo¡& finalmente unifie le uirtit di tunо ilcorpo;

mentre,cbe'l Tolledro coñretto di muoucrfi con le braccia, & con legi

beordinatamente, & con mirabilmifura,nongià a sbal?i,comenel cor

fo viene a fare,gli bifogna , per non difeonfertarft , raccorft ben con tut-

€ te le membra, e co'l capo faldo , & aiutarfi con la propriafor%a , с leg-

giere^a . Et in uerità quanto difficile fia queßo moto del Trottare coft

al cauallo, comealCaualiere;puo daquello confidcrarfi,cbedaSenofon-

te s'afferma , cb'egli è più artificiofo , che naturale :percloche il caual- Trotto

hdï fuanaturaè inchinato al correré ¡come ft неde di quel Toüedri, pju artifi

cefmarriti nclle campagne , ud'tte per auttentura annitrir le madri, con n°t r\j

ardito corfo vannoatrouarle: ondeiRuflkiperprouerbiofngüondire, 11atura

Che correré , e caminare, ogni cauallo lofafare , e cofi ueggiamo affaifo-

uente,cheuo(Êdotrottarevn'Polledro,eglifubito cercadi porft algalop- Galcppo,

po, cioè, ad un corfo non troppo ueloce e difiefo ; e per ridurlo al tretto che fia-

D ord'mato,ui bifonatrauaglio farte, & anco for%a,& alterare lafuá

natura . Migliorfegnoperbftß'ima,cbe dapaßo incominciando,ftuenga

al trotto : che non quando con fática dal trotto è da ridurfi al galoppo : ■

perche quelli fono auuiamenti naturali ¡come fi uede negü augeüi,che

da terra fi muouonoper uolare :edaíaltromodo fi pub comprendere,

(he'l cauallo flagraste ,efconfertato . Мл fui auanto eft uoglia tardo,

poltrone , & uitiofo ¡ chefitcendo tronarelungo tempo per mano dhuo-

mo conftderato , e¡r intendente , ne caueretepur buon coñrutto : с co'l

trotto filo ,fcn%a mai adoperarlo in altro, ridurrete cgni cauallo (pur

3 che
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ehe nonfia iimperfetta natura,o di molta età) a competente perfettio- 1

_ . . ne di agilita, di lena ,edi gagliardia . Col trotto teñamente fi togliono

quante со ^ та^пге > eк cattiue intent'wni, col Trotto s'apprendono tutte l'ottimt

fe buone difcipline ,e col trotto poi ficonferuono ïapprefe . Vero è , che qttandu

cagione. yn cauallogià prouetto d'anni, ein parte ammaefirato,ft conofceße ba-

fcofo,& ardente , о uano , che non haueffe appoggio alcuno :ponendogl¡

un freno piaceuole, & auuinto,gli faria pik utile ilgaloppo con una mi-

fura lenta,e lunga, perfarlo acquêtare, &appoggiarc . Ma a tutti no-

uellamente domatijd trotto è neccffario & a quelli, che non diflendono, <

nè aggiungono bene Icgiunture , egli lungo , eprefioft dee donare¡II con

trario a ejuei,che fono tardi a leuarfi dinanxj , ondefi uengonopoi (со- t

me uolgarmente dicono) a palpare,cioè^d anwarft , efeuerchiamente

ßendendoft ,aguifa di Camelo,fifiumolunghi.Quefli tali deuran trot-

tarfi ben raccolti,fiche vnifcano ileorpo ,ilaualneruofo ,& acconcia

paia.T^ondimeno a chi molto uen'iffe afdegno il trotto,glifipotrebbe da

re piи temperate ; & infignare gli ordini dclle uoltetalbor fu'ipaffb :

actio che con la piaceuole^a, e col conimouo fiile buono , & eßertitio*

egli difcogliendoogn hora pik le giunture , & alleggierendo le membra;

uenijfe di giorno in giorno ad auan^aredidifciplma,edilenajen'^ale

tauaJH 4Hal'> difficilmentegli effetti dtllafor^afi poffono adoperare. Vcgetio di

doue da ce,douerfißiejfo maneggiare il canalla in liiogo afciutto,e piano,c'mquan- G

iTunrg- - ta paffi lungo,e cinque largo,douefia meffo abundantemente terra, e

giarfi. fitbbione bene ordinato,afomiglian%a d'vno Stadio , ouegli antichiface

uano a conere. sAltri foglhno eßercitare i lor Caualütra'lfolco ,tra'

luogbi di colline , ouer rampaii ¡actib che ucluofeerfi habbiano piк fa-.

cilità,ritrouandoil uantaggio délia terra. ^Altriinunaïlrada,chcncila

fine di ambi i capi, haggia bafie^a, affine, che hnparino di falcare con

tanche , e í'mcuruare le moni . ^íltriper una ïmea,chefia ne'fuoi ter-

mini rileuata; actio che nel chiudere délia mita , il cauallo , che di rite-

gno ba bifugno , fi troui ben'eleuato dinarrz¿( per quel uantagio , che'l

terreno gli dàje benfalcato con le parti di dietro . Jlltri in ma firadet- H

ta,a gu'ifa d'un canale, che habbia il Bgmpante d'ogni bandajtctio che

fouente fipojfa al cauallo cangiar mano :& egli per tema dicafeare in

qucifallí di teneno , uada appicciato co'piedi, e ben raccolto con la per-

fona. kAIîù m luogbi rhu binfi , onde s'afiringono al prendere délie mi

te ¡e fcnxa poter fuggire,fi pojfano meglio cafligare dilor difetti ,

*Altri nclle flradelarghe col trotto, o colgabppo , о pur ne i Circoli , о

femicircoli} diuerfamente uolgcndogliperfargli andar con un cum finct-

TQ , fempre liberi in ogiûparte >fen%g. conof ere luogo déterminâto , co

me
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lAnte emmené à Canal di guerra . Quefti , <& altr't cotalimodhneltam-

maeflrare de' Cauallifuon burnt, e belli, quandoftformo a tempo, digra

do , con temperamento , e con mifura : fecondo gli ordint conuenemli,

che appreßo diftingueremo : e fecondo la poffan%a , & inclinatione

dell'animale . ^Altrimente , ditemi un poco , non farebbe diford'me

euidente , fe un Cauallo, che haueffe bifogno di luego fondo, per effet

egli legato , e greue ; ft eßercitaffe in luogo duro ? Vn , che non falcajfe

bene con l'anche,eparaße con le tyaüe,w col capo uano, ftmaneg-

giaffe in altri Utogtii , che baffinellafine del Церокпе ? o non fîejferci

tare continuo nelle ¡tefe ? E quellii quaitdoueßero puntalmente con

S ogni attentione effer fermati, ft difciplinaffero altroue , che nel ciñó

lo, e nel folco * Цоп fvrebbe ancora grande inconucnitnte , che i Ca-

nallinon ben fcrmati,neabaßan%adifciplmati,fi maneggiaßero im

portunamente , e fn%a ordine, o mifurainst diuerfi , e dijfficili modi,

che ft fon detti ? è che tali maneggi ft ufaßero fenta differen^a ¡coftd

Caualligioueni, come ad attempati ? cofi a' robufti,<¿r agili , come a'de-

boli, e tardi i Ognitmo certamenté sifatti errori pub riconofeere: chefe'l

Cauallo haueffepin ingegno, che non ha un fagacisftmo huomo :più for-

%a d'un Leofante , epiù leggicrezga d'un Tardo : non farà mai foffi-

cunte ad imparare tante uarictà dïcofe , quante confufamente da lui

С ricerchiamo ,ne foffriretantitrauagli , quanti fen%a conftderationegli

fogl'wn dare perfone,chefannoappcna ftar skia fella: onde il pouero

animale fpcßo ne uiene à uiucre fempre infermo : conciofia cofa, che da

Peßereßticato fiuerchiamentenella prima giouane%ga,fi fogliono ca

ponare le lerde,le FormeJle Schineüt'je I{efle,le Sciatiche, iQuarti, le Caualfo

Todagre,leDifcorren,ze>emill'altrimali.Etaltri ft ueggiono derrena- ftrappaz-

ti; altri rotti di bocea, o di piedi ; altri arft dentro, e rari fon quei Canal- zato

Ii, tbefenZadifettogiunganoaUatorofiorita,eperfcttaetàdeifcianni; f™

fi comedi radijfimo ancora ft uedea (come *4riftotele dice) tra quellt, me } ßic.

ch'erano u'mcitori ne ¡giuochi Olimpici , che un medeftmo huomo in età

¿»
«- * — - *

ßceuanolungamentedurarneicorpila rabufle7ga:effendo chiarifft-

ma cofa, che i corpi uiolentati alkßticbc,c difeiplinati contraía lor na

turale inclinatione ,& attitudine, non fono purimpeditialcreßere,ma Corpi uio

diuengono affatto mbabili aWoperare. Certamenteteßercitio degüanu leiuatida

mali è da regolarft,fecondo quel che ueggiamo auuenbr del ferro,che со ^cí,ce

fi daWeffere adoprato pik deldouere,ß uiene a confumare;come non ado \acotn. «

frandofi, la ruggine ü corrode. Qttefti due ecceffi,b di troppaßtica,o di no.
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troppo och, îpejfe uoîte ci banfktto uedere, che alcnni Cauaïïi, baitendo £

datta bella d'tmofiratione, сgrande fyeranzg deiïejfer loro in quel primi

йпт , ([liando po'i crefciuû in età doueano moflrare maygior poßan%a, fi

fono trouatiincredibilmente fiacchi , bpoltroni. 7{<ni reßapcro,cbc la

Fiaccliez fiaccl}e'&.adei'Cauatt0 non ft ftuopra ancor fen%a cagione del troppo

гл del Ca affanno , perebe alcuni deboli da natura (fi corne tutti uan nel principio

oallo, on- panent oft del Caualiere, che loro è montato addoßo) raecolto tutto il u't

de fi feuo g0rgy cfjg esß tengono, uanno si defti, efenfitiui, chepahnfortima come

рГ* ' ft f°n° asficurati delthuomo, non dimoßrano pik tal gagliardia, uenen-

doß masfimamente adaggrauare di carne : la doue quel Camilo,che na

turalmente ègagliardo, fe farà со' dcbitimodi,eriguardieffercitato, fi F

ucdrâ fempre crefeere in bontàdi anno in anno. Deuràdunqueil pru

dente maeflro fopra tuttiglialtriaccorgimentinelCсffercitar difuoiCd

ualli, /¡guardare alla flagione, & alfetà; alla ditpoßtione,& alla lena di

ciafcheduno ; efecondo quellefeemarc, accrefeere , & uariare i modi,e i

luoghi: perchefi corne l'eßercitio moderato con grandijfimo giouamen-

toaggimgeardire,forte%^a,& agilitâ ail'animale ; coft il fouerchio >

oltre che opprime, eß>egne quel vigore, che la T^aturagli ha dato: il fk

diuentare si pigro, & uile,chepoi nè a quelle, ne ad altro uale. Tero fe

Metodo î^irte (fecondo d Filofofo) imita la T^atura , quanto ella puote ; e fe*

* guendo ifuoi moite cofe di lei compifee ;fi corne ueggiamo lepian- <?

tepr'tma produr le frondi ,pofciai fiori ,& indiifrutii , entuna cofa

in un tratto pub confeguire la fua perfettione ; cofi impofßbile effendo*

che un "Poliedro s'accommodi in unfubito a i moti uiolenti ,fe prima non

-■ fia fgrofiato in alcuni pià dolci , e tolerabili ; è di meñieri , che le difei-

pline glifiano date confideratamente con l'ord'mfuo -.perchefi corne ad

un uaje di bocea ßretta dandofi l'acqua confuria tutta infierne , fi spar

ge fuori ; ma datafi à Я illa à ftitta , lo empie à colmo : cofi uolendo , che

. una criatura nuouamenteprodotta al MondOyimpariognicofain un

nonßrà nulla: ma addominándola àpoco à poco , e fempre аиащап-

do terreno di mano in mano, potra ridurfi a queüa eccei4en%¿> chefi di- И

fulera : bifognando, cheperfir, cheladiípofit'ion fi conuertain habito,

ui concorra il tempo , ilquai ( comeToßdonio dicta) è quel,cbe d'iftri-

buifceilmondanomoto;c quelche (fecondo il Toeta) tuttele cofe ap

porta con lafua ordinata uicenda,e con lafua appropriâta ftagione : pe

ro dice bene Ouidio : ^

I giouenchi difficili à gli aratri

• Vcngon col tempo: e col tempo i Deftrieri

. . S'iníegnandipatireilcntifreni .

Doucndo
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Я Douchdo duñqut in tutto fermr tempo,e procederé cm qutlhrdine,che

conuiene , farcmo, che tutte le forú dimaneggi fion prima di paffo, pot

di trotto, poidigaloppo ; e poi conmaggiore celerità : "Prima di lungo Manc^i

e poi di ricto, pofüa in uolte , tequali faranno prima di me%o circulo , & ^jr

últimamente poiraddoppiate ; primad terra, pofciaà melaría, pa- re_

fita m alto: primain circoit grandi , e fpatiofi; pofcia'mpiu riñrett):

prima in luoghi piahi fonduti, & aperti , pofcia in rampanti duri, e più

difficili : confiderata fempre la for%a, îhabUitd, e I'attitud'me del caual-

lo : с confiderata ancora Cetà; perche a' gioueni fon' da ufarfi termim

più temperoù, più ageuoli , e più ampi ; con abri fi potramto adoperare

В abri modi', cbealccrpo, &al fenfodelTanhnale apportino più fktica ;

& in fommaaltrimenti fi trotteranno quei , che fi conofeono agili , с ro-

bufli, Atrimenti i duri , & i fiacebi . Laonde lodeuole cofami pare'm Trotti со

nerita, che à candió di poco nenio fiincomincià dar il trotto per torni ■>* à ca-

Slampati da abrí prima ; aceto che animofo, più libero, e più g'mflo s'in- °™'B^w

dirizgiperla pifia fiitta, dalla quale fe talhoraufciffe , eglitrouandofi {j^0" '

Ал fe medefimo fubito cafiigato , ui tornerebbe : effendogíi più facileà

trottete perma hatma , che per folchi dïmaiefe : Et effi torni, aceto

che d'una mifura più ßcilmente fi facción giufli ; fard bene , che nel

principio fiñampinodi paffo, e poi di trotto . *Anziqmndo il eauAlo

€ fuße di fenfitroppobafcofi 3 o che per habito cattiuonel dar del trotto

fi poneffe in sù la mano , e tirajfe uia : i Torni fariano da darfi leggierA-

mentedipaßo pertanti giorni ,ib'egliraffimratofi , à poco à pocoue-

niffe ad auuiarfiAtrottoda fefieffo. Manon uogliate mai fare i torni Torni nó

(come ufano alcuni) in una filo flampa di uno giro: perche ilTolledro fidianoin

inmoltimodi potrebbe rimanereimpedito, &accorarecon tal ранга¡ J"^,^1* .

che giunto olla parte , dou'egli fifuol uoltare , florebbe confufo , e reflio „n^J '

Al farfiauanti, o pur non feruerebbeilgiuflo ord'me, che conuiene : po-

trebbonfi ben concederé Acuna fiata à cauallo uecebio , edi buon fenfo ,

per torgli la dureza del eolio olla uoba : & per farlo in ogni abra for-

2> ma di torni, trouar fempre di uno tuono. Ma per il generale meglio

fia fempre à fiampar due circoh' . Л cauallo gagliardo , quanto egli h

fiùociofb, & legato, piuconuengono luoghi faticofi non pur di terra

rotta da l'aratro, ma tal uobaacquofa,& fangofa, à pur di quAche are-

nofolido , come Nettuno fi leggeappo Statio hauer fatto ; doueeffendo

difficilejl сAminore , piu duro gli fia ü trottare , & per confeguente ne

hard piu utile, imparando di Azar bene le broccia, &le fraile infierne:

perloquA effetto, & per farlo Andar' piu largo, cofiuman molti di

Ugm Ale faSloie» & Ataltre giunture , cent bolle dilegno tonde*

. " • Sarebbefi.
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Tfíua- Sättbbefi perà in cotetluoghi daauuertttretche4traualgto vemßeadi

glio dec eJfere mediocre: perche vift pate tanto,che tecceßo potria prodiirre cot

efler me- tiui effetti neü'-intrinfeco,& esirinfeco del Cauallo¡e tanto più s'eglifuffe

diocre . ¿¡ poca compleffione, à di uil natura, Conucncuole ancorglifia,chc qua»

do últimamente uoltatolo da man désira,fareteper la pifia tomato d

Tomi pergiruenuia:allhorauoltandolodifiniñra,trottiate per leme-

defmeorme al capo eflremo ; & indi con la uolta deslra torniate à po-

faruiineffiTorni;uantaggiando ogni di tal numero ,ficondo lafor%a^

e lena, che in lui conofcerete. Toi quando quefit Torni , per la continoua

pifia, faran diuenuti duri,equaft inaflraccati;e'l Tolledro ui parrà

bene afficurato : gûelifitrete ñampare in altra parte di maicfejicllaqua- P

le quantopiù frefca,efondafie l'aratura, più difciolto ùfarà digambe .

Ma feglifuffe di mala uolontà àgire ne i Torni a cercbio , uni nel me%g

■ del Torno mettendoui a piede , e tenendo il Tolledro con la mon deslra

per le rcdine, opería coda più tofio del Caue^jrone, quantofipuo a lun-

go,con una bacchettanelíaltra mano,foUeciterete da dietro, tenendo il

piê deflrofcrmo:e congirar ilfiniftro uerfo dilui,laccopagnereteinogn\

giro, chYifnccia,fin ché uipaia bene affaticato :pot cangiando mono ,

epiede,il fitrete affannarenelï'altra uolta,finche totalmente ui parrà

uinto afarlo tornare nel detto arcólo. E quando uoi folo a tanti uffici

nonbafierete, ui feruirete d'una, 6 di più perßne,inuoftroaiuto:fico- G

meparimentefarà opportune, quando egü alla fin del trotto andafle *

fermâtfi torts: chefe uoi,o con calcagno,o con bacchetta uorrete addri\

-%arlo, eglificilmcntefi potria dislonare, о porreinfuga: ma un'à pie-

ietï]>ingendolo conlemanida quellato, chef} trouerafuor difegno,Vag

giuflerà déliegmbe,e délie braccia al diritto délia fuá pifia: о pur ttoi

folo temperatamente nellaparte contrariait batterete con quel penden

te délia Cauexgana ,che auan%a:guardandoui di adoperar bacchetta ,

finche non gli babbiate data con ufo notitia délia brigïta : ^AnT^ferria

battitura,eren^aaiutouipotreterimediare,fèuedendo lui cou la Ca-

pe?zmagiufiafermarfitorto,caminerete pianpiahofin'a died palmi H

oltre, &iui dalla banda contraria del fuo torceré tenendo la corda (fe-

condo, ctíegü ui sfor%a) più о men ttratajlfermcrete, accare^andola

fopra il cello con la mano délia bacchetta. £ giâ Jimpre, che ßtti i Tor-

ni,ftuaàpofire,bapropofitofhrgïï far trepafietti à dietro , per cafli-

garb piaccuolmente di quel trasportare,chegeneralmente i ToUedrifo-

giiono fare nel principio delia lor difciplina: e pot ípingendotá timanTi ,

&mitarm :& alquantofertnatoui , partiruta : laquai ufan%¿. di rin-

culare ncl detto modo/mqucUièncceJfaria maggiormcnte , cheuen-

gon
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^fgonduri,& abbandcnandr.fi su la br'iglla , sfor^ano la mano nel cami

nar, enclpofare. MaaU'incentro nonfaper quetii, che di lornatura fo-

uerchiamcnte nelpararfi rinculano . Oltr'accio , s'cgti andando per ejfi

Torni,non ft portaingiro col corpo eguale ; è daprouederfi,che facen

do il Torno dalla man désira ,fi tenga la gamba fini/Ira uerfo la¡palla ,

0 al diritto délie eigne: eladefira piu a'quantо in dietro , là uerfo il fian-

co,ecofi all'incontro : batiendo oue bifogna: maffimamente s'egli nel

fuo trottare, mancaffe difuria, o di mifura: o uoleßefermarfi man%i tent

po. 7{el chegïotterà non pur la uoec, e quel moto di labbra,con chefifitoi

dare animo a' ToUedri; ma l'aiuto della gamba , e del calcagno ; äquale

В glifiè dafar conofeere à poco apoco, dandogliclo da quella banda, cb'¿

contra alTorno;equalchefiata ancora, acció chenonefea da la pifia x

in quel punto, cbegli darete la botta dalla parte contraria , gli attende

rete taltra con íaltro calcagno , e quando cercaße pure di uacillare,il

batterete conambe le calcagnaegualmente giunte per magg.ar accor-

gmento, e cafligo. Ilche ferttirà parimente ogni uolta, che uorrete dar-

gli maggior uelocità, o nel circolo> o nelgire.indiritto, o di paffo,o di trot

to , o di galoppo ; o quando uorrete farlo faltare , perche foglion molti

leuarft in alto pin con l'aiuto delle polpe delle gambe, o delle calcagne ,

che conifpronate . Cioua etiandio la Gamba a correggere un сanalto ,

С chegiffe continouamente col eolio rotto,ciot pendente, ótorto>'m uñaba-

da:appogg\andolapolpa (Tcfianeluentredi lui prefib le eigne del con

trario lato,с pungendolo infierne da hora in hora, con lo fyrone dcüa me-

defimagamba, alternamente.Mafe míete con maggior for%a соsiringe

re il cauallo, che uengapronto dalla mano, ou'egli tiene il eolio duro ; uoi

girando la man della briglia, e la perfona, ui calóreteda quella banda con

la ipalla, econ tutto il corpo , accojlando la polpa della gamba al fuo

ventre , fermatoui bene in sit lafiafa con l'altro piede : с col ¡tifo chi

no mirando fempreà Cocchio fuo, lo costaleante contal contrapefo un

buono ¡patio ; ch'egli casligato di ció, rimirando uoi,farл sfornato di ha*

JD bilitare il eolio da quella parte ю pur úfate il medefimo contrapefo in

ogniTorno,che coftperfor%auerrà aggiuslato. Vfxß parimente tain fta^a > e

to dellaflaffa, del quale pub dirft queflo, ch'egli ¿piu forte di queldel- fuoaiuto-

la polpa, e più piaceuole diquel dello fprone: E quando fi dà fotto

la fpaÜa, férue ad aggiufiaril cauallo delle parti dùum^i : quando fi

dà nelkpancia , il fa gir da banda ; quando fi dà ndk parti di die- v<>« hn-

tro , ïaggmfia di groppe. Ma,fopra tutti gli aiuti ,'m ogni moto , ™з"»е£

la ucee humana è di grandifßma importando. , eficacia al genere £acu à

шлШпо : Deik quoi cofa non filamente gli antkhï Scrïttori fan teñi- Caualli.

monio,
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i come Virgilio, chein un luogodke, congridi ejfortarfi i еаиаШ Ъ

frementi,& in un'altro, Volar Eurialoful Сaudio con plaufo, e frémi

to profpereiwlc: e tucano, colgrido aiutarfi ¡I Dcftricro , quando fi cor

re ne" eampi t Ici : lafciamo ßar gli altr'i eßempi infinit'i de gli altri Toe-

ii, chefarcbbe qui tedio à raccontare: ma noi mcdeßmi apertamente ueg

giam perproua,cbe tanto per dar'aiuto,& animo ad un cauallo , quan-

'toperdarglicafligo,efi>auento,lauoce,piùch'ogni altro atto, ciférue

mirabilmente : & èunrimediofmgolarea diuertirloda ognilmalpcn-

Voci che fiero, cb'egli teneße,o di buttar calci,o d'inalborarfi, о didifenderfi. Va

fi ujano tendoh dunque inanimare, quandofi trotu, o gáloppa, o maneggia a Це

animo al P0'0"'»" fi fi>gl*ono dire in Italia ta parole , Eia,eia: o,Via, uia, Via sù . Л

catullo. Т^еИл Corriera, fipuoajfrettare nonpur con eße, ma con tutte l'altre,

che uengano in fantafn, pur che fiam con brieue, & uiuo accoito . 4(á

Coruetti,nelleTofate, enelle uolte,o che fian fcempie,o raddoppiate,

fitoteßere efßcacifftmo un certofuono, che non pub dmotarfi con penna ,

ma con la boceafi uiene afeoccare, quandofi pone la punta délia lingua

nelme%p delpalato,& m un tempo fi fcioglie. Nel tenere fi porge

animo al cauallo , per farlo нот piu ficuro , più cleuato , e più leg-

giero-dinanzi,edidietro:con dhrHap,hap; ouerHep, bep;ouer Hop,

bop: ilqualtuono è poco différente da quel che in Ftondra ufano i Car-

rettieri, che follecitando i caualli dicono Lop, lop : fi come da' Fraucefi G

Venan, deuan; da Spagnuoli Delant,delant; da' Germani Flux,flux,per

accento difollecitare.fi cofiuma di dire . ^iUincontro uolendo cailigar

in ogni difordine, ofeonferto, che egli freeße : potrete dire con alta,&

aiprauoce quelle medefime parole , che adiratamentetraglihuominifo

glion dirfi: о pur àgiudicio uoflro,fecondo foccafionc , direte quelle, che

più ui parranno atte à jpauentarlo , & a correggerlo del fuo fàllo .

Toi uedendolo uinto ,è damutarfi'dtuono in piaceuole,e bajfa uoee ,

dicendo Ho , ho; tante uolte, che bañino ad afficurarld: con toccargli sù

l'inarcatura del eolio con la man deflra, o grattarlo tra i crini , o nelgar-

refe : che conqueßi due modi fi accarezja , come ben dimoñra neUa Я

GeorgicailToeta,dicendo:

Delle lufinghe.e delle lodi all'hora

S'allegran molro; del maeftro amando

Il faon , che dolce in sù la tefta applaude . •

poppifm© QueflodaSwfonteèmminatoToppifmo,quandoflrettele labbra fifà-

iV. «lino- con la bocea un certofuono piu acuto, col qualeicoHalli propriamente fi

1 1 fogliono mitigarexommouendofi alïincontro colfuono chiamato Clogmo,

• chefifacolpalato,econlagola:Benche fe con quefio ufafßmo iofferwb

d
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Лal cauallo le cofe grate, e le contrarie con quel? altro : eglï fácilmente

imparerebbe di quietarfi colClogmo, & incitarft colToppifi>to:DiniO'

dOychepuo afermarfi,lauocefirqueüo tffetto,cbedinotanogli altrige-

fli , che taccompagnano. Certamente ,f¡ comeifoldati quantunque fuf

fero fiancb'h e laffi , fentendo le trombe, & i tamburi in fuono allegro , e

forte , ripigliano ammo, egagliardia ; & ogrti¡¡Arito humano per melon-

conico , cb'eglifia , parimente riceue conforto , e contenteza taie , che

rauuiua lemembra,ogniuolta, chefenta tarmonía di qualchefirumen-

to allegramente fonato : & aü'hicontro fentendo il fuono lánguido , e

dolente , riceue trifleqra, e ditpiacere , che ¡ndebotifce,e rimette il cor-

B po. Deila quai cofa già manifefla prona ftuede nel magno ^llcffan-

dro,quando Timotheo Mufico fnando ,e cantando a Cufan-^a Frigia,

egli nonfi pote conteneré, che dalle üiiiande,che dauanti tenea , non

correße all'arme con gran furore: ma toflo cangiatoilfuono atufan^a

Dórica , egli piaceuolmenteacquetatcft, ritorno alia menfa . Cofi a pun-

to i caualli ancora , per effer animali di ffirito molto aculo , & inten

dente , & incl'mati già (fecondo Tlutarco) ad ubbidirealla ucee hu~

mana ; quai è il tuono , che loro faccia il Caualiere, tal effetto riceuo-

no : percioche ft come dalia bocea delíhuomo efce (fecondo la fiuola

di quel Sátiro) il caldo , e'l freddo ; cofi con la uoceft poffono fare di-

С uerfieffetti,ofgridando,oeßortando, è carezgando. Et h di tanta

uirtit h uoce uerfo i Caualli, che non li confonde ,lidifluona , ô ¡con

fería , ne gli toglie dafe,ne gli auuilifce , ne gli accora , ne gli pone in

fuga, ne gü difiera , comefogliono fire la Baßonate , le quält beuche

fian parimente gioueuoli in molti cafi ; pur ènecefïario , che ft uftno

più a tempo , e con piît mifura , e con più riguàrdi : e fempre richiedo-

no al fin carece , con modi, cheglificción conofeere ilfito errore ef

fereflato cagionedel fuogañigo . "Цейе parole e da tenerfi filamente

un certo tenore , che tafprcsga delle no ci crefea, o manchhfecondo , che

ft uedrà erefcere,e mancare la malina del cauallo: Eteßefoleftnxa le

D battiture poßono bengiouare, ma quefiefen%a quelle di rado,6 pur non-

mai. "Pao infierne accompagnate deurannoufarfi,comeben¿infegna

Homero со l'effempio d'^Autumedotejlquale hora con dolù parolchor Battiture

conminaccie ,hor con percoße moderaua i caualli delgrande ^Achille: «>те я

e'l fomigliante dimoñra Silio approuare là doue parlando d'uno,che „|lra»¿

caualcauaun cauda"^u¡lria,dice: uaJli.

Leuoci miftecon lebuíle aggiunte.

Ж certamente quado il cauallo hará ruoncfiiutele botte del baflonein sil

¡a tefia, dglifpronialfiacoyfia qiiatofi uoglia P¿mingo,e di duoi cuori,

ebe
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^ . ehe folo il terrore delle parole Jhràbafiante aridurlo albene. Ma nd- E

Гот» ufo- fufo di tffi ïproni peccauano giàgli antiebi , i quali non gli donatio mai,

fin che il taujilo non fuffeflato intendente di tuttigü ordini,onde auue-

nia,íl}cgli lungnmcnte ¿¡¡¡¡curato con iaiuto delta baabetta, edei cal-

cagnipiani ¡alr.ouo fcntircdelle fpronate diuenia uitiefo , e quanto più

era atternpato in piffanxa , с гс1тпс^%а , più nfiaua incorretto , per

che come sbigottito perle noucücpunture ,e con/ufo délia uolontd del

Caualierc , fyejfo andana à traiterjo , oucr afiúti,o trabea calci; con tut-

to,che lo ßronafiero dentro l'acque , accio che haueße poluto men con-

traßare: Eparimente hora peccanoquc'modernhchepiùper tempo,

chenon conuerrebbe , gli danno,quandoilTolledro nonfi troua ancor F

attojieproportionate a tale conofeimento: dalche auuiene , ch'egli rice-

uendofin dal principio tanto aiuto, non puo dapoifkr altro accrefeimen-

to, chefia notahile ,inuirtù. Stimo dunque lodeuole à non aceitare di

dargli fpreni su tinfegnarc della Corriera , quando b'fignercbbc , cfrcgli

primafapeffe bene ilparareyna à dargli su"I trottare ,jubito , ch'egli ha

rá ben riconofciutiiTorm,e portatalobrigitaper qualche сопи neuole

tempo ¡perche соfi uerràmeglioa fojfrirgli, & adaggiuilarfi cm tan

tafemplicità,& ybbidien%a,cbefentendofi infiernegridare,epungere,fi

accorgerà di quello che dal padrone gli è comándalo : ementa. fdcgnarCt

punto ieffeguirà : Eper li primigiornift potrebbono adoperare gli fyro G

ni con rotelline , che non pungef¡ero,acció che non uctñjfe U ToUedro per

l'impatienta a fare alсип'atto firano : bifognando, chcïaiuto,bcafligo

d'efji fyroni , il quale (appreffo a quel deUa briglia , che corregge la boc-

ca,ed'tß>oneilcoUo) с important ¡JJhn о, с principale; fia conforme a vaci

lo , che tanimale potrà fojfrire ¡ hauutoß rifpetto alpelo , cjr alfentimen-

to , ch'fgli habbia. Maacauallo attempato,di natura Gioliuo, ch'tffendo

una medefima cofa co'l Ram'tngo, e dipeggior cuore , e di manco aninw,

e quanto più fi batte di fpreni, più accora , e men camina ¡fon da darft ,

quando fiua di pafio per la Città , con aiuto di uoce,o dipuntione, met-

tendolo amaggiorfuria di trotto acorpo dicauallo :& com'egli rinfirr- H

?a i paßt, è da accare^arfi con la mano : ilqual motiuofattofi il giorno

più fióte nel paffeggiare ,fi potrd poi andar di trotto per la campagna ,

Canal pone"dolo à più furia digaloppo :& cofidiuenutoficuro,& intenden-

lifpmna- tedeglifproni,fipoträeßercitareneitorni. Quelli chein fcntirfi toc-

ti, t he ti car difproni , buttan calcinefi mettono da trauerfo , e faltando uan Ron-

ran %eri (comefi dice) con animo diabbattere il caualierc ¡fon da caíiigar-

corréç- - fi firocijfimamentenelßrdeiTorni,con percofia d'unbacchettone m

gtrfi. fia Corecchie}&aüe braccia¡& con terrore diносе trata,finch'à fi

renda
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oí renda, ponendoft alla pifia : Ma le ïpronate fon da darft à tempo à tem

po : e jubito, che ft veggia fatto ubbidiente , ft accare%ji . Tur feal-

cunoinuecchiatonella fttamalignità , fempre pugnajfe ; & conofceffefi

di grande animo, tanto farta da tranagliarfi di trotto, о digaioppo,à tor'

ni,& à repoloni in litoghi per lui difuantaggioft; ch'egli ueniffe à ftidare :

perche la pelle del cauallo , quanto più è calda e futicata , meno rífente

■quel che tannoia: maeffendouile, nonbifogneria molefiario tanto, che

per impútenla abbandonandoft, diueniffe B¿flto. E perche à niuno erro- A error

re, quantunque mínimo, del cauallo, fi dee mai confentire ; fe uoi corregí n'°^J0g

gendolocon glis~\>roni,egïi fcuoteßel'orecchie,e'lcapo, fubitamentein ¿cc acco.

В queliamedcftma parte, doue ïhauetepunto , fon daraddoppiarft le fpro fentire.

nate,emoltiplicarftinftno à tanto,ch'ei fopportando le bottejrefli ferma

di tefta . S'egli nel caminare leuafie un'orecchia su , & îoltro calajfe in Erroridel

giù, con certi motiui, che pare hauer qualche mofea dentro à quelle: ña- ^аи"* j4

teJopra di uoi , che'l più délie uolte penfo di fivr'alcuna ribaldería pert- caftigarfi.

colojà : Et per'mterrompere il fuo maluagio penftero , dategli mconta-

nente due, o tre botte di fyrone, dalla banda contraria di quell'oreccbia,

che più muoue : atterrendolo ancor con uoee : e s'egli feguiffe cotai difor-

tflinhCafligatelo animofamente con baflonate infra Corecchie ; che соft per

■tema dell'effer percoßoin quel membrost principale ; cangierà quella

Ç Juperba fua fkntafia . Ma quando cib non fuffe permalignitâ , ma che

ñeramentealcuna mofchetta il morficaße ; o che 1л tefiiera gUpungeJfe ;

bailerà con lo fprone contrario modefiamente follecitarlo , & rimediare

al fuo bifogno . Et accorgendoui, ch'egli ftia col penftero di far qualche

malitia con caualli , che gli ftano da lato ; caftigatelo, o con uoce horren

da; b con briglia ad ambe le barre , o con bacchetta in su la teña , o con

l'uno, о con l'altroïprone, duplicando le botte, fecondo îimportanxa:

e tal uolta con le botte corrißwndenti l'una à îaltra , in quefio modo, che

s'egli furà ierrore da banda manca, uoi fubito , che l'bauete punto al

lato deflro, in quelloiflante , che leuate lo íprone , uolete dargli Poltra

D botta co'l ftniflro ; la qual fomita,gliene dórete un ultra co'l diritto : fi

che battendoàmododi Mufica, l'una botta inuiti taltra: & una di

mezpcffendoinqueüa parte, dou'ei difordina; duela prima, & tul-

tima ftano dalla contraria : con tal mifura , & corrifpondenja moltipü-

candole , quanto conofeerete richiedere il bifogno , 'äquale ancor ui fork

maeñroá faperdiqual banda più , o menoildebbiate batiere : riguar-

dando l'inclinât¡one , che egli tiene più da l'una mano, che daU'altra.

Tal uolta il cañigo fi dee non foto dalla parte contraria, та ancor da

l'una, edaWaltra'munmedefmo tempo con gli ßroni gimti,e pari

. > egualmente
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egUaimente batiendo , e queïlo s'ufa quando ilcauallo h auu'iato allé nal- E

te, per fado attond.tre . T^èmai farâ da batterp nel fianco,ma pref

fo alle ( 'gne fcmpre , je non quando fi uà ad attmidar la uolta nel maneg-

gio: che allhora alquanto piii d'ietrodi quelle bifogna Jarlo: actio che

con tal aiuto egli urnga â rileuarfi di dietro con la medeßma altera , e

Attonchr m'ifttra , an laquale fi rileuadman^i con l'aiutodcüa brigtia. Che g'tà

difproni. non ptr ^tra cav\oneii¿l nulgo ft dice attondar difyroni quesloatto ,

che sjurramirabitmente ilcauallo à uenir in quattro , e far la uolta fu

rtofa, alta-, eguale , e tonda ; fe non perche in uno islante egli uoltando le

-, fpahe, folleua [anche ; £ fe per auaemmail cauallo fufe tanto leg-

giero , e fenfitiuo , che battuto da una banda , fi uoltaße troppo кексе a F

l'altra col tollo torto; o fi gittajfe fuor del fegno ; quel foccorfo,che

gli fi dará con íattandare dell'altro fyrone, o della gamba, o dellaflaffa,

e talhora dell'uno, e dell'altro modo, il riterrà da quedo errore , fàccndo-

lo tornar giuflo alla fuá pifia. Iqualiciuti alcuna fata conuiene darfi

nel principio della uolta , alcuna nelmcyp, alcuna al chiudere: ma ge

neralmente dalla parte contraria della uolta; cioê , che uolendo uoltarlo

da man deflra, douete aiutarlo con lo fprone finiñro, e pofeia in un tem

po attondar con l'altro : non batiendo in queßo ûttone!arelo îproncÀ pa

ro, ma un poco più à dietro deïïaltro , ilquale batte uic'mo alle eigne.

Qucflo ferrar dimita con lo Jprone di dietro , giouamirablmente a ca- G

ualli, che uengono troppo faldi, e quafi duri di eolio a finir la uolta: e pe

ro come fi ftntono pungere dallo fprone ,acconfenlcndo, & uolgendofi

in quella parte , più agcuolmentc uengono ad attondarla . T^t mancano

di coloro , che nel cominciar della uolta per incaminar'il canalla, l'accen-

nano leggieramente con lo fyrone di dentro : e poi nel me%o, enel fine

fmpre il bxttono con quel di fuori . De" quai due modi ft come io lodo il

primo, cofi non biafimo il fecondo : perche ambidue fn%a more fi pof

fono ufare , fecondo, che il bifogno del cauallo parra richiedere . T^elche

ccrtamcnteh tanta la difficultà diconofcereil fuo fentimento,edi (ape

re pigliar il tempo, e più,с meno in una, о in un'altra parte toccarlo; che H

non potendofi ejprimere con parole , con la prattica fola bifogna appren-

derfi.Tur fe uolete mofirargli , che batiéndolo difproni.egli fi pongail

muflacch fotto, ileheal combatiere molto gioua: uoi quando egü nel

fermxrfi il tiene eleuato, moleflatelo à tempo con lo fprone hör dtßro,hor

finiflro, e hora giunti; tenendo falda la mano della briglia: &alcunxfa

ta nel medefimo tempo con la deñra lo sfor^erete fopra il eolio ai abbaf-

farlo : & fe non confente, fatelo far (tirando la briglia) tre paffi in dier

tro,e poi al medefimo luogo tomar pian piano > tanto continouando tal
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"ytgaftigo ytVegli nel fcntir la îpronata chini il moflaccio uerfo il petto ' <■

"allljora -pedendofi acccare%^ato , uenga in fomma a conofcere il uoler no

flro.ltfe purft trouaffe duro;uoi quando l'harcte molejiato co'gli ïproni

battetelo ancor со la punta delpiede, o con la flaffa nella groffalla,o nel

fhogomitello ;& iui tenetela a!quanta fermât che cofiegliper mirar

quello,chegHdanoia,ftabbaf[erà: & in quel punto uoi allargando il

picde ;gli fhrete carece ; Il quai modo ê utilijftmo ancora ad vfarfi,

quando il cauallo è duro di eolio da una mano}battendolo con laflaffafot

tola fraila di quellaiftcjfamano . Ma veramente 'úgafligo de lo fprone

ft raffomigüa a la virtu delfuoeo, chefuol fare diucrft effetti , rendendo

В mamateria molle,vríaltradura: perche s'effi gionano à far portare la

teflafotto,giouanoaltresi, quando ft porta troppo bafa,à rileuarla;pun-

gendogli à tempo il uentre\e fyeßo toccandolo nellagroppa con la punta

délia bacchetta, chefeendadifopra la ff>aUauoîlra portando piùalto,e

put leggiera la man délia briglia ; perpoterlo piu agcuolmente , &■ fm%a

fuo fdegno aitare:per lo quai'effetto iifleßa briglia piu alta fia bene a . sPr°n«

Tnetterft,appuntando largo,e couerto ditela il barbocciale . Tarimente |'°"ьь°Г

•- S'' ßfonigiouano ad abbaßar le uolte alte ,& al%ar le baß:,pungendofi far ]e voJ-

il cauallo con una,o due botte da la banda contraria di quellt uolta , che te alte, &

monfarà flata ben fatta: aile quai botte fi potrannofar corrifyondere al- *,"r le

£ tréttantecon?altro?prone,tornando in quelloiftanteadarcelepuralco c"

trario lato, corne le prime,quando maggior bifogno s'haueße di aggiuflar

lo.'Neüe quai cofe chiaramentefifettopre la fomma docitita di queflo no-

bile animale,che puo agguagliarft ad unfinciullo,ilqualeper timor di un . ¡

fol gafligofiafaldo,etace,pci(s'almaeñropiaccia)ft muoue,eparla.

Coft ancora ,benche la principal qualità degliïpronïmtantauarietà di

^effetti fia difir caminare il cauallo innanQ, giouanopiir'agaHigarlo,no

uolendofi quietare,ftch'egliriconoicendol'errorfuo,fipongainquattro ■ ,;

cy non ft muoua ; fermatagli dal Caualierc la mano a tempo . Ma

qui bifogna in uerità gran temperan^, che gliftfitccia conofcere a

■t> poco apoco, quando co'gli fproni ttolete caminí, & quando che pari;

<¿r pero fin ch'egli haueffe la uera cognitione di queflo ,farebbe meglio,

che in quei principe nel parare ft aiutaße di uoce fio, ferbanio 1'nfb

de gli fproni , o dclla bacchetta per le difcipline malageuoli , & per li

bifogm delgafligare , o per farlo andaré ïiberamenté . Hor s'egli пе1Го-

perareft toglieffe dal trottotorcendo il eolio, voi battetelo con uno tyra

nt da qиella banda,ou'è piu duro , chepreftamente aggiuñato ,fi porrâ

'■non folo tneffo , main bel paßeggio , addattandoft la fchiena , e feio-

gliendo le braccia con maggior lena, & con quel tuono , cheK ft richiede-.

í " BB Ma
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Caualli ma fe tañendo il colló eguale da ogni mano , ufciffc dal trotto , battételo^

dtbbino co'$ ^tron¡ Parl » '^animándolo ancor con noce ; non confentendo mai,

dilcipli- t1}С иаа"а Paß° Per k campagria , acciocbcl'ufo uenga in natura : ce

nare . cetto quando il uolete per la Ginetta : che dihora douendo ilGinettopor

tar la coda quaft immobile, nonlegata come il Сorfiere, ma feiolta; egli

tanto pià ferma la portera , quantomeno farà battuto; pero non bifo-

gneria dargli îfroni perlo trottare , ma folo (& moderatamente ) per

addri%£arlot& aggiuftarlo alle uolte feempie, e raddoppiate, о per dar

gli uelocità délia corriera ; chem a!tri effercitij il pajfo pià gli conuiene ,

chetgir di trotto. E feslando fermo ,ui piaccße,ch'egli ft facetadam

de' Lui & uada di cofiato à poco à poco : hattetdo dal contrariojoor con 1

la polpa délia gamba, hor con la flaffa, hor con lo ffrone , hör meno , &

hörpià graue, aiutandolo fempre con к giuftczga délia briglia: &co*

me,egliunauoltauiubbidifca,accarerrjatclo fen%a totearlo pià col cal'

cagno : chepoi fubito,cheft fentirà femarela briglia un poco,e toecarf%

el uentre,fi fkra da taltro lato quanto uorrete: &in talmodo s'infegnc-

rà di gire anco in coruetti. Et шШо cheft ßccia da lato fol con lagrop-

fa , fen-zamuouere la parte dinan%i,oficruereteilmedeftmoordine;uol-

tando pero un poco la man de la briglia in uno ifleffo tempo da quella ban.

da , doue gli dórete lo fyrone , perßrgli girar tanche . Queñi caflighi ,

oueraiuti gli daranno la uera , & ottima intelligenxa , laquale fi potrà G

con la bachettapiu fermare ;feà quel tempo, che fi tocca di fprone , fi

minaccierà , о batterà con ejfa nel panco , à nella s~j>alla da la medtftrm

Bacchet- banda contrario; cbecofi pofiia fen^a fperonila'mtenderà • Efela bac~

«a cjuanto chetta conuiene al Caualiere ancor quando il fuo cauatio è ben difciplma-

dal caua- batiendo è di meflieri tener la ípada : molto pià gü è neceffariand uolerlo

here . addotrinare , non altrhnenti, che la ferola al maeftro cq fuoi feotari : &■

fen^adubbioeüa molto uale, non folo a follecitare, maetiamdio л to-

gliere dal cauallo ogni mal penfiero , quando a tempo fi sà ufare , & e

molto propria ad alleggerirlo , соft dauanti, battendo con effa Сипа , df &

taltra banda : come di dietro, battendo i fianchi, e talhor le groppe. On

de, perche nel principio ella naturalmente è ff>auenteuolcalTollcdro;uoi

non fitrete, come fan mold inejperti,& poco auucduti,che cofinelleftal-

. le , cerne neUe campagne no» attendonо ad altro ycheadar bacchettote

0х lor Tolledri ; ma ue ne feruirete folamentene i bifogni , & in qualm-

que tempo ui ft porgeràjrouadoui su 'l cauallo : piaceuolmente l'harete

л prendere , fewza furia,& prefela, accarczgarlo ¡grattandogli fopra il

eolio, о preßo algarrefe, con quel poco di bacchetta, che ui ßrete allhê*

ГЛ
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jt raufc'tre difotto ilpugno defiro, chela tiene, necio ch'eglife ne ñenga ad

afficurare apoco apoco . .Etfeui parra di afficurarlo con le carche del

lamanfola,uoiin quel tempo prcndendola bacebetta per Umita, ue

la mettete nelia ßmßra fra il ditogroffo, & le redine : che coft ui refie

ra laman dritta libera pergrattarlo,e la bacchetta ßcilc,ccommoda a

ripigliarla, quandofarà bifogno di adoperarla;&facendoui parère ben di

fpoflo,non ui difiurberà di cofa alcana. Quando fi paßeggia , o quand*

non uolete aiutare il cauallo di bacchetta, ella con la punta su uerfo la uo-

fira ¡palla deñra,e col braccio dislefo al baßo, è da tenerß altafra ilроШ

care, е Faltre dita, che nonfian chiuß; appoggiando la mano su la cofita

Ш defira,opocoindietro,fecondo che auoipiù commodo ne uerrà-.pofcia

quandoui occorre di feruiruene, uoi tan toПо chiudendo il pugno , la po

inte calare in quella banda, chefia di bifogno . T^e i maneggi ellaft dec

tenere con la ißeffa man deßra, & col braccio totalmente diïkfb in gut,

<olpugno uerfo la eofeia dritta, o pocopiu dittro ad eßa,facendo, che la

bacchetta glifia di trauerfo al eolio; per hauerla piu pronta neüe occafio-

ni,chelarichiedono, maffimamente uolendo uoltarsù la difiramano. E

com'egUhauràprefala uolta deßra, uoipoco prima che incominciate la

ftniflra,la pónete diftefa olla banda deñrajontano circa due palmi da

tocchiodelabrigl'ia,odelcauallo: lafeiandodauanti correré la fuá pun-

C ta, &comefete ukino a uolerprendere Calera uolta, la metterete al tra

uerfo del coUonellaparteftniflra, come prima ; & coft fecondo la uolta

tangierete mano alia bacebetta; ilche è molto neceffario di ftper far'a tt

po¿ipercbeil cauallo innanji tempofiaaunifatodi quello , the hard da

fare,efitroui piu agile ad ogni mano, fen%a effergli dato tempo di ma

chinare qualchemaluagia fantafta; est perche uoi aliincontro del ne-

mico fappiateadopcrarc la îpada da ovnibanda, trouandoui ben'habitua Bacchet-

ta la mano afermarft doue conuiene. Certamente иprimo, e proprio luo- debba

go della bacebet ta ediportarla fopraU eolio del cauallo; eft per trouât- portare.

Upiuuicinaneltoccorrtwcajiperlacommoditd delbraccio del caualie

D re efipertffer quello ilpiu conueneuole luogo da portar lo ñocco per ri-

buttarpiuftcuramenteilferirdelnemicKmaedabauerfi tal riguardo,

chefe'l cauallo è molle,o men duro di eolio da una mano, epiuuift butta

dafemedcfimo,opittui pende: aquella banda è da tenerß chinata ef-

ft bacebetta piu o meno , fecondo il bifogno. E s'egli è giàtguale da

lato, uoi potretetangiarla una uolta per mano , con eßo aiutándalo , o ga

fligandolofecondo la neccjfità, horda Fuña, bor da Poltra parte delle

groppe,o de'fianchi, o delle¡palle : & alla fine la torneretefempre apo-

Jarcin uno di queiluogbi }chc fono le due principali guardie de la ß>a-
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Caiialb ^ma Ver P~>rarc'» ^ Wö** per /irire . a quando accadeße di >>Ç

quandofï gafiigarlonellattßa,douc cglitemele botte mcredibdmente ,ft concede

de e batte a portarla, ptu 6 men altafuor del dauere, onde piufacile uenga il batte-

re> re: effendo importan%a, che fi batta a tempo,e che nonft paffa da luifebi

uxre-.Totrcbbift ancomaneggiarc,t(nendo la b.icchetta alta a guijà che

fi tiene la lauda, quandoft correapugno bajJo,fem^a poneré in cofcia,et

ognifiata, chefofle preffo alia uolta, calarla da quella mano, cue bifogna;

e data la uolta, tornarlaüal primo luogo. Et fe'l cauallo non ch'mdefíe la

uolta bene,e non gijfe a ferrare lauera pifia, ft potra battercnclla fyal-

la contraria delläuolta,& sü quella fermarla bacclntta poi, fin thefe-

guendo 'ú mancggio, fi cangimano . Horafragli altriaiutidellabacchet f

ta,non lafderó di ricordare, the fuole mottefiatc effer gioueuole quel fi-

lifchi del fthio, che con lofuinchiarcfi uieneafkre ilntendenda pero ; che s'hab-

cheta.C biaadufarcinCauaüi gioueni, quando ftadottrinano:perche in СаиаШ

ammaeflratimipar brutto ,che'lcaualieres'auue%$ia fiire quegli atû

chefogliono i Cocchieri con le loro sferçe. E fuoluenirea taluitio queflo

habito, che oleum trouandoft per auuenturafm%a bacchetta.pur'impen-

fatamente dimenano la mano, c-r anco il braccio', non aitriment: , the fe

l'baueßero, eforfepiù,fi comealtri difauuedutamente quando manegi-

g'tanoilor cattalliper laCittà,non fi pojfono añenere dt far tutti quelli

medvfimi mouimenti, che fogliono fare; quando ammaetlrano in campa G

gna:ilche dißonuiene obra mifura, douendoft in tutte le attioni hauer ri-

guardo al luogo, al tempo,& alleperfone. ^iuuertite dunque difhfogni

cofa aggratiatamente,e со belgarbo, non mouendo membro ueruno délia

perfonafuor di propofito:& ogni uolta che uogliateferuirui de la bacchet

ta, ßtelo a taltempo,& con taldeftrc^a, chefodisfacciate non falo al

uoler uoflro,ma all'animo ancora de circoflanti . Et nolendo, che'l ca-

uallo, con fufo de la bacchetta, non filo intenda la briglia, eft faceta in

dietro, ma che uada fofpefofen%a sjor%ar la mano , farà gioueuole gran

demente ,fe fermato , che uoil'habbiate, tirando con h mm falda, piu

o menola briglia, ft cando la duret^a, ch'è r.clla bocea, gH darcte ti

pian piano sii l'inarcatura del eolio con la bacchetta , cofi per unpe^p

fojlecitandolo. E s'egli nonft muoue , oft difende , púngetelo a tempo bor.

con l'uno,bor con îaltro íprone da quella parte piu , doue gira pin

íanche ,accib uada giuflo . *An%í,fe bifogna, unhuomo a piede con

la bacchetta nelle ginocchia , o nelle braccia ,edi rado nel mußacch ; e

qualche fiata minaccino fen\a batiere , e fe ció non baflaße , fate

ch'egit prendeudólo per la guardia de la briglia, lo sforx} a dietro; e ri-

tirando almm'nn braccio , fermât mi un poco piaceuolmenteaccareç
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*4 pandólo ; poi tórnateà fare il fimile , tirandogli fol la brigYia, ch'egB per

la domina, e per le care^je riceuutccon ambele braccia ft fard in die-

tro , petendo anco oßeruare, che toccandolo con la mita délia bacchetta

fopraiU eolio , gli parliate con tuono baßb, quanto egtift poffa intendere,

dicendogû quel che da lui difiderate , che à quefîi fegni accortoft il canal- дЯаиа.'!*

lo , fenxadubbh firendcràinbreue giufto,fkicle ,& leggiero. Tarrà £ 'ра"л*

fnrfe ridicola cofa ad alcun lettore ,che un cauallo habb'ia ad intendere dcll'huo-

il parlare Sun'huomo, ir ubbid'trlo ; ma oltre che fi uede in effetto, che ma.

purriefee, Veramente ella è cofa approuata da molti fcrittori,equeigra-

uiffimi : de' quali come cheio ne' fourani libri habbia giâ recítate parec-

B chie fenten%e,edïuerfic]fempi,nonmirirnarrotuttauiadiaddur qtàin

teflimonio il grande Homero , il quale induce Hcttore parlare a'fuoi ca- )Hettore

nalli,in queflo modo. Horsù diuino Xantojliuino Todagro,d'm'mo Etone c**

diuino Lampo,rendetemi hora ilguiderdoneper l'ornamento, per lo man

giare, e per lo bere , cht ¿indromaca mia conforte cortefemente u'ha da

to; ella condilicatifßmo pane u'ha ingraffati;ella quante uolte bifogno

glie ne parea , u'ha mefcolato del uino ; ella con dil'tgentiffima cura ш ha

pafciuti ; hauendoin penficro prima d gouerno uoftro , che H mió , che

le fono marito . Hor sà dunque follecitateut hora animofamente , per

minare T^eflore, e Diomede ; acció che io poffa leuare à Isidore quel-

C lo feudo , dicuine córrela ßtma infino al cielo , per eßeretutto d'oro .. tît

di fuori , e dentro ; &à Diomede quelíeccellente coraxga , che Vulca-

no medefimo ha fibbricata : Quefli due s'io prendero, fon certo,che tut

ti gli altri Creci quefla notte fe ne monteranno sbigottiti alie naui . Cofi

cantauail Trincipc de Toeti,certamentenon peraltromifiero,che per

d'motare fatuto dtüe parole effer moho gioueuole con caualli; come difo-

pra ho ragionato ; pero non manchi di anualerfeneil Caualiere in quel

tempo , & in quel modo , che più opportmio giudicherà, & ogni nolta,

che'l fuo cauallo non giffe fermodi teila,anji cacciaffeil muflaccioin

fuori , 0 alto , 6 baffo uerfo il petto , non manchi d'intuonargli con noce

Я horribile gli orecetí , tra quellt dandogli inftememente una gran baflo-

nata con la bacchetta,oltra ilgafligo delta brigua, accompagnato nel me

defimo iftante : ni ceffi di batiere , e di fgridare , fin ch'egli dura nella

fita perfidia . Tofcia uedendolo in parte uinto , maneggilo un poco Snroni

foprail trotto, & fu'lgaloppo, chenonefea molto dalla fuá lena. <&• |!"for°n¿

alia fine fermandofi con carena, lafeilo ftar con la buona bocea. Ma leperLf-

s'tgli nel uederc délia bacchetta , e riceuere délie percoße , pur'ofH- <e délia

ñatamente moueffe il capo : aggiungali il gasîigo de gli fproni da tu- b*«h«-«

m, o da l'aitra banda . 0 pur quando egü andaffe torto di eolio da ta *
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una banda, fe non ruolgafligarlo con lo ïpronc, facetólo pnre,conla bac- E

clntta , batiéndolo nel fianco,o neluentre preffo le cigne,da la contraria

parte: efe bifagno pareffe,nonrefli anco di batterlo fraíorecchie ga-

gliardamente:Vercbeinmunoluogofitemono pit) le baslanote dal ca

uallo, che in su la tefladouericonofeiute cb'cgli habbia tre, o qiiattro.

botte, poi fulo in adir la носе,od in fentirß punto a tempo d'un folo tyro-

ne,mirabilmentefarà corretto : 7{e dubitate,fegaftigandolo di bacebet-

ta,lo ueggiotc allhora in maggior difordine , che toßo ß uerrà a trouar

confertato digentilgarbo;ne mai gli vfcirà di memoria talgjfligo,ft cbe

Cauallo P0'1 non$fi ft™ neccffarl° altrimenti,Mafeper auuentura,quadoriceue

che s'im labaflonata,oper fua naturale malignità simpennaße ,b'tfognafubito in F

penni che quel tempo,cb'eififoïpendejargligran bacchettate aguija di man dirit

gaftigo fe to fra le braccia,e legmocchia ; che соft piegandole , mai non oferà piu di

gh dtblu condurfi Ц qUeii0 errore : Et quando il cauallofuße foil to di commettere

I tal difordine ß>eße mite ,farà bene innanzj tempo batterlo unafiatafia

le bractio , epoiper maggiorficure^aportargli calata innan^id quelle

la bacchetta , che uada lunga infitio a terra; actio che da ambidue quefli

attiaccorto,eïpauentatojion ardifeapiù ditentare cotai difordine.Mol-

ti perfuadedofi, che'l gafligo del baíione reda tímido il cauallo, egli toi

ga l'ardire,no moltо il ¡odano,ma s'ingannane, perche quado in queltifia

te chefa il difordine, e corretto dal Candiere, neeeßariamete fi uiene per G

tafele"- ^ngoufoM^ccorgercchela fua malignità ne fucagione-.e doper ejpe-

wallo ti- quel fuouitio. Benfarebbe un grande errore,ch'eglifi baflonaffe fen%a

jJ«eo o commetterefallo aleuno , che allbora fi trouerebbe confufo , nonfapendo

°" penfar la caufa: onde poi fempre , che uedeffe il bafione , o la bacchetta

uerrebbe à difluonarfi . Tero bifogna molto di hauer giudicio in taiga'

fiighi : non potendofi far peggio , che battere un cauallo maffimamentt

neluifo , o nella tefla , quando e' на bene . Nel quai cafo à di meßieri

poi,chefi иfi arte da rafficurarlo , che non ftia сoft difanimato , con far-

gli conofcere, come uoi uolete,ch'egli non tema di cofa alema, fuor H

chequalhora,per fuo difetto è gañigato . "Nemenogiudiciofa,eprat-

tica deurdefiérela perfona d'uni uogliate feruiruia piede alïincontro

del cauallo con bas~tone;bifognando,cbe fappia a tempo batiere , e m'tnac-

ciare,& aÍHtare:fchiuando gli occhi (quanta è poffibüßj e'l muflaccio

comepiu uolte sé ricordato . E perche rarifon coloro , che in ció tenga-

no quella mifura,& ordine, che conuicne : non è da darfi fe non in una

efirema neceffità , quando il cauallo perlungo ufo haggia prefo habito di

tirar uia di boceado di non volerfi uoltare a tempoie molto maggiormen-

 

te
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¿Ate, (¡uando egli haueffeprefo сопите di buttarfi in terra, e corcarfi;o Л

far'altre tali uigliaccherie ¡che allbora fubito ch'cgli appreffaalluogo

doue ilfuolfare, o fubito chefifcorgein lui tal fantafia, deurà uno a pie

de con borribilguardo mirándolo femprein faccia,minacciarlo di baflo

fie congridi altij]imi,tacendo in tanto il Caualiere,chegli slàfopra;fcn%a ♦

far motiuo alamo, fe non chi'lfaccia dapoi trottar ne i torni,oue pur fia СаиаП»

no alcuni bucmini, che net bifigno facciano il fomigl'tante , che cofi con clu! ™ P°"

paurafarà corretto. Ma s'egli purfi pontffe in terra , iui formatamenté ^m "

dfuo dißetto il farete per alquanto¡patio tenere,gafligandolo crudclm $

te con uoci ,c conpercoffeinfratvrecchie ,e douunque meglio fi pub,

t lAtrzjfc'lbifogno afirigneße,fariapur bene,che nella punta d'un baflon

lungo legato un fafcio di paglia , o difloppaacccfo , fubito che'l cauaOà

faceffefegno di corcarft, о chefi corcaffe, gli fi poncße difotto il mufo un

poco apprejfotch'eglinonfoloprenden bbeïpauento di quella fiamma ,

chefiucded'tnantia gli occhi,mafentircbbegran noia, с del fumo; che

glientraperlenafche,edelfuoco,cheglicuoceilmuflaccio. llqualgafli-

goft potribbe ancofarea Caual I{eßio,hor nc\legambe,hor ne igarret ti ,

horfra le cofcie,efotto teñicoli;tentatamente perb,quanto baflaffe a dor

terrore ,fen%a ofenderé. Eneluitiodi corearft , non men , che'l fuoco

pubgiottar facquafurioftmentebuttataglinell'(reccbie,bfcbhgatagß

С contragliocchi ("il che purgioua aCauallo,chc pecchidi creden^a ;fa-

cendeft altocchio dellaparte contraria a"effa) perche da quefli animaitft

fattamentefi temedi effertocchid'acquancllatefla,cheperuncauallo,

il quale al paßar de'fiumiuifi foglia corear dentro ,noné miglio rime-

dio (oltre algafligo delebaflonate,de loffrone,e della noce) che difar

gli due, e tre uolte a fuo mal diípetto attuffar il capo entro facquafin'al-

íorecchie;affine, chefpauentato, maipiu no'l faccia :Ma fc'l uitio è kg

gicro,ogni uolta,cheuoi gli farete conofecre la cagione degli altri p'ut

ordinari gaflighi , che gli darete , fíate fiemo , che fácilmente tbarete

conforme al uoler иоПщеfe pur il uedefle nel principio renitente , non

t> ui dijanimiate,perche con la continoua diligcn^a il umcerete,auuertendo

fempre, che nelgañigare due condition! fonneceffarie,ïuna, che fi fac

cia con tempo , e con mifura; l'altra, chefubito, chefi ueggiail gaïligo

hauergiouato , feguanole carece: affine, che dai due contrariil Ca

milo, cb'è animale digrandiffimo fenfo,e dimirabileintelligenja ,uen-

ga a conofeere ilfuo migliore: Come bellamente Tlatone mvftra (benche Ca',et.t}''"

con profondo miflerio dofi narriJ che'l carrettiere de P^nima uolendo "J?^,

gafligare tun Cauallo difubbidicnte , & oflinato il quale fubito , che

sèmofio ,'mcbinaa terra .- tira le rcd'mcaßal p'm forte;& riftringe?h
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dcli,ßfangu'mofii labrutta üngua,ele mafceüe ¡e con gran penagü Б

fii plegare к gantbt ,e lagroppa in dietro ¡ilche Tpcße uoltepatendoil

rio Deilriero^iUa per fine manca di paliare, e manfuctamenté ubbi-

Gafti difie alia prouidcn%a del fuoB^ettore ,tremandone per paura. Horm

gioueuo- rate quanto gioueuole fiailgafiigo , maßimamente quando è terribile ,

le al ca- che fouente s'¿ uiño alcun Сauaiicre , il quale cafualmentecorrendovn

uallo. Cauallo di pcffima boceaper la diftefa campagna,tha tanto battuto m

continouo corfo con li fproni , e con bafloni , volendo quafiammaxjarlo

feria fuama¡ignitá,ch'egli al fine mancando di lena, è venuto dafe a

fermarft : il difeguente correndolo neliagiuña camera > halterio con un

poco tirar L brigliafácilmentefermato . IS^nn hdogià che queßo s'yft f

communemente ,ma folo per qualche efirema neeeßita : perche oltre,

che l'animale fuol diß'cccarfi conpericolo grande deüa fuauita;nonfem-

fre riefee bene : douendofi ad alcttni cauaUi di mala fantafia con miglior

artificio ßr intendere la eagione uera del fuogaßigo . Lodo ben io per

regola ordinaria, che ognifiata,che haretegasligatoil cauallo di alcun

uitio,debbiate caualcarlo la martina feguente;pcrcheper lafiefea memo

Manorfe- riadelgafligo fi trouirà fenfibile,epiu prontoad ubbidire. Horaha-

ftra come uendo del'ufodcla bacchetta parlato aßaie ifeßo accadendo di non

ner ftnz ' Portar^: ¿ da íaPerfi <■ lje L* mm dcflra albora fi dee tenere quafi apper-

la bac- ta nell'arcione, pojando sù l'orlo il pollicare ;feui trouatea paßeggiare G

chetu. ouer tenerla in sùlacofcia. Mauolendo correré,bmaneggiare,Jàt ebbe

uitiointai modi portarla, douendoß con eßapigliar per lo melóle re

dine pendenti , e con quelle tenerla chiufa là doue fuoleflare , & ado-

prarfi con la bacchetta . Senofonte dice,effer beïïiffmo a uedere il caua

Here quando porta il braccio piegato al lato : oltre , che da quello ap~

poggio fi riciue piufor%a,e robtifieT^aMa queslo modo è da mtenderfi

Jotamente nel paßeggiare ;fi comehoggi di molto Гufano gli Spagnuoli

Manodel quandoper la Cittàcaualcano alla Ginetta. La mano de la briglia chia-

la briglia ra cefa è , che per lafciar franca la deñraperlalancia,epcrlafpada;é

perche è la finißra , nella quale conftflendo tutto il gouerno , bifbgna faper H

Ja fimflra. con ejj-a nariare a i mot¡ a tempo,& yfar'л tempo lafermera, e tempe

ramento,che fi couiene, ф-bdaportarfi in uno di queíli modifo baffa ut

сто al garrefe fopra il fieggio de la couerta , o alquanto piu di jbpra

uerfo il mtTjpde l'arcione ;b piu alta nell'orlo fuo;e rade uoltepiu

ilcu.ua : Il primo è per correggere quel , che fuße malageuole л

venirfotto ;il ft i ondo per mantenerlo, fin,ch'tglï fia ben aßuefatto

m quella virtù fil ter^pperadoprarb, bpermoñrarlo,& è propriamS

te quel modo,cbe comme a cauallo totalmente fermo,¿r фенгог

toadla
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/Í to nctia fua bontà, o pur di fuá natura inchinatoa portar la tejía nel fuá- c

debito luogo; il qual cauallo chiamano Cmbriano,quafi, che ftmpre mi Ombría-

ri l'ombra fua coluifo chino; uolgarmenteper corrotto uocabolo Moria- no ó mo-

no. Qucfiiucramentefonoguufipiu approuati a' tempi noïiri con/agio rianoqu*

ni 'mßilibili,& euidenth perche tenendufi la mano fotto íartione,tüa '*

uolendo con lungoufi) cercare di fottoporre il capo de l'animale ,uicne à

fopportare minor trauaglio, che quando finia appoggiofi ritrouaffe ¡ e'l

Cauallofeneuicn meglio à[amar di tefia. Tenendofi a memoria , il con

feruanelíeffer fuo;poi conlamanopiu libera aßai meglio fi pub atteg-

giare, la qual mano tuttauia non deurà tanto cjjer eleuata , che in un

В oifognonon poßa aitarc ,o corrcggercil cauallo. T^on refiero dunque

di auuertire , che'l primo modofi come è gioueuolc a caualli, che di cor-

rettionedimano han blfogno; cofi potrebbe efier dannofoa quelli,chefi

r'mculano, o che sinalborano ; u'quali fi dee portare la man de la bri-

gliapiùdifciolta,permaggiorficurtàdel caualiere, e per ifch'mare co'i

contrari moti si fatti uitij . *Altrilaportanoinnanx¿uerfo il eolio: al

tri tanto alta, chegiunge alofiomaco: cbiinsontro al'arcione ,e chipia ja \,пе^л

fuori,e chipia dentroimamn in ogni tempo yne con ogni cauallo fon da coeiedee

ufarfi cotali modi ; bifognando il caualiere hauer buon difeorfo ; che po^tarfi.

fe'l cauallo uà di natura col capo fotto, conuiene (fecondo [ordine del

С medefimo Senofonte, efecondo la naturale ragioneJ portar le redine con

¡a manopla alta; s egliuà col eolio diñefo innan^i , fon daportarfi con

mano baßa ; perche cofi p'tu ageuolmcnte fi raccorranno ,ela uifia farà.

р'ш uaga, e piu (eggiadra : E chi nongiudicherebbe efiere gran difordine

aportare ¡amano baßa a caualli Reflij,o inalboranti ,o tardi al corfo

0 chinait a terra? e da Caltro canto portarla alta, о troppo innovai, о

troppo fciolta, a' caualli uani, inquieti , Car^tri, e Coruegni ? Già apor

tare de laman attafivfanelle parti de la T^umidia , & in tuttelaltre

de ГЛfrica a me cognite ,oue caualcano corto con feilefiant buttait in

dietro;e i loro caualli Jônofcapoli,& auuei^¿ alla libert.i,e con cato

I> tenor dilancia gliuoltano,e fermano; & uolendo loro darforxa,elenay

daidueanni mettono loro addoffo'm luego di Bardella , un ficto pieno

£arena trapunto con lana di fotto a guife di panneüo; e cofigli fiamo

fiare vna parte del di;& ognigiorno poi lor accrefeon pefo ,fin che pa-

iano potere portare anhuomo armato : e tutto H lor fondamento è

di correré conimouamente, & uekciffrmi,e di uoltare alia larga non di

maneggiarefiretto, ne d'effer habili a combatiere a corpo a corpa , doue

tonfifiela uero difciplina déla militare Caualeria: **Üa quai noi do-

uendo ettendere }ntolteragioni troukmOithe la briglia non dee por
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tarft con manofofyefa, & alta si : percheflancandofi il bracc'tà, non po- E

trcbbonoalteneremaffimamttedicauaïït afprieduri di bocea, far quel

lafor%a, che b'ifognaffe: si perche ml combatiere ne potrebbono dileg-

gierießertagliatelercdine-.eperderiano la commod'uà non fob de la

maggior difefa, che s'hànelpugnareacanallo ma anco di offendereil ne

mico, che neßeffe damanfinißra, oue Hariamo a lui fempre feeperti , e

perdutoil temondela briglia, ancor figgetti. E si perche il Canalla

pigliando tuttauia liberta ,efurandoci la mano a poco a poco,fariadif

ficile a farcelo ubbidiente ,opur à durar lungamente in fuggettione;e

non harebbeun fegno fetmo, doue appoggiaßela bocea fuá: nonpoten

do effer di manco, che la mano alta non uada del contineuo uacillando: T

onde farebbeimpoff.biltà maneggiarfi mai con mifura:Est perche ilea

яаВге non anderebbe coft giußo , unito, eßretto ; nefarebbe coß bei ue-

dere: come nelFaltra mediocre maniera , che s'è moßrata . ^Ammaeßrift

dunqueil cauallo da principio con quellabuona domina, che ft conuie-

ne, che dapoi, coßfi èfermato,o alta, о b.ißa , chefi porti la mano de la

briglia; o fe ben le redineßportaßero con lafiniílra, o pur со' denti (per

dir coß) fempre uirijponderà diurnamente. E quando fi debba dare

pin libertà di mano, e quando meno , fi lafeia al giudicio del caUaliere ¿

il quale ufando fecondo il bifogno tutte quelle confidcraiiom , che fi

conuengono,maffmam:nte interno a l'incímationedelfuo cauallo, fi- G

cilmente ilridurràâla difiderata perfettione. Ma qualunquede'mo

di s'ufi, è cTauuertirfi di tenerfemprefra le due redine il detto picciolo ,

detto ^íuriculare;fi che il monte di Peñere con queüa parte deüa Lu

iteaFitale,ctíépreffolagiuntadellamano, fia uerfo l'arcionc col dito

Tcllicarc sà le due redinegirato alla banda deflra. E quanto piu uolte-

rete il pugno di maniera, che t^Auriculare uada difotto, e'l polticarc piu

toño difopra uerfo il eolio , che non uerfo tardone , tanto piu il cauallo

uiucrrà fuggetto-.perb fecondo laneceffità ui modérerete : Ricordando-

иг, che quando eglipendeffe da qualcke bxnda,gli ft dee tenere la Redi

na contraria piu tirata deU'altra; e tantopiu quanto piu egli uà tono : ac H

Gaßigo cortándola a poco a poco con la man deilra, e queilo fi chiamagafligo di

di briglia briglia. Mas'egli uägiußo, fondaportarfieguali,opurunpocopiulon

quale lï ghetta la manca (fi come dal Ruffiofi approua) máximamente fe uorre-

te ficrlo piupronto alia mano defira, che alia finifira , come perla digni

ta naturale diquella l daprocurarfi , poi che da quella banda per dife

fat e per cffefafi maneggia lafpada . Tutta uolta affine che m generale

non habbiate aportar l'una piu tirata de Paîtra, uisforçeretedalprin

eipio, che fi caualca, aggiuflar il cauallo di bocea» con le redine

fempre
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<A fempregiufle,&fimilmente con le ßlfe redine , fe ni fono: checofipor

uerrà ordinatiffimo in ogni cofa.llqual сопите appartiene ad ogni Ca-

italien di offeruar fempre (corne Scnofonteammomfce) che montato л

Cauallo ,prima d'ogni altra cofis'aggiufli in man le red'mc,rpoi sac-

conti la ueñe,opur s'adatti la loneta nclCaltra mano , quandofaià bïfo-

gno di adopcrarla,Ma caualcando eon le falfe redine, o con la cauczga-

na,auueniitte,cbe4uoïiro deto picciolo harà a rcggerleyonendofi Ш le

redine in ueee di quelle ilfeguente deto, che dicono annullarc:perche in

talmanieraîune cofe , eialtre con pitt ageuolexpcae piit eficacia ordi-

natamentefi potranno adoperare . leßlfe redine certamenteinluogo Fjîfcrcdi

В delà Саиет^апа,fi pofiono metiere , come il cauallo paiariconofcere be nf ,nJ"^

ne la. briglia, &intendere benil trottonou pur di dr'uto , maanco in \ямпгл,-

uolte: Benche altri (comiopiu lodo ) con la саиет^апа,е redinefoglio na come

noßr l'effettojdtri le portino giuntamente, il che uïene dipiù trauagüo, da metter

& intrigo alCaualiere: Л cui maggiore temperamento di mano bifo-

gna neliadoperare le fiilfe redine,che'l саиет^опе : impero che da que-

flo diflemperatoil difeonferto fob del eolio potria procederé : та dala

diflcmp«ran7a di quelle nafcela rouinae del eolio, edeüabocca,cmag-

giormente dellegengiue . Tofcia quando cgli faprà uoltarfi ad ognima

no,fipotran torre si fattiiñrumaiti: Ma tanto con ejfi quantafen%aM

С fogna portarfempre lamanoferma,e con dolce appoggio;e tuttau'ia co

menten fotto,accortar le redine : e come latefia fermata nel fuo luogo

nada con la fronte aferire, manteneruelo tra continoui effercitij,tenendo

fempre la mándela briglia falda, etemperata,fen%a mat dargli altro>

di tibcrtà,che cofi uerrà egli fleffo mirabilmete ad allegerirfi }&apigü-

arfi congrá piacere (maflicadola briglia)fon foaue appoggio : il quai è

me%p tra i due uitiofi eftremi del uaneggiare, e caricare,e qucflo è qucl-

loycbepih gioui à fermar la tefla,contra [ufofchiocco di oleum de'noflri

antichi, i quali corfo , o manneggiato il cauallo , penfando di accarez^ar

lo, gli lent auanola mano , finche seradaflarfermo. Efciocchexp^a anco

t> ra in nerita è di quci modernUchepm utileflimano, che4 cauallo con la

tefia afsai difcioUa,e libera ft mantenga nellafuá naturaleferocità, che

non fitrglï conofeere fuggettione , egafligo alamo Nel quai modo il

Caualiere uerrebbead effere contra l'ordine il guidato: efácilmente an-

derebbonogiuntiin precipitio;chiaramenteuedendofi , che'l cauallo por

todo il muflaccio fuori,non folo non pub preualerfi bene de la fuaforzfl

main ogni attioneè facUifftmoà codere ,& ogni picciola pietra il por

trebbe offendere,nopotendo egli mirare al lnogo,oHemctteipiedhci'tn-

siampaße alla corriera (соте fouenteauucnir fnole) con grandiffmá

dï^cuUà
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difficultà fi potrebbc aitare : & urtando con eßomußaccio In qualche E

parte, о uerrebbead impennarfi pir lo Jdegno ; о per la graue percojfa

nmrtalmente riuerferebbe, eßendo imito fenfitiuo di cotai membroipero

quantopiu nelfuo conwneuole luogo il terrâ di fotto piu forte anderà

difchiena,con tutta la fuapoffan%a imita da gruppo agruppo;onde ha-

ràmirabileagûità,leggierex^a,elenainadoperarfi;epiii fiemo fi trout

rà in tuttigli feontri, andando aferir con la fronte mnett%i, ch'è la piu

gagliarda parte, che laNatura gtihabbia nelcorpo data -.onde ftn%a

fuo pericote pub mandare ogni cofa a terra :t tanto piu fora facie a fer-

marfi, &a^giuflarfî di bocea, di eolio, e di tefia, con quella uera mifura ,

chegliconuiene. Ciófra molti altri fimi confirma apertamente Loren F

•%p Rufio, il quale feriue, che nel irottare, о nelgaloppare , o nel correré ,

Uccngpne dee tirar'afe te redine aßai baffe, tal che ttenga a tenerle giu

uerfo U garrefe , onde d cauatio inenruando , e piegando il tollo ,

inchini la teña preßo al petto : Мл queflo è da fhrfi dal principio apo

co a poco,fecondo, cheparrà piu ïpediente: e quift dee adoperare ogni in-

dußria, e cautela ; per effere digrandiffima utilità al cauallo, & al сана

liere: perche il Cauallo portando la teßa china, & aßai uicina al petto ,

col coito conueneuolmenteincuruato ,uedrà piu chiaro doue habb'ia a

porreipiedi,efi gireràmeglio ad ogni mano :e'lCaualiere piu facilmen

te potra ad ognifita uogliaritenerlo,e firmarlo; e pero tal uirtù in un G

cauallo dice effere motto commendata, ащ rich'tederft piu , che ogni al-

tra. Rlcordateui oltr'accio, che effendo il cauallo aggiuflato di teßa , col

miiflaccio difotto;quanto piu carteo digar%e, o duro di barre,andrà gra

uofo alia mano; tanto piu glift hará daportare la man leggiera,e tempera

ta; che altrimenti appoggiandofi egli,s'aggrauercbbepiu del douere-.e di

uenendopoco tímido de la briglia,fhrcbbe atutte íhoredifefa. Maquan

do eglifi uiene afommo%$are foprala briglia,rubando il tempo: uoi fer

nando ta manofen%afhruela sfor%are,cañigatelo Cubito con una , o due

botte di ?¡>rone,et alcuna uolta соglifproni giunti,facendolo ñorpurfir

mo,fefermatoß quel motiuo; efe caminando, no'lfàte metiere in mag- H

giorpaffo, ma con qualche carena di fopra il coito afficurátelo , che non

fi metta infuga per quelgañigo, bañando, che riconofea il fuo errore.

bAuuertite pero, che s'egli fommozjrandoft calcaffe piu del'una mano,

che de (altra; lo îprone s'è da dore dal contrario lato, non donde pende .

Efe net parare fa pur motiuo fim'üe ;uoi parimente tenendo la mano

ben ferma , dategli un poco di fuffrenata con ta redina deftra ; e fír

malo , che fard, gañigatelo hor con tuno , hor con íaltrofprone,pói tor-

mando m dietro, & un altra uolta uenendo di trotto, o di galoppo ,

iißrete
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Vi il/arete parare, tendido qitdla redina dcflra appareccbiata à fare Ufi*

ptigliante,s'egli non fiuffid corretto inquJla barra :fihcendo,cb'egli fie

benandafific come fiidtue ,fcneaccorga : accioebe tanto piùfirïmanga Suffrena-

di tale fallo ; £fie ció non baila, dategli la fiufifirenata con le due redine , ta qwnro

e fiólo con la mano finiflra, che fiará Ugaßigo di brigl'u in ambe le bar- "ucc

re: e hor'inqutflo/bor'in quel modo il trauagïiate , fin cbe baggia pre-

Jo il fieñofiuo. Gli anrii à dictro (come da moltigiàji racconta) M. £-

uangelifla da Milano, maeslro diCauaüieccclier,te ,per fitrmar ü Car

ualloditeßa,& allegcrirlo d'manxi,e per fiarlo andar con lafichiena Camarrá

mita nclla uirtit [ил : entrodußi fufo de la Camorra , к quai era efifica- da cht fuf

Í cifißma:fienoncbequ&idopoifitogLeua,egliaccorgenitädtUdliberta\ ^ entro-

molto piit uaneggiaua ; ecatio fieper qualcbc lung$r¡j>atio fiufifie cou otU*

effd babituato. Tero potrajfi bene ußr L Camorra alcuni g'iorni in Ça?

uallo graue, abbandonato, difificultojb, e uano di ttfila ; ma lafioßan%a dt

fejfietto confislerà nelCoß'eruare de i belli ordim a queño appropria- ' '< ■ ¡1")

ti, quali[ono oltra i preficritti , сbe quandunque il Cauatto caceta il mu- " '• ' • *

flaecioßori,ouolgeilcapoinunabanda;uoigasiigandolodal'altracö , ■ ' ;'j

una, o due botte dißnoneatoltiate unpoco ilpugno délia brigua di que- . > .. -j

flamedefima banda contraria a quekoyoueegli torce il colloúL quale ef-

fiendo duro da man dirittaatoi tenendo la briglia al modoJolito, potrete ti

Ç rar la redina deßra col fiecondo dito , che Indice ê nominato (percioebç

conquellofiifuol fihrl'attodeldimoßrare) etenerla ferma tra eßo,e'l

Tollicare . S'egli è duro da la manca , potretefira le due redine teuere

nonfiólo il dito Auriculare, fiecondo l'ufo ordinario, <& commune:nia por

üiancor l'^ínulare,cbegli ê congiunto -.per dargli pin agiatamente con

la finiflra redina maggiorgafligo nell'ißeßa parte, ouegli è ramingo. Et

cofi пей'uno, come nelCaltroui fit potrà il dito di mexp accompagnarc. A iu to del

Totrebbefi anco aggiungeretaiuto de la Саиет£апа,е fbijognandojquel la Cau«

de le Falfie redine altresi .pur ebefit fiebiui ïoffefia délie gengiue. Ma il ыпа '

più facile modo di correggere un Caualio , cbe fiempregififie col colla tor-

P torn un de' Lui, [orà di uolteggiarlo ne i Torni da tuna , e da I'alt ra ma

no -.quantо рай, che conuenkntemetitepofifia foffrire ¡gaftigandolo da

la banda contraria del fiuo uitio > in tutti i modi : e ricordandoui in effi

Torni , cbe s'egli è duro da banda deïlra, uoi con quella mono deurete • ■ '

prendere la mita de la deflra red'ma,epiù o meno tirarla , cb'egli ucn- • '

ga à plegare il eolio: e cofii alí'tncontro. 0 pur caminando di trotto ,bdi

paßo qumdici,o uenti palmi, il potretefiermare;& 'mun tempo uoltar-

hco'gliaiutineceßartj dala contraria banda, in maniera siordinata,

íb'egli uenga ad incanállare il bracao contrario, de la uolta fiopra.
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Chiodet

ti tre

Taltro : poigiunto a taltro termine, uoltarb ancor da ñfleffa mano , tor- £

nandofempreper una pifla,egafligandolo pur dala parte contraria ,

quando falle; ecofi continouamente lo trafluUerete da quel lato infino a

tanto , che di tefla , di coUo , e di braccia egli uenga giuño : <¿r aWhora

fatfagli fare una uolta per mano (effendo pero la primae [ultima da

man deßra) lo lafcierete con buona bocea : *Auuertendofempre diporta

re la manoferma, e temperatamente un poco torcerla uerfo quella par

te, one il eolio è inluipiù duro: ne detfaiuto dellaünguamancarglimai,

the соfifermato bene, e confertato di tefta, diuerrà in ogni maneggio af-

fai p'm facile, epiù deflro. Ma quando il Сaudio fojfe inuecchiatoin

quel difetto, ft che haueffe il fito lacerto inarcato da tuna banda , efono F

4a l'dtra; oltraigaftighi digamba, diftaffa,di ïproni,dibaccbetta,diuo

te, e di briglia, i quali a tempo, &я mifura con molta diligen^a deuran

no ufarft; fara bene,che da là batuta contrariaglift mettano tre chiodet-

tr nei ^ие' Portamorf° de la briglia, draltretanti nella muffarolla: efeporta

porta mor tutto'dcapo torto, tre altri nella teftiera ; potendo cufcirueH alfecondo

to della xuoio^acciochenonftan ueduti;s\ che coperte le teftedd córamefoprano

briglia , uengano lepunte amoleftarelagar^i delCauallo;ilqud portandoli al-

do ^"da " <juantt&lorrn> reflerà perfor%a, e per timarefempreaggiuftato. Totreb

mcttcrfi . oonft ancora queßi chiodetti in una piaflretta diferro legare foito quel-

lapartede la teñiera,oueuolete che ei s'inchini;opur da quella medefi- О

mabandatOu'eglißnägirato.Votraffipurbencorregere quefto uitiot

fe poftagli la caucjgana, feneleghiun capo nella fopracigna dd lato

ou egli è duro; 6 che legato un capo diguin%aglio fermo , à guifa dûuna

corrrggia, nella portella deCingaflatura de la briglia ,oue la faifa redi

na fi fuol poneré ; o nella muffarola, che di nuouo gli ponerete-,ll che ap

porteriamancofdegno,e difeonferto à la bocea: l'dtró capoftleghi nella

fopracigna della medefima banda, si ben tiratiambiduc, che'lCauallo üi

ft uenga a piegar il collo;e coftfhcáafiflarefyeßo un lungo ¡~¡>ath:b di tal

modoft caualchi per qualche giorno. *Altris\fatte cofefquando'ÚCa-

udlo è duro da man deflra) non mettono nella fopracigna , ma paffate H

per entro la flaffa, le tengono nella man deßra; асció che in un tempo

. fermandoß su la flaffa > poffano tirarle, e rallentarlefecondo che'l bifo-

di ^"ta- ^W wbiede.Tutta uolta diminor intrigo, efañidio d Caudiere,e di

flare fea- maggior'efficaciaper ogni lato delCauaüo , mi pareil primiero modo \

ualli. 'tiqud farà anco efficaciflmo a liberare il Сaudio d'ogni creden%a ,ft

nella dettaguifapoßoh'm una flradachiufada ambi i loti , &aggiu-

flategli co'l bottom calato le redinefopra il eolio , uoi a piedi meffoui d-

l'mcontro , con una bacchettagli díate una botta nel mußaccio_KcU

taparte
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Ж la parte contraría à queUa,ou'cgH pecca; efubito cb'el fi yoit) , faccia un

altrocheflia da dietro,ilfomigí¡ante;cofiñimulandolo pervn ретдо;

che pot fen%a altro a'mto di bacchetta > il firà,per tema ; ognifiata , che

yedra l'ombra dt quetta, о che vdirâ quelfuon di lingua,cbe deuràfem-

prevfcire àtempo conlabacchettanetmuRaccio , che dettahabbiamo.

Efe al fare di quefte uolte egli cadeffe , non ue ne curate , che da fe s'al-

%erà pïù gafligato . Toi accorgendoui',chefiaflanco;glifciorrete quel

capo legato allafopracigna, e mefioui a cauallo, vi acconcicrete mile ma-

ni le redime , e quelgumxagïio о саиетддпе ; e commando di trotto cif-

ca cinquanta palmi,& alfinfermatoui,h fàrete voltar nelkt banda,

S ou'egli auoltarft è duro : parte atufándolo voi con la lingua, e con tirл-

rekcorda,oguin^aglio;cbeuiferuirâperfilfaredinadarifteffb lato ,

parte minacciandob infaccia un'altro à pié con la bachetta;e tomato al

primiero luogo , gli darete Xaltra uolta co'ftmil modi ; i quali non

fard male, dal principio (per mofirargli quel c'baue a fkre) aiutarla

con lafaifa red'tnadue otre fate chepoilamemoria fila de gli bauuti

gaftigh'i taiuterà : Totrefle ancora preualerui d'una caue?gana,attacA

doui una lunga corda che pendente nella banda doue il cauallo non ß

mltafißcciatiraredaurihuomoapiede,quantunque egüfkccia dift-

fa di non girarfi : e quefla corda fi metter-à neü'annello délia санет^а-

С na di modo tale , che tirando fi ftringa , lafciando s'allenti:&aWhor nel-

l'ifleffo punto uoi di lingua l'aiutercre ; acciocheprendendo tal ufo , poi

fen%a tirar , fi uolti a quel uoílro fcoppio . Totrebbefi parimente una cor

délia preffoà fei palmi lunga legare per un capo de la banda contrariai

de la Credenxa , a tocchio de la briglia chefoftien la tefiiera: & voltata Credft»

fra'l labbro difotto , e lagengiua , mandarla a paffare per l'altro occhia v,t'°« .

facendo preffo aquello un nodo olla corda,fiche nè uenga troppoad

tücntarfi, nêpiù delfofféreuole flia tirata ;e'l Caualiere quefio capa

tenendo in mano à guija di faifa redina > cot tirare sfor%arà il caualla

per lo dolor, cheg!» reca> a far la uolta ; non mancando pero d'aiutarla

J> di lingua a tempo e d'ogni altro aiuto , che opportuno fi ílimi . tfe molto Gaftígo à

différente modofi yfa pergafiigareuncauattoche ftbeucffe la briglia, Cauallo

oßcejfe conlelabbrapiuma7guoli, o cheportaffe lalinguafuori,o che jJ^Jj"*

fuffe duro di barre, о chepiu del douerefi appogiaffe: perche legato l'un &c>

capo della cordella , о pur di catenetta à iun осdúo de la briglia fotto il

barbocciale\etaltroneÏÏàtro,fifk fiareben tirata fralagen$ua,e'l

labbro di fotto riuerfato ¡e cofi ogni forte di briglia uieneàrenderepià

gagüardia , e confcguentemente ti cauallo piu leggiero zpcrche la boc-

fa vienad effert difarmata deUeiabbra. , raflirenatA dette gengute »

Mapet
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AniEci p Мл per tor bCrcden%aaltriartificipure ft potmo vfare, cam farebbe Ш

ere Vz la Роисге d'rtro à quello uncinello (che Guancettoft pub chiamare, al

* eza' ifual s'acchiappa la magüa del barbocciale) due punte acute àguifa di

ffronettidi Gallo: dale (¡uali fentendofi nella bai ba punto il сaualio ,è

coñretto di far la uolta afuo maPtgrado . T^çl nodo amora di quclla ,

Si-che l'vncineUofoilieneTfipotrcbbonofardue punte allaparte di fb*

fra , che nelPocchio de la br'iglia s'attacca: le qualipiù in alto uerfo il fi

ne de la bocea lo pnngerebbono:e benche l'ordate naturale fia , che que-

Ие punte fi mettano in quclla banda delmoflacc'to,oue non uolentieri

egli ft uolta -.tuttauiapmtoño da Paîtra, alcunife ne correggono Mcbe

non è fen%a cagione , perche ilcauallo per cuitare queiflimoti, che ha &

da Pun cantcuolge И moñaccio a ,'altro . Tuejfi an cora utilmente per

correttione di quefti uitij r'moltarc al rouerfeio Puncinettadel barboceia

te, che ft uengA à pi^rieare la barba ; tna tai gaslighi , che offendono

quellaparte che tantoimpnrta,àmenonpiacciono,maffîmamentein ca

ttalíifl'r^oftfthefon attiad inalborarfi,o rincularft . Sonó alcuni, cht

vogliono correggerelaCredenta ,fkcendo che tuna mita de ¡a briglix

jA' fatta di lauoro più gagliarda de l'altra , batta nella bocea dl'quclla tna-

no, doue il caualloft troua duro-il che puofarft bi ne fol nella fchiaccia

оfuenata , о chiufa , con un profito rileuato da una banda ; perche fin-

%atorgïtlaficurtâ de Pappoggiarft ,gli m\e moltoà ßrb andaré eguet *

It-.mainognialtra Jorre di briglia farebbe(fètondo Popenione di alcuni

altri ) errorgrauiffimo; perchefe ben alcunagiouaffe à quefio uitio ( co-

i¿ " ' тс furia dincaílare vn Fallo ne la br'iglia di due Melon] Iifei, e ton-

• di) apportcrianondimeno impedimento a Paître v rtù ,cheft richiedo-

Hocta &t\ no: I la bocea del Caualio è da mantenerft femprecon buon fapore:e

caualJo fi perhauereilcotiogiufto,fempregliconuiene la brigliagiufta: cheмак

mantéga ¿o ella preme più daPvna banda , che non dataltra ;fe benlitogüe la

con buon credenxadauna mano,glie la potrtbbe iafeiar dal' altra ;effendo que-'

' fia una delle cagioni , ende procedono le Credence', perche il candió

í <v" teme di uoltarft aquella banda, oue nella bocea ft fente offefa. ^Altri *

per inhabile ingegno non fapendo allavolta ingarbar le bracete , ne pur

il eolio ;la prendono con diß>etto tale; che poi fentendofiflanchi,la fchi-

^ . uano affatto,e l'abhomfcono.^Altripcrnon hauermoltaagilità,bforzá

blend ¡fitmo'd fomigliante ,mafßmamcnte quando per fouerefña, edi

fordinata fktica. fon diñornati . \Altri non potendo intendere tauuifo

di qualchc mal prattico Caitalicrc, chePaiutaper auuentv.ra,b gaftiga

contra Pordine conueneuole ; fe ne r'mangono duri , in forfe . *Altr\

dáwprincjpio mol canalcati, e di eolio rom per egni mínimo nuemo

V. ßegno,
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tAfdegno}otrauagHo,fannooíl'matamente d'tfefa. Etaltrï riconofcende

la mità di cht gli è di fopra , che fogßa fouente cederé alla fantafta de

tanmale: ft ñonfuperbi,& ogni di nclla loro malignità putft uengono

aconfermare. Main ogni modo,che c'to auuenga, per ottmorimedioft Remedie

pub açgiungere ,che quando il сaudio hatema di witarft daunama- a^ Jj0^

uo,b piu uolentieri ft uolta daСипа, che da I'altra :uoi come Chórete „aiic/a^t

una buona pezga moleflato, che ft Molti a la banda,che egl'tfugge; deu- i» banda

rete con mtrabil furia confenthrgli a le uolte de I'altra mano , alle quoll che cgli

ua fen%a ripelo:enonmancandomaidigafligarlodiuoci,e
di bacchet-

ta in sù la tefia , efroForecchie da quetia parte , in che è duró: tanto il 1

В Holterete in un cont'mouo fiato, da la manfua,ch egli faftidwfo, eflanco

incommciamanear di lena :*AlCborapoi congliaiuti opportuni uoltan-

dolo da i'altra , a la quai r'tpugnoua ¡ il tronérete ubbidiente,& uoiCha-

reteadaccarexjare . Efe brómate uincereognt Cauallo,efarloa fuo di

fpetto uoltare da ogni mano ;fategli ord'mi uoftri in una такjefonda,e

molle imaneggiandolo a Repoloni , prima di paffo, epoi di trotto,e

, com'egü prendepugna di non uoltarft da mano,uoi tantofto con terribi-

leferocità de minaccie , e di battiture da Гuna, e da I'altra banda delta

teíla,emaggiormentedaqueüa mano, ch'alui è facile, ilfor^eretepiü

epiù uolte ¡efe con tutto ció ñorà oflinato , andiate sbarattatomente ,

С &muarijmodibatté'dalo¿brigliandolo,ecorrendolo hor ditrottojnor

di corfo,hor digaloppo , da dritto a dritto, b uero a torni,fen%a riípetto

efemça poufo . £ s'egli ft ponepure in sù la briglia andado uia:tanto piA

mi lo fyauentiate congridialtifjimi , epoi fermandolo con quelCira,for-

%atelo un'altraflata; e non uoltandoft , tomate afar comeprima ont-

mofamente,finche uengaâgirarfi da quclla mano , che iioiuolcte: ala

¿jualeuoltato,ch'egli fia , maneggiatelo unpe%$oaRepolont,come par

ré, a uoi,che gli conuenga . Ma quando egli di cib difperato , pareffe ha

tter nolota di malborarftaiói deurete batterlo ¿hora in horafra le brac-

ciadinanij -.e fe aliafine accortofi de l'errore,fitràle uolte libere fin^a

D punta, uoipreftamenté mancando di queüafuria, glifirete careare di

носе,di mono,e di ripofotyói caminando paffo pafio,quant e fióte egli tor*

naßeal fuo difordine , tante uoi fimibnenterhornereteagaftigarlo con

grandeaSprcTga diterm'mandoui di non partirui mai da mattino a fera

finche non Chórete Cuperato , e ridotto :perche farebbe un grande er-

rorealafciarlo si diflonato. Ne ui pata , che tro queßi precetti fia Difbrdi*

contraditione di parole : perche talbora ü difordine fatto a tempo, è ne <*tr°.»

il maçgior ordine , che ft poßa fare ; pur , che'l Caualiere habbia ¿j^g7¿£

difeorjó di conofeere quando conuenga un modo , с quando un'altro . dine "

С С Zfopra
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£ fopra ogniauuerlcn%aft offerui queño,chefinche il canalla nonfia td ï

talmente ¡ibero del fuo uitio, non ftjhccia caualcare d'altro,cheper ma

mano ¡altrimenti a la domina auuerrebbe, corne a la Coltura quando dit

pianta fouente , ft tramuta in p'm d'mo terreno , che non ha ¡patio ma

fermare le fue radieu Hor perche l'ejfercitio h quello, со che ogni difeipli

_ , v.; na è di fmgolare , e mirab'üe efficacia ad eflirpare ogni difetto , non nú

grauerodidare vn'altro ordinepiùdiftinto,comenciTorniftpoffa to-

Lacredc- glierelaCredenxaiStamparetedunqueinnnaMaicfe rotta due circo-

za come li,ecominciando da quella parte, oue il canalio èuitiofo,fkretefopra

iî poflàto funotreTorni ditrotto,& alterco ne feguirete altrettanti pur da ti-

8 im' fieffa mano su taltro circolo ipofcia tornando al primo giro ,fenxa v- F

feir mai da la pifia : contmuerete di queflo modo inftno a tanto,che ueg-

giate,ché'l cattaUo col continouar delgirojta diuenutofacile a quella ma

no,dou'era duro. Et vfeendo da i detti torni anderete di trotto da dritte

a dritto poco meno di quato richiede unag'mfta carriera è ñepolone , &

iuipofatoui, gli farete carerzgeun pc7gp;ponedoglilamano/bpra il cotia

foi corne tharetefittto quieto, mitando ilpugno,perdarlauolta dala

dena mano , doue egli ha la Creden%a ;farete;cbe uno , fgridandogli da

¡a banda contraria , ilpercuota in facciacon la bacchetta; finche eifi

uolti,e fe per aunenturaft impermaße , percuotak su le braceta . Ma co

me pendeffe la uolta, faria da carenarfi ; e tornando di trotto atfegno г в

de primi torni , fermato,che и i cifíate, yfarete i medeftmi modi per/ar

lo uoltarc pur da tifieffa mano,& uolendolo hauere a do piufacüe (fe

pur eglifuffe uitiofo di sfor^ar la boccajpotrete coft datun,come da tal

tro capodopota pofa fargli fare duepaffi'm dietro ;& m quel tempo

prendergli la uolta : ma com'egli la intenda bcne,talipafftfon da lafeiarfi.

■perche continuandoftfarebbono uemrleuolte foüercbiamente abband*

note, e troppo fopra tanche;pericohfè,ebrutte , In tuttele quali co-

fee da auuertirft , che ft tenga fempre la redina de la banda contrariá

déla credcn%a,piH tirata de labra, come già dimofirato babbiamo

e che fian da quella medeftma banda cominciate,e finite le uolte геЦ

da quella dati \gaftighi , che fi conuengono . 7{e importera , che tro-

Hand*ft il candió difficultofo, e duroàqualche torno, ni (i facciaper

la medeftma pifia ritornarea quella ifieffa mano tante fiate, quante H

bifogno parrà richiedere; impero che col cotítinouo habito fiuerràa

correggere tun contrario col fuo oppofito :& eßendo i circoli largbi

(ft come far ft deonoin cotai caft) fen%a darft molto trauaglio alCa-

uattere,efen%a auudirftilCauatio in quel moto encolare :egliuerrà a

lafciark fuá malignità,&in brune fi trouerX à corretto, che fen-
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JL%& altre battiture , in fentirfi calare la baccbetta del Caualiere à la

mano contraria del fito vitio ,& in vdir folamente il moto de la fualin-

gua,prenderá con vbb'idien'io quelle volte, che ft comandano ; poi conte

erñ fuße ridotto à si buon termine, potrebbe attenderc'ü Caualiereái

aüeuarlo,ßcendo per died matt'me falbre, e poi fcendtre circa un mu

güo per qualche colima di paffo furiofo , quanto fi pofia da lui fofrire,

e quanto pin tal faina fitßedi luogorottoà folchi trauerft (andandoui

pero non cofi veloceima mifurato) tanto più fi addeflrarebbe (come d

Hufio dice) ad al%ar le braccia, & à fermer tancbe,e fdogSer ben tut-

tiimembri, ene h fcendtre s'amte^arebbe à raccogliere la teña, i.

Ш fortificar le braccia , & ad mcofciar (corne dir ft fuoXe) conte parti de-

titane . Tormente giouerà fiarlo andaré di trotto, e di galoppom quai-

che luogo fparjb di moite piètre große , picciole , e merane , perche tra

quelle il cauallo cominería si accorto, & attentatо , e fi leggierо , cht

fcbiueria di hatterß со i piedi : Ma ció non faria da fitrfi con cauallo„che

non haueße perfette vngbic; perche cofi da la uia pietrofa fi fogbono

cagionare formelle, e Taft quarti, come da la Gelata, Chiouardi, с da la

ßngofaCrepwz^e,ecattiuihumori; perd pik ficuro eß>ediente farebbe

d ßreiTorni à parte apartecauaticonalcum foßetti, o grodoni,bpur

paffeggiarlo fpeßp à trauerfo per folchi ben fondi; vfandodi queßimo-

C di quel che ptü ñmereteatto per foccorrer aldifetto déla fuá natura.

E s'egü ft batteße di braccia net fárdele volte,non ui curate -perche egli

iießo ne verrâ gaftigato¿ e fe ne guarderà per memoria delfuo male .

Modi tuttiidetti vitij non è alcuno tanto importante , quanto U î(eflio Reftîouï-

UqualrichiededUigentifßma curam correggmento , che fe peramen- "opjûim

turo fi conofca eßere cagione la viltâ, e la poca for%a del cauallo , il qua- ^at-e e

le veggendofitroppo mcleflato, fi abbandonafewza volerpiùgire auan- <j¡j .

tí, bifogncrà , che uoi caualcandolo in vna flrada chhtfa di mura , ô di

alte fiepi dale bande , fkeciate ña^alcunial capo (Tefjà, che gli diana

bafionate allegambe ,&ài goretti , e conterribiligridi,e furieilmi-

D пасciño di dietro mfino à tanto, ch'egli uadiuia, & ah"hora uoi, che fare-

tesiato fèmpre tácito, e faldo addoffo,gli fiatte carece foprailcollo,e

cam'mato circa otto uolte per quella flrada, chefia ben hmgajnefmonte-

rete, Ь piaceuohnenteucne tornereted cafa i continouando quefio mo

do tanti giorni . che totalmente il uediate ridotto , e confermato in quel

la fincerità, che deftderiate. E s'egli non fob non voleffe caminare

auanti ; ma quanto pitt fuße moleflato, tantopiù fi faceffe'mdietrojion

purgü fútete crefcerele minaccie , e le bafionate da altrià piedi ; m*

moißeßo adiratmentс r'moltolo in quella ifieffa parte, doue pare, ch'egâ

CC 2 anderebbe
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anderebbe più uolentierï , vfcendo da la flrada , gß dórete un galoppo Ж

flrettofuriofo per la ¡patio d'una cantera ¡ batten dolo fempre fra I'orec-

chk , e nella tefla ¡ poi voltandoh à la ñrada , cb'egli [chinana , lo sfor-

rtprete à caminare; correggendolo più di носе, che di bañone , che

cofi meglio parendogli à gir auanñ con le carece, che farft indietro

con le tante fktiche,e battiturejt la fine ut cederá . Turfe la maluagitâ

heodardia delcauaüo contai gaftighi non ft uinceffe , fhcciaft in quel

ltftante con furiofesfrenater'mcularealquanti paffi,& poifi giri,oue

ft era da auüiare ¡ o ñeramente legatagU una groffa corda nel troncón de

la coda , un huomo à piede con gran uiolen^a lo tiri per quelia indie

tro, quando éicontrafta ¡che соfiegü ¡forjandofi di fcampare,andrâ

binan?} . lAlcuni (ft come feriue Lorenzo KuftoJfatto ben caldo un ba-

flonceUo di Comiólo, ó di Ttycciuolo , un palmo lungo,glie'l fon met

iere ben alto fotto la coda (quando il canalla non uuol gtr'olxre) &'tn

«miñante lo tfingono con gli fproni. ^íltri fanno un ferro groffetto ,

lungo un braccio , che habbia nell'ttno capo un lungo manteo , & tai-

tro capo diu'tfo in tre rametti curui , e bene acutí , e tale iflrumento fyor-

gendo con tuna mano dietrole cofcie,con taltra adoprano la bacebet-

ta, o pur la sferra , e coft toglkno queño uitio , quantunque ¡nuceсhia

to . Mtriun ferro tre dita largo , e lungo un palmo , e тету , pleno

tutto di punte agux$e>legano al fotto coda de lagroppierate queüa par- G

te, che houeà penderé, légano con un'altra cordettaja quoi paßando frл

U eofeie , cfß quando bifbgna hör к tirano ,ф hor la aüentano : ^Altri

ui léganom Cagnuolo: %AUri un Gatto: ^Altriun Riccio , i quali con

morft, con graffiatture,e con firidi fierámeme infeftino tra le cofàe il Ca

milo, e lo fyauentino : ^títri con un chiodo il pungono da dietro preßo d

la fibbia de la groppiera , e con tenerci la manoferma , il ripungono tan

te uolte, cb'egli s'inJпса ad ubbidire . TJe tacerb (benche feioccafola ml

pata) che alcuni lodano ad ufar col Reftio íproni,m cui le rotelie fian fai

te di forbid adoprate da qualehe concubina, o pur faite di ß>ada,con

che fia flato commeffo qualche homicidio . *Altri fyerano di far fiutto H

ton dirai сanalto , che uada uia , come иà il G indice à t'mferno per dar la

/intenta ria : ma io quefli ultimi rimedi tengo per uani, t quegli altri uio-

lenti, non molto approno ¡perche moite uoltela tanta afprcigg, de i gafti

ghi fa ñordire il cauallo , e differare del tutto . £ ben tuttaula , сЬ?1 со»

Habere nhabbia notitia , accio che aftretto da la neceffttà, fappiaferuirft

de i pik opportuni ; perno che ft trouano de i caualli oß'mati, e Remin-

ghi, c'toè di due uohntà, che fempre cercando di difenderft , han bifogno

di ftrane correttiom. Vriakraftccie di Rcflij è pin ftúlt à correg-
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JÍgerft, quatido il cauaüo cfsendo di natura gagliardo , e fitperbo , fe per

auuentura da le fouercbie, o difordinatefatiche, gli uiene alquanto ami

car la lena, o tingegno (jecoft dir ft pub, parlandoft di brutto animale)

ßpreualeconfalti, e con aggrupp'ubfedal principio hará riconofciuto

uüe il caualcatore ,e rrmafo con tanto ardimento, che pofcia a fuomd

grado fi ferma,efan¡ilíaltreribalderie,nonuolendoft fottomettete à la

Hera dijcipíma:Cono¡cendoft dunque,b d&tuna,odataltra di quefle

cagioni uemre il uitio, uni medeftmo in una campagna ( fen%a altro cau

to) ui mettercte di sù àflimolarlo con iß>auenttuoligridi , e con dargR

d'un bacchcttone fratorecchie, e jra le braccia , e quanto piu abbondaf

• fcnelle fue malignité, non uolendoft auuiare ', tanto piu fieramente lo

fgriderete.fi battérete, e permaggior trauaglio fuo gli daretei Torni,

ó da ambe le bande, o da queUa foia, da la quale egli p'm contrafla i che

a laifine accorgendoft di nonpoteruioffendere ,nefupcrare,ne colpenfte

ro ne con gli effetti; nift renderàfoggetto; & ubbidiente,& allhora carc^

pandólo di носе, e di mano, il paffeggiarete otto,o died Hohe, bor di trot

to,hor digaloppo,& olíultimo di paffo: Eft come queño correggimeh-

topuo pur feruire a quelli Refiij, che prima diffi; cofi à queñifi poffono

bene applicarealtresiglî altriordini prima dati, fecondo, che piu necef-

fvrio ft uedrà. Con tutto ció non mancherö di dime un'altro, che dal те-

С deftmo,Rusfto èmordatofi da gliantichi ftufaua non folo per ognifye

cie diReßio;ma ancora per quello CauaUo, ilquale per naturale isl'mto ,

oper influßo di qualche flella ,fuffe uitiofo di corcarft repentinamente

neltacqua, nel paffar cheftßdi efje. E queño è di poneré un Chiappo fco

ridore alaborfadéfuoi teflicoH,fhcendoufcirilcapo de la corda {ra le

cofcie di dietro, il quai capo tenendo il caual'iere con la mano deßra , ogni

uolta,che s'accorga im mlerft fermare,o lafciarft cadete, il t'ai afe con mi

nacciarlo^ ffroñarlo in uno iflante: ejeper talegaftigo egli andafie auan-

tif ilpotrebbe di fubito atientare¡perche Herrebbe ad aliargarft. Ma tal

maniera,nè akrefimili,che poffono ojfendere la fanitâ,non fono da ар*

V prouarft,eccetto 'mcafo diuna inuecchiata malignitâ , che non fi po~ -,

teffecorreggere altrimenti. E pero la piu certa, e piu ficurauia farà, I ton«

per eßirpare quai fineglia uitio diReflio, chenonfi lafcimaiCtffercitio <\uito gia>

de i Torni, ttfatogià da primi Caualieri del mondo , non mono, cheatem ueuoli-

pi noßri,fecondo che per adietroper moite auttoritàdi ferittoribaure*

te potutocomprendere,maffimamente doue fi èparlato de i Teletronijj

ilquale eßercitio certamente ueggiamo; che fermadi teña, с di bocea ö-

gni canalla , Гajftcura del freno , gli toglie lámala ßntafta, lo ßabilifce

nxlbuon propojito,gli unifie, erinfor%ale membra, difcioglie le g'mn-

CC i ture
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ture,accrefce \ena,porge ardire,eperfettamente l'addeñraal maneggta E

re. Maefft Torn), infino a tanto,t.he'l cauallofia ben difciolto di braccia

e digambe, e che intenda bene il parare, e le uolte da i'una, e da Paîtra

mano; comerra , che nonfianoßtti fe non di trono,quarto pinfdotto ft

poffa dare; eccettofe'l cauallo fuffe si duro,e pigro, che bijùgnafie darсей

congaloppo, e ben con furia:ßccndo pero il contrario a cauallo,che fuf

fe di moltofenfo,e digrancoraggio; al quale basierebbe (trouandofigià

fermo de la ttfla,e de la bocea) che ufeendo dal trotto de i Tornijandaf

fe da diritto a d'tritto di galoppo;parándolo a ¡afine con le pvfiite, che (i

Galoppo conuengono. I perche non Ь da infignarfi ilgaloppo,fin che'l cauallo non

quádo de fia bene ammaeslrato di effe pofate,nelle qttali confifie il fundamento F

"n t'ß^' 4е$аФ** Mс<"ы11о, e la maggior parte déla mifitra, che ne i maneg-

' gift richiedc; potra darglifi tale iflruttionem queflo modo , che andando

ht unailrada lunganella Campagna, oue il terrenofia giuflo,& habile

a caualcarft, uift caminí di trottofuriofo , circa paimi quaranta, e poift

fermi, atufándolo altenerecon la mano , con la noce, &atempo difpro-

ni pari moderatamente dati, e con la bacchetta nellefraile : tanto eh'egli

ßcciaalcunmotiuo di al^arfi ananá, almeno con uno braccio,cfeno'l

ßeeßejenetelo fermo, egafligatelo due o tre uolte si con git jproni,e si

conlauoce-.poi fubito col medtfimo trotto andercte altre tantipaffi in-

nanxjx fermandoßretcilfomigüante-.ecofidi trottoin trotto ptrfeuera G

rete infino a tanto, che egli cenofeendo il uolcr uofiro,& accorgendofi del

gafligoft riducaafyefolarfi da terra: delсЫ come faceta uno atto folo %

uoi carenándolo con la uoce,e con la man deßra,o con la baccht ttapref-

fo algarrefe,uifermenteper unapexga. Indico'lmedefimoordinetrat-

terete¿b'egli uerri con ageuo!e%^a,& aüegrt^a a pofarfialto,& al'

¡'hora l'aiutarete non difproniynafolamente dipolpe digambe,et dinoce

fempre: perche l'aiuto deila noce moho importa in ogni coja, e majoma

menteper tale effetto. E potendoft fcegliere qualche luogo, doue al tenere

cheft ê da fkrfi , il terreno fuße alquanto р'ш baffo,certamente farebbe

Gafltgo affaißuoreuole al cauallo: il quale m quefii modi è da trauagliarfi, fin H

¿elle po- chefiriduca a uenir ßc'tle alpofare: E fe faceffe le pofate troppo al

fcte. te, о non bengiuïlefaria dagañigarfi a tempo in qucllo iïïante di îproni ;

di bacchetta ne'fianchi,fe pur bijbgna{fe;e fe le ßceßediSpettofe,& 'mai

borate,tanto uiepiufarà dagafligarfinonfolo neidettîmedi ¡maetian-

dio con batterlo di bacchettaneüe braccia, e poi tantoßoe da rimetterfi

auanti a mifura d'un corto ЦерЫопе; o pur'uoltato perla medeftma pi-

fla,èdatornarftdi trotto apararlo fopra tißeffopendinodouefa ¡apri

maparata}& in quel eßere, chefi fermi, gîtfi daranno tutti quellt aiuti

çdiuoce^



Del Cauallo , Libro V. 407

¿i b il noce, o digambe,b di îproni, o di bacchetta , cheparanno più o mi

no effere neceffary , tante uoltc contincua>ido,fin che egü lefaceta bene ,

e faitcgliene fare tre , o almeno due . quanto più Zungo fyatio uifi tend

fermo con le care^e,tatopiu profittatolegtijará:&ognißata, che egti

al tenerc uififiai, efuga à man defira, o à finisira, uoi da quilla mede-

fima banda dónete premerlo con la potpa de la uoflra gamba , e pnnger-

lo con lo tyrone , quanto conofecrete eßere di blfgno , sfor^andolo total

mente, che ritornando nelfuo debito luego ,fifermi eguale ,e giufloin

unapifla,cbe cofi ala fine\fi trotterà corretto , fcn%ar\chiedere poi nè Pofote

queflo,nèaltrùaiuto. Hora com'egliharàimparatele pofatecol trotte co1 trot"

В potrà con le medefime rególe impararle col galopeo. Equandonc l'vn t0'

modo,e ne l'altro l'intenderà conriconofeere bvngliahtti-jtonfaràda te-

nerftpiu al corto , perche potrebbe pigliar uitia di fermarfi alto , qua-

fiin ognipaßo , a difpettodelCaucdiere -.perbfiabene ditrouar qttalche

firada lunga, quanto agiußa carriera fi pub richiedere, che¡porga in

un pendino eguale , egrande ; cfopra quelle andar di trotto a tenerlo ne

primi terrem , b nëme%ani, b negli ejtremi ,fccodo , che'l cauallo potra

foffrire ;aiutandolo fempre diuoct,b di gambe,b pur di f¡>roni:e comefi

fuffe afficurato in quel pendino, uifi potrebbegir digaloppo, efimilmen-

te altarlo altenere, che cofi verrebbe a far le pofatc piu gratiofe со ifal- pen¿¡„0

С chiauanti. xAuuertendo pero, che'l pendino à cauallo giouanefuol'effe-

retpaHcnteaole,emolte uoltc intolerable, fi che farebbe da tenerfiai

duoi primi terrem , cioè in quella parte,che e tra'lpiano, e'I baffb, e corne

foße uenuto inficutexTía&in maggiorfar%a,fipotrebbetenere al mc%p

del pendino>cbe è più аЦ>го;Ь purnegliultimiditeterreni,cioèin quella

parte, che uienea reßare tral baffo,e'l piano . Oltr'acib ¿da auuertifi

che quel cauallo, che naturalmente ha leggiereiga, bafia che'lpià délie

uoltefi eß'crciti nel piano ,eccettofe fuße duro ne i falchi ; che in tal cafo

perfarlo affaicare , come couuiene, il pendinogli faria neeeßario fempre.,

inftno a tanto,ch'tgliintende(}èillafciarftadietro,fcorrendo тлптл' con

V le pofate ,fenxa lequalinon fi pub farmaneggio,che ordinato,e bua-

nofia . Iberamente il lafeiar andaré il umalio a le fcefe ,bdi trotto ,b di

galoppo , b piano,b ffccondolanece{fitàjfuriofo;molti fabuoni effetti; vriliti

perch'eglinonpuralfalca['ancheminutamente(ilchedaprincipio alma- ¿t\ in¿3r

neggiare ,èficurt à al cauallo, & alCaualiereJma etiandio uiencafar ale fcefe.

ton leggiadrialc ¡be apprefentate, b coruetù,pcr queluantaggio,chela

terra a quel modo baßbgü uiene a dare (cofacerto&ffai l:ggiadra,&

utile) ¿r in qucíia guija diuenutoagileadal%arfi dinawi), eyadincor-

rnrfi di dietro ( come Senofontc difidera ) d'merrà ancor bab'de л

CC 4 far
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farfalti ; e¡parar calci con d'mcrfe mifure, effendoci egll inclínalo : Ne fi>- £

lamentefiferma, сfi aggiufiadicapo, edibccca,wain lutte le 'mem

bra fi confina, fi unifie, e fi fortifica . Bifogna fero , cbe'l сана-

Here habbia la mano attentata,leggiera, immobile,e jenfitina, accordán

dola, con glialtriaiuti;cheinun Jubito intenda, e conofca il bifognodel

cauallo,e che aquello s'accommodipreftamenté,fenza fdcgnarlo punta

(Hebefarebbe pericolofojnè cedergüin conto alt uno Cliche farebbe di-

fordine) cofa che non fi pito con la parola infegnarema con naturale at"

titudine,e lungaprattica fuole apprender finon feir^a quella dificulta,

' ", che dimofira OuidioinF étante,a cm tra i principali ricordi U padre dice

mc L ultima ruada echina,& ш biiogna F

bane е£Ге Moilerámentoníoluto,ecerto. ■

'с* Deono eßere le caíate lunghe ,flrette , ferrate, epiene di arena,o pur di

polueperficurtà si del cauallo (maffimamente quando è TolkdroJe si

delCaualiere ,alqual fecondo ïoecafione, e'l bijbgno aunenà di ufare

diuerfi modi con la mano de le redine,o pure con ambedue,fi perauuen-

tura ui fia la cauci£ana,o le falfe redine. Si deebene auuertire,che eßen

do per aulientигл il î{epolone tuttauia pendente, non è da darfi al Caual

lo tantafuria, quanta darglifipetrebbe, fefuffepianosfol nella fine ha-

ueffe quelpoco di rampantemafecondo , che fono i luoghi più о meno л-

geuoli, о difficultéfi, cofiui dee trattarel'anmale, ilquale fi come con G

placeréacconfente al temperamtto,cofi con ifdegno repugna all'ecceffo:

perche naturalmente gli Brutti ancor conofeono ügioueuole,& il donna

fo,apprendendo queÜo,efuggëdo queflo;emaflfimamSteciofh il cauallo,

per eßere animale digrandísimo fenfo, e di molto ordire, {¿uefii tali Де-

poloni,fi deono tante mite continouare, quantсfi conofcerà,che'l caual

lo n'haggiabifogno,e che nongli prenda a fdegnotefi comel'andaré uerfa

la fcefa, fi deono far con fretta, д fiano di trotto, o digaloppo; cofi nel ri-

tornareuerfoilfuo principio ,ui fi de condurril cauallo piaceuolmente

efermarft alquanto ordinatamente prima ch'egli fi parla dal capo del

l\epolone:ilche fimilmente fi dè fare nella fine délia calata ,oue egïi M

uàa parare accare^gandolo fempre quando bene fi adopera, egafii*

gandolo quando fit il contrario. Ma quello , che oleum dubbitano,

che correndofi il cauallo per H pendini, uengaà fyaUarfi ,fcr'meilme-

dtfimo Senofonte, che non debba dore timoré a perfona aleuna : eßend»

fi ueduta mille uolte ïetyeriema, che i popoli Terfiani, e tuttigli Odrif-

fi , i quali coflumuKO di combatiere , correndo überamentéper le caíate:

haueano fempre con tutto ció i caualli fani ; niente manco , che i Creci

douendo pero auuertire il С amtiere, che correndo per lo pendina,

. - - «gli
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Jlegfitenendole fueforte vmte,ela man de la briglia bentemperata,e

ferma-fi pieghi talmente in dietro con la pcrfona quafi à la fup'ma,fosie

nendo ilfreno : che non uenga a i alare infame col fuo Canalla in preeipi-

tio:Bemhe non ad ogni cauallo comunmentefi pul cio ßre,pero che ne i

caualii doxi di bocea, e che naturalmente ajfaleono tftdè yfare maggior

temperameto in sißttiaiuthpcrcbeßcendifitrcppoilCaualiere in die

tro con la perfona , &aiutando il cauallofouerchiamente di briglia , po-

trebbono ambidue precipitofamente al rouefeio pericolare : Là onde ui

è di meñier la temp¿ran%a , confulgiré l'ecceßo non meno in queílo,cbe ^ _

in ogni altroatcodet caualcare ,pereffere digranmomento. llora per- uy. c*j¡

В chefitrouano dcuniViiledri uili,e dimd'inteüetto;che effendo auue^ malmtel-

%¡d¡ eßereaiutaticon fprotiialparare;ogniuoltachefifentonoda quc't lmo che

pungerefi fermano,e nonuoglionoin conto alcunopiufarfi auáti¡quefli fc"

che haueffero prefo giâ taluitio di femarfi a uoglia loro , faranno da touenßa'

gafiigarft terribilmente con la uoceje to effi ff>roni,e con la bacchetta,ho

ra nc'fianchi ; hor su le braccia , tanto che imparmo difermarfi,e di ßr

lepofate a uogliauoñra(intendendol'aiuto,cbelordarete)emnqnan- sprone e

do a lor piace . Bifogna tuttauia auuertire,chel'aiuto detio fyrone d'al- fuo ajuto

tro modo fidà nellepofate , e d'altro nello fingere del cauallo, perche a aualrc

quello è piu tmperato,equeflopiuuiolento,in audiofiraccoglie il fre- ^,e*

С no,&'mquefio firallenta. Diffcrifce ancoral'aiuto dellauoce inqueSii

due atti , perche in quello moderatamente s'inanhna , e'tn qneßi arden-

tmente s'incita. Ma fe'l cauallo è leggiero, & uolete,che al tenere

ßccia falti yparendoui , che ci habbia attitudine naturale ; ahítatelo

con gli fproni egualiyàcon le poppe delta gambaje quali in oleum сй-

uallifoglwnopiu feruire:econlauocea tempo, máximamente al fecon-

dofalto , quando egli fi lern in aere:& in quello iflante fulmínatela

bacchetto nello groppa , & a I'una , & a l'altra coila . quiui maggior-

mente doue piu pende,e conofcendo,c'haggia bifogno d'ejjere dal d'waxf

alleggeritoyoiutatelopur con eßa a tmpo o a la¡¡¡olla dcflra, è la fmiflra

D o in ambedue a uicendo .Efeui pare il cauallo di tantafor^a; e di taietà:

chefi poffo aüeggerire ancor di dietro , uoi m quello, chefk la pofata,ha

uete od auitarlo di uoce,facendoio m'macciare, e batiere di dietro da un

huomo a piedi giudiciofo , con un bacchettoneàtanche,& à lagroppa

U che gioùa ad alleggerirlo, & adauuiuarlo, e parhnente о fargli ben

fortare la coda che molto impo ta: о fe'l cauallo fufje di molto fenjö , e

duro digar^e del nafcimento,il batterete uoi fleßo horda I'una, hor da

taltra banda, & horgiuntamenté da dietro cola bacchetta,e tal hora

(on i fyrom pari ,'mfmúá tanto,cb'egl¡ cominci à gruppiggiare,e che ui

intenda
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intenda , careándolo preßamenté con la mano dejira fopra il eolio , o- E

gni uolta , ch'egli haráfalto un faltogiufto,& aggruppato : e tenendolo

fermo in quel modo , no'l moleflerete più per una buona рет^а , ma il ri-

durretea cafapa[fopaffo;anxifareñcbeniffimoá]montare(come Seno-

fonte ammomjie)& ajkrlo piaceualmente menaça mano ; perche dapoi

caualcandofi un altra uolta ,verrebbeaßr più falti conpiùprontc%£a.

Veramente lamiglior iflitutione , che in queslo meíliere fi poßa dare,

fogg'uinge il detto Лише , non eßer''altra , che di dar ripofo , e carece

al cauallo ogniftata , che hará vbbidito : conciofia cofa , che gli huom'mi

ft poffono benammaefirare con le parole , hauendo Dio donata qitefla

Caualli tanta gratia anoi foli ¡mai caualli non potendofi addo. trinare con la P

ebbono' fiiucUa,bifogiiafitrkroconofcercilnoñro intento con diuerfamente tra-

adJottri- uagliáxlx, & aß>reggiarFi r.el malßtto, & all'incontrafiicendo bene,dxt

liire. loro gratiofameme quiete e pi.icere affine , che fiiggendo il male, e moffi

daquclla certa фегоща del bene /ft riducano femprcad vbbidirc di-

buona uoglia ; altrimenti ciochefacelfero perisfor^ata , &cftremane-

ceffita ,n):ft potrebbe dire, cb'effiilfapefserobcnfire,nèfacendolo,ilfa-

rebbono di maniera , chefodisfaeeße al Caualicre, ne che fuffegradito л

ï circoflanli,anxjfirebbe corne feuno Hffirionefuße con baftonatc co~

ñrettoa recitare , cd afargefli. Se difiderate dunque far bella moñra

dd vofi.ro cauallo , col falteggiare, mettete ogni induñria ad auuex^arlo G

che a feguifoii,fenxabattituraniuna fi uenga ad inal%axe, come,e quan-

do nifia più a grado:E s'cgli non fuße per amentura del tutto inclinólo

ad aggrupparfi cen calci;& a uoi piacefic di ammaeflrarlo ancor di que-

ßo;potretedue,otre uolte'úgiorvo batterlonella Halla, con vn oac-

chettone in sù'l mc%n dellagroppa (di talfortepero, ch'einon uenga a

batiere le¡palle con furia allamangiatoia; ilchefxrebbe pericolofijaiuta

dolo con U noce , efollccitandolo infino a tanto , ch'eglift inalxi, e fienda

i calci,i quali ogni volta.chc ei non trahefegiuslico'piègiunti, ditermi-

nati,ediflcfi; noi maggiormentetbarete a batiere,fin che ni corrißüda ,

сgli porga eguaß;& alThora U lafeiarete con quella buona bocca,accio pi H

güanimo a tdeffetto,e s'auucZQ ad vbbidiruifubito,chefentafuinchia

rclabaccbetta,e muouereiluoflrolabbro.^uucrtiatepero, che ogni fia

ta,che canalсм ¡do ui metterete afare aggruppare il cauallo a falti yfxri

grande errorс, che dimenaße ii corpo intian^i,ö in dietro; о che ufeifle ri-

leuato difeüa , e poi ui calaße ; come in alcuni poco eïperti fi urde ; апЩ

bifogna,che ïliatcfald'iffimoful cauallo con la perfona¡eperpiu talfalde^

%a non pur lafila deurâ eßerc fatta in modo che ci ueniate a flringere

bene le ginocchia ¡ ma che uoi propriamente ftatealqmnto affucjatio al

canal-



Del Cauallo, Lib. V. 411

»A сmaleare, &auûc-qçp a tenerui gruño col cerpofermo,cedendo mfura

lamented tempo deigruppi, come ,equando fard bifogno-.altïimcnti

uoinonfareñe cofabuona,aw¿ anderefie congranpericolodi sbal%are

c'l cauallofi trouerebbe difconfertato,efiordito-.pero fin cheegli ernofea

il uoler uoftro, eprenda l'ordine,ela mifuradi aggruppare la fehlend,

uoino'l denmencllacampagna troppo ¡forjare-, bailando,cheal'fin del

paßoyO deltrotto,odelgaloppo,o della corriera*, e majomamente пейс

caíate, per fuo magghr uantaçgio , gli facciate fare due ,otreßti,o-

quattro;manonpiù:altrimtnti gH farebbe trauerft , & abbandonati ,

nonfem^apericolo d'impennarfr.etraglialtriaiuti, che harete a dargli,

В certamente (come ho dette) 'il pendinoglifarà moho commodo ad au-

ueigarfo, pur ebenel principio nonfia troppo rampante. Tiittauia fe'l ç>auay0

Cauallo difuanaturafuße lcggiero,e faltatore, potreflemaggiornume- fajtatore

ro difalti da lui richiedere, attendendo folamente afar, ch'egli non penda с leggie-

da banda alcuna, ma uada eguale, e per uva pifia ("d chefácilmente col T°»Ber

trottoprima sù i tornigllfi infrgnaj & cofi ándente innaw¿ per quel- ¿hti"tli

10 fj>atio,cheui pata U cauallo poter durare;reslando pure con tantafor- farc.

%a, che lyultimofalto fia pin toflo maggiore, che minore del primo , e di

tuttigHaltri;perlafciarlo con ardire,e conconferto ¡e non come oleum

poco efbert'i fanno, che o inuaghiti, o fiorditi fu'l lor cauallo, gli daimo

С tantofaftidiOfChein ucee diammacñrarlo, e fargli prendere ttigore ,lo

difconfcrtano,& auilifeono. Toi quando uorrete ammaefirarlo di falta

re foffx per ualeriiene in moite importanti occafioni, potretejèguir'il prt-

cetto delîifiefio Senofonte, ilquale dice, che quatbora ui uenga alle ma- Cauallo

ni un cauallo mal pratico di faltare,dcbbiat с prefe a mano le redine , o ma' Prat«

11 cauer?one,trarlouoi (fenxaalcuno indoffo) a paßar di falto alcuna

foßa,e s'eglißhiuaffe di faltare, fateglidare (cona'mtodiuoce) con un

bacchettoneben forteinfulagroppa,checcfipaßera non quellotpatio fo

lo, che uoi uorrete, та ancora piu ; crefeendo digiorno in giorno il detto

Ц'айо-.пе da poi abetterà Ubañonata;ma cornefentirà accofiargïifi al-

D cundi dietro,eglifubitofaltcrà: Indi corne Tharete alquanto auue%-

%atoaqueflo,potrete,fiandogHuoiacauaUo,farlo faltare le foffe pic-

ciole prima, epoimaggioridigrado ingrado,fecondo,cbeui parrà peter

fifore ejjendo ott'tma cofa ad'effet citaifi in si fattimefiieri,cofi il caua-

liere,come il cauallo: perche in tal modo íunopotrà feruire, egiouare a

taltro. Manello sfor%p,chefi faràdel faltare,conuerrâ no ajpreggiarh

di briglia; ma dargli a tempo l'aiuto deglifproni con quello délia perfil

na, e délie redine-jiccioebe non uenga il cauallo amâcarenetteparti di die

tro; mapiu tofio raccolto,<& unitо cgnifuo uigorejiberamïtcpaffi a met

tere in
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/

Caualli p ttre*n У^"0 ftcfiofftfiiofttárone : E per poter megHo porre m ерш I

Je guerre cotai dottrine, ft che poinelieparrefi trouino le pcrftmercbufle, fieme,

fidifcipli- dr agili: ei caualli bene affuefatti yertamente non è cofa migliore dtllo

niño nel- eßercitio délia Caccia, doue per diuerfi luoghi fi richiede, che s'babbia

caccia. a correre . ф a fritare , bora poco , & hora affai , laquale uarietà non

uiene ad eßere al cauallo cofindiofa, come farebbe quando egli jempre

hi una parte, ¿r in un modo fi trauagliaffe ; perche cgni corpo nel Harta

re de' moti (come il Filofofo dice) prende ripofo: e di poi ueggiamo , che

da tandaré fempre di pianofi riceue maggiore flanchera , che dal ca

minare uariato, con tutto, che'l pianofia menfaticofo a"ogiii altro luogo.

Tenete pero queflaregolainmemoria,finche'lcauallo non fia aUeggie- t

tito dinan%i con le pofate, e di dietro, co'içruppi, e calci , e che non fap-

pia tenerfi bene , eparare al baßo , & al trotto ,non è ■ da trauagüarfi

in fi fatti modi, ne è da darglift il galoppo , ne anco i falti ¡ perche fa

rebbe difordine euidente,fim'üe a quel di coloro , che fen%a apprendert

Grammatica,uokffero farft dotti: ma quando egli fard r'idottoa tale,

che tutte tai cofe in tenda bene, e che uada libero, & eguale, uoi cauaU

candólo piu di radn, per fargli prendere piu ard'trc : e dandogli meno tor*

ni di trotto, e di quelli ufeendo digaloppo, iluedreteallegramente daß,

à tempo, in ognidue paffi forniti, forgere da gruppoin gruppo alga-

loppo gagliardo, ¿r andar giufloinfino al luogo dou'egli è folito di pa- ¥

tare: opurgiunto al terminefar fuoi falti, e com'egliharà prefa la co-

nofcen%a,& la mifura d'effo galoppo , baflerà di mantenerlo nella [ил

perfetúone col trotto fteffo . llfylfio loda , checome ilcauaüo e afiuc-

fatto al maneggiare,fi faccia galoppare nel principio apoco a poco col

piu corto,e breue falto, chefia pofiibile,accioche non uenga a pigliar-

ne fdegno tale, che poigli rincrefeeße di fkrlo piu : ilche farebbe un

grande-error del corone, d'mentandone di leggieriil caual ¡{eflio. Hor

Galoppo fe uogliamo confiderare , quanto fia utile il galoppo , in uerità ritrouia-

ejnäto fia mOjch'egli dato lungo per lo diritto,fagir il cauallo libero, e fincero di

' more ; e cofi tra gli altri caualli ; come tra gli huomini ben ficuro ; da- Ы

to in uolta,o femicircolare^o cir colare, o , con cangiar ß>eßc ma

no , ferue mirabilmente per effercitio di guerra : mafßmamente ; quan-

do nonfi fa conofeere luogo , ne uolta , ne tempo diterminato al caualr

lo, il quale effendo per auuentural{eflio;noidopo halteriogaloppato ut-

locemente ne i terni, nelcacciarete con furia, egalopperete di htngo,fa-

cendolo ¡pcffo andar'¿¿r uenirper li meiefimi luogbi: & últimamente со

piaceuolczga pafleggiaretc , &guardatcui di maneggiar cotai Caual-

$(mentre,{he perfislono nella loro maluagità) al corto ,o tra gli

huomini,
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l4 huormni, 0 ahri сaudit; о uero preffo a le loro flalle ; perche loro dare*

fie occafione dißre ogn'horpeggio; maammaeñratele fempre a lungo ,

& in luoghi aperti, e larghi. I Cauallipero di buona intentione fi poffono

¡iberamente in ogniluogo adoperare; equando fon ucnuti in termine di

conueneuole difciplina,farà moltogioueuole firgü maneggiare, egalop-

pare tra' Сaudli , entrando ,& ufcendo fempre tra lor con furia,&

variando mano, perche oltre, chefa un bel uedere, ella è cofa molto at di

ta , utile , e ficura tu lle guerre : ritrouifi il Caualiere , o con la lancia , o

con lafpada in mano. Certamente fra tanti buoni ejfetti, cheß il galop

po,queflo è bcllifjîmo , che'lcauaUo ,'tlqual per natura, o per cattiuo

В соflume,fuße ardente,flrigeß, epofioinfuga,ne haueffefermoappog-

gio a la briglia, continouandofi agaloppare fen%a furia , epofeia a trot-

tare, con mano temperata (e máximamente effendo concauer^ana)uie

neinßllibilmentealafctareogviuitioinbrieue tempo . Il dar'un foaue.

galoppo in uoltc ,gioua acauaüo , che ml maneggiare hauefjcuitio dl

orinar troppo fyejjo ,e fuor di tempo -.perche con queitorni cofipiace-

uoli uerrebbe à depone lagran paura , che n'è cagione . Cioua etian-

dio aßre , che un candió , il quale andaffe molto leggiero à la mano , e

non uoleffe appoggiarfi, e tal uolta ingorgaffe la lingua, uenga a porla fi

(uramente fotto la briglia, pofandofi neUe barre, che fono leparti fotta

С ne de la bocea fopra i denti fcaglioni . Ma a caadlo , che fuffe infingar-

do (comeft dice) o I{amingo,utiliJJimi fono i Torni prima di trotto fehl •

to, & affrettato,poi di gdoppo , con quanta furiafía poffibile,auuertf-

do perb, che le uolte nelprincipio nonfian molte;perche forfe ilßrebbo-

no accorare; mafiaccrcfcano digiorno ingiornv fecondo la poffan%a del

caadlo apoco apoco, non mancando di afftcurarlo col foccorfo de ù no

ce,o delabacchetta, o de gli fproni a tempo a tempo : che cofi uerrà л

ßtogliarft de le prauefue ßntafie, e de la ранга, e tenà folo il penftero di .i- - •

fornir effe uolte uelocemente. Vt'Uiffimi fon'ancorai torni di furiofo ga- Toimi di

loppo,incominciati perofempre di trotto ,à ßruenire inuntuonoper galoPP°

D fetto, chi andaffe sbd%ando,o fcherzgndo col capó, e non s'aggiufiafse, дцдщ

an^j tal uolta diford'matamente buttafse calci. In ogni uno di quai motiui

è dagañigarfiprima di uoce fola, o pur'infieme con la bacchetta difopra

alfianco,bifognando;econ gli Jproni ancora qualche fiata, non bailán

dola uoce,e la bacchetta; al^andogli a quel tempo Jaman de la briglia

unpoco, per rimouerlo da quelpenfiero, ne mai cefiando finche einon ce

daiMafe con queflononfirimanefee del trar di calci ¡bifogna inquelio

iflante,fen%a mteruaüo prendere con la man defira la dejira redina , e

tkendo, dargliunpoco difuffienata nella borraj cofigañigandoloquau
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teßatelotornia fhre, e come farà corretto, s\chtuadabenc,uoicm- %

tinuerete iluoñroga{oppo;aficura>idoloconlecare-^edelamano sù'l

coUo,edelapiaceuole,ebaffauoce . Sono oltr'acào alcurit caualii na*

turalmentefuperbi, efitriofi con poca força , che uolcndoli galoppare,

... ne prendono certa naufea,cbefirmo aguija di Bolftilfiatogroffo:a que

non'tuttl fi1 tali comeglibareteajfîcurati sit'Itrotto, dórete itonñ di galoppo à

Klooei al tempo, e con gran temperamento; che con quellt d'merranno fteuri, e

galoppo. giujiUe ne la corriera poi mtenderanno bene il parare,fen%a metterfi in

fuga comegran parte (quando nonfono bene ammaeftrati) fogiiono fare

di tal natura; Et ogni uolta, che figaloppa, ricordateui di dar pin, o me-

no aiuto diuoce,di íj>rom,e di baccbetta,feccndo,cbe piu omenouerràil f

cauallo ad unirfi con cßouoi, efecondolalena, e'l fentimento,cbe in bit

fcorgerete,percio che a diferettione del caualiere Ш a quoi cauallo deb-

ba darft Л galoppo piu ueloce , &à quai piu tardo jchura cofa effendo

the [animale ochjo , e greue , è da foüecitarfi con tempo conuene-

ttole in dixuerfi modi, quantofi pub: lo flhgpfo, о troppo fetifitiuo, emo

bile è da trattarfi con manierepiaceuou,c quiete. EJará benead oßeruar

la norma,cbe dà Virgilio,ckcfital quartoanno dclFctà,non fi fùccia il

"Poliedrogaloppare ingiro; ma dopo queñofi potrâ anco dare in luoghi

aperti,eJpatiofi al ueloce соф. Dapoi che dunque il cauallo, nonfolo al

faoa tuS *fotto,maancoal galoppo hará confegme le neceffarieleggiere%je,& G

to tempo apprejbUHeroaggiuJlamentodellatefia,e detiepofate ,e délie affalcate,

non fi fac gli fi potrà dar la carriera,ma non maipritna;perchejarebbe un grande

«a galop trrore,eccettofi m quelleprime fiate, clteui ueniffe un cauallo alie moni,

pate m gi ^^ед, tre ttoiteUsteUfieeerrerefer conofeere folamentela uelocità

o la lenafua. Ma uolendo procederé con quei termini , che fi deono, bel-

Signor Uffimofia â feguir quellordine,che dal SignorCola Tagano fi oßerua-

Cela Pa- ua,ilquale, come ottimo caualcatore, par chedeffenella patria nofira M-

f3n.° » c na certa norma di affinare, & rmbellire queñ'arte . Egli animo cauallo

menti'nel mmdauailcorfo,finchenonl'baueffe cempiutamente ammaeñrato d'o-

l'arte ca- gnialtra cofa-.ei fuoiammaeflramentidat principio alfine confifleuanoH

ualercfca tuttisü'lpaffo,efopratltrotto,d)efermauala tefla,e fcioglieuale brac-

M,eradeuoÜefbprailgaloppoyche doppohauerlo caualcato fei mefi,<*

forféun'annotgü infegnaua il correr in otto ghrni; egli riffondea con tan

ta prefiera, e con tal mifura;cheparea cofa miróme d riguardanti : fi

che daltufodttorniatrottúfuriofotpoffiamo dire,che dipenda uera-

tnentela perfetáonc,cofidi tutti i maneggi, come fiechímente deüa

corriera , la quai ficome dandofi con queñe circoñawre,& aquello

tempo è р'ш confertata, epiuficura¡ eofi all'mcontro,quando mtempcslU
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jAuamente ella fi dà, viene ad effere difordinata, e pericolofa , per la pota Can*П»

ferme%¿a,epoca nbbidien^a del cauallo . T^egiâ è di meßeri d'infegna chc c°[e

te alcandía il correré, che gli ê naturale ¡ma èben conueneuole,ene- ee

ceffario, chefifiecia con ficurtà del Cauaüere, e confertatamenteyd che

nonfipub egli ridurre fen^a la difeiplina, efenxa il tempo.Terche la car

riera deuxà eßeregiufla, diterminata, ueloce,e trita, rinfor^ando fem

aremfuria infiiio alfine doue il Cauallo affalchi, & pari con lepofiue . E

tptantopiufuße di me%a taglia,o che haueffe piu del Ghetto , pin {patio

faglifi potrebbedare,nonperotanto,chetrapaffaffeil fuo douerconde

il cauallo perdeße lafitafuria, ilche glifaria difpregio,efiirut brutto ue

í dere. Ma tanto men lunga ficonuerrebbe,quantopiugrade¿groffofuf-

feilcauaüo. Et uolendolo teuere bene auueigp a 'Jalti ,molto piu corta

dell'ordinario lafirete;accio,chealparareegli habb'tapurparte di le~

na,ediuigore dapotere faltare ageuolmente.'He mai batterete i feront

sù la corriera, fernst l'aiuto della uoce aggiunto infierne , máximamente

fin che il cauallo è giouene, e finche non è ben'accorto di tuttigü ordm

e délia noflra intentióne.E fchiuerete di dargli fpeßo la carriera,baftan-

do ogni duemefi ,o al piu ogni mefe una uolta ; an%i eßendo il (Cauallo

di naturafiizgofo,& ardente,fi maggior interuallofi traponeße,miglior

farebbtitanto piu fegïi fuße naturalmente di dura bocea. Lorenjo I{u

С fio quantunque nel principioJodi,che'l cauallo fificcia vna uolta lafit*

timana correr lamattina per tempo, per iflrada ben piana,& alquanto

arenofa,un quarto di miglio prima,e pofc'ia un miglio,& ancor piu di ma

no m mano¡dicendo,che quanto piu fpc/fo il cauallo corre(moderatamen

tepero correndojtanto piu ueloce diuiene,epiu deñro al corfomondimt

no egli medefimofoggungcndo confejfa,chc daltroppofpejfo correre^iu-

uengono queftimali,che il cauallo perde unagran parte delfuo confue-

toimbrigliarfi,enediuentapiufocofo,esboccato,& aile uoltc l{efiio .

Deiche mi pare non effere da dubitarfi:ueggendofi apertamente(ß come

icorridoridi landefin fede) che'l fréquente correré difeonferta la te-

D ïla,e fiema leforze detfanimalejnettendolo in fuga,& in difperationc,

e l'auuilifcc,et accora,e con mille difauuenture ilrouina digiorno,'mgior

no.Oltre, che i dueprecetti diuerfi di effo I{ufio fipotran concordare m

queflo modo; che ilprimo s'intenda per cauallideñmatialcorfo,detñt

Magamente Caualli da Talij,e4 fecondo per cauaiüdifciplinati ,eda

maneggio . *Amifi dunque per quilla prima maniera di caualli ,

la mediocrità del correré, e per queña féconda la rarità ; & in qua-

¡unque modo fi fia , ognifiata , che fi uoglia far correré il cauallo ;

frim di ogni aUra Cofa,gli fificcia , paßeggiando > monofeere il

* W
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btogo della corriera filche parimente fi dè ojferuare nel^epolone)U Я

analluogo fia bene a fcegliere netto, с fen%a p'tetre¡perche tanto piu il

Cauallo ui correrá ueloce , e ficuro : E g'mnto al capo di quello,fkcciafi

uoltare con quelproprio modo , chefi farà tenuto nelpaffeggiare , è che

fia flato di paßo , o di trotto ;fhcendofi poi fermar conta tefia dirítta , e

cm tutta la perfona per lo lungo d'effa corriera . Senofonte dice eßere

flato openione generale, che fußepiu beluedere tincominciare del cor-

fa dalla parte finiflra , che dalla deflra té, chi uoleße hauere si fktt*

cura, potrebbeincominciarelafita carrierain queüo is~lante,cbèlCa-

ualh moueßeilpajfo defiro: perche cofidouendo poi indicare il fimflro

da (¡uello incominciarebbeil corfo fuo -. с quanda fiuoltaffe aman man- t

ca, cofi ancora com'mciarcbbe la uolta; conciofia cofa, che ordinaria

mentefi uede che uolgendofi H cauallo à man dejira , procede con le par

ti pur deíire,& a lafiniflra conlefiniflre. Glihuominicertamentc но-

lendo correré , foglionomettereinnan^iil pié finiílro , perche douendo

alzareil deflro ,uen'gono con maggior'impeto adore principio ala car-

riera ; e'l medefimo fan nella lotta , e nel uolteggiare . Maquel che , nel

correré à самalio importap\ii,maffmamenteper conto della lancia,è che

fimiri di lafeiare a man finiflra, e nona defira, о fiepe, o muro, otauo-

lato digioñra, che quita fuffe ¡perche altrimenti fi correrebbe alroue-

fcio.Efizcendofi (prima chefigiungefie al capo del corfo) unarimeßaco G

me%a uolta a man deñra , aguifx di I{epolonejn m'ifura di contratem-

po,o di mexp tempo(de'quali tempiapprefjo ragioneremojeon tener do

po quella per lo diritto il Cauallo, alquantofermo ; farebbe cofa non fola-

menteficura,&vt'dejna di uiftaaffai bella :maffimamente,che>lCauo

lierepotrebbe dapoi leuorlofub'tto olla corriera, hattcridólo con gli fpro-

ni,e con la bacchetta tuttoad un tempo nella fyallafiniflra, & ufando

etiandio lauoce terribile inalcuni. *Auucrta perà di fafogni cofa con

temperamento^ di non ufare malte battiture;perche oltre al mal'habito

di auuex^ar'il cauallo a non correré altrimenti, gli recherebbefiacche^-

%a tale, сbe bengli fi potrebbe dire, H

E per tcoppo fpronar la fuga с tarda.

Oltre,chefaria certamente un brutto uedere dife medefimo, chefi come

difdiceal Muficoaprirtroppo largamente la bocea, a I Or-atorefare ua-

ni,e troppigcßi&l Füofifo crucciarfi nelle difpute, al Gioftratorefcuoter

il capo,¿r al B¿ ridire со cacbinno: cofi difcouiene al Caualierefare quel

tantigridifen%a interuaUo,efuor di tempo : e quei batthnenti digambe

quei dmcnamentiyCfiorùmenti di perfona, che'lfanno parère più tofio

un Cauallaro , che porti Uttere perk pofle, ó come segli correße a cac

eta die
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ÜCÜdietroallaleprc. Voidunque accommodandoui a turto con un bel

garbo; come farete preffo allafine della corriera ,mcominciaretea rite-

aere U candió ferio diritto, facendo ogni opera, ch'egliuada con tan

chea terra, tenendo la tejía al fegno fuo: e principalmente auuertirete

di non cofir'mgerîanimóle a fare mai cofa, cite auarrri le forre fue, e

la fitainclinationc (come fouentehoricordoto) niche s'induca adalcu

no fdegno;perchenonfene hourebbe mai honorato fucceffo: & affine

che eglipoffa r'ttornareconmigüor'an'tmo laltre fióte alia cantera, gio-

ueriche dapoichel'harete corfo, il facetóte purpaffeggiare con carez^

%e per eßa, una uolta almeno, comeprima ftfece. Toi douendo fmonta-

П re, ordina Senofonte, che non ft faceta ne tra' caualíi, ni tro turbo d'huo

mini,nifuor delluogo della carriera;ma doue l'animale ê coßretto alla .

fatica,iuiconcedaglifiilripofo. E perchefitrouoin oleum queluitiocon traHo**»!

trario al I\eflio,che Ouidio bellamente difcriuejà doue dice: Reftjo.

IlCaua!,che di bocea è troppo duro,

in precipicio rape il fuo Signore ,

1 Che gli lchiumo fi freni in »an ricenta.

Ben che nonfolo per colpa di mala bocea , o di troppa umacità , che fa- Cauallo

cefsefouetchúmente i caualli ardenti, e furioft ; ma fpefso per hauet »boceato,

haiiutamalacreanxada perfona, che non ba faputo foggiogarli, ne far e re"

Ç gliaccortidel fuo ttolcre ; effi nella corriera, trouandofi infiammati,e me

fuordi fe fiefft , fi pongono in sà la mano , & uanno uiafenxa fermât

ft; o fe pur fifermano, fanno undiford\nato,emdtenere:Queïïtta

li bifognerà caualcarfi con maggior'attentione , e con più moderando ,

chefe fufierTolledri ¡e primeramente in una flrada lungo , e ch'mfk

da i loti mjegnerete al cauallo di fermorfi ful pofso,poi fopra il trot'

to, e poifu'l galoppo,facendogü (jempre che fi fertni) for lepofateal

douuto modo,efarlo tal uolta rinculare; e Raretéper molti dïferrra dar-

gti diñefo соф , arrri ogni fiata , che al fine del galoppo hará fatte le

pofate, demà in quelle iftante un'huomo all'incontro con una bacchetta

D leggieramente batterlo nelle braccia, & acetnarlo nclmuïïaccio alcuna

noira, e farb fañndietro alquanti paffi,che coft egli riconofeenio il

uoflrointenfo,fubito r.hefermatofiuedrâdauantiunco'lbaflone inma

no,fen%a afyettarc'k battiture, fi fard à dietro,fentendofi moffmamen-

te tirar la briglia, corne foràdiuenutofacile al parare, e ftcuro al riti-

rarfi, potretenelmedcfimo luogodargii piaceuolmente uno corriera ,

ftwta toccarh difprom, ó di bacchetta, e fcn%a dir motto,nè troppo sfor

Xarlo:ma folamente approjfimandoui à quellaparte, doue al galoppo fi

fitolefermare}taiutereteaiparareconle porok, che fogliono dirfi al far

DD délie
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ielle pqfate; & in un tempo l'huomo dincontro ilminaccierà co'lgridà, E

о co'l baftone: efe uoleffepajjare ananá, il batterà. Mafefujfe ubbiditn-

te afermarfi;gh'ßrete carece un pejjo , e pálmente ilßrete ßre

fur'àlquantoindietro-.pofcia per la corriera paffeggiarete circa fei mi

te tra l'andare,& ucnire,fermandoui /етрге in quel medeftmo luogo,

doue folete parare, nê poi pet alcutti giorni il corrérete ; e con queña di

fciplina egliuerrâ a lafciare queluith di sboccato. *Akuni per to-

gliere queflo uitio di paffar ttia, ficnnofiarenel luogo del parare, uno , à

duebuomini conßfii di pagliaaccefl , e legati a' bafloni . Mtri gli

fiemo ancora trar délie piètre ; ma queflo al parer mió nonè da ufarfi

mai, edi radifflmo quelle; ilmigítor eßendo di correggerlo con briglia f

conueniente alaqualitàdrlla bocea fuá ,o di put mettergli la Cordelia,

' ' ola caienetta fôtto le geng'me , légala agliocchi di ejfa briglia. Benche

per molto,che'l Cauallo fuffe di maligna natura ,& tnuecchiato in quel

mal'uf ditirar uta, fácilmenteft ammaeñrerá, & ammenderd, con-

tinouando dipaffo in paffogli altri ordini fopradetti ; che fe per auuen-

tura il difettoprocedeffe da poca for%a,o poco flato deä'animale,od"an

_ttto ñilo dièjfcrcftatofàuercbiamentepofloalcorrere,etroppobaïtuto,

o fgridato piu del dauere, mi conofiuttala cágame delmak ,potrete con

кpiaceuole difciplina,& eßercüto temperato rimediarli,fecondo chegià

parlando de i fleni ,ede' barbocciali ui ragionai . 2\(è m иегЫ èdafti О

marfi agettol cofa,cbe un cauallo da un uiolento ,ediritto COrfi a ttoglia

dell'huomo, in un fubito firitenga, o ftuolga altroue ;anrQ i un'atto

uiolento,efomigbante (come ^ir'ißotele dice) à ßre andar tacquam al

to cía flammaingiù. Epero fommamente è neceffarlo, che ilcaualiere,

douendo parare alla fine délia corriera, tiri la briglia fbauemente ,e con

tal tempo, che'l cauallo non trafl>orti,nè fe ne uenga daWaltro canto л

flegnarecon tal flertT^a,chieft rouefei sitlfuo padrone, come Tanfib

Saffo in un'Epigramma dimoflra effcr'auuenuto ad ^Antonio vico, a lui

drizando cota' parole,

Di crudel morte no'l Deftrier ti ucciíe, д

Bcnch'egli graue il iuo corpo premeflei

Мл fol tu Ikllo.mal tirando i freni,

Tu della morte tua f oil i cagione:

Ne di fato pin bel morir poteui.

Fipliitoü alendofoife injirire, che moriré coimero del eauaUo,ft doucffc glorkt-

Je* Prmci fo da lui riputare,piu che col me%o del ferro, o d'altra cofa non tanto n»

pi pin nô bile. Carneade ueramentcaßaibene diffefeome Laertio ciraccontajchei

* an° 3 figliuoli de i granTrincipin'mnacofa bafianoa faptrecon piu certexpç

cbe'l
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\Ache4caualcart : pernoche deU'altre feiende eßendo adulan dal lor тле- Taper nîn-

flri,tpeßonereßanoignoranti,oripienidimoltierrori: Mafenel caual- na eo<*

fare non bann o quella уera dottr'ma, chefi rkhiede,fi trouantsgaßigati £°"tez£'au

perche il castalio nonfheendo eccettione délie perfone , butta a terra chi cheil ca-'

non tiene di lui quel nggtmcnto¿hefi comiene. La ondeper ifihiuare si uaicare.

fatti cafi,deurà ogni uno confida are (corne Scnofonte configliajcbe'l ca

Halloferoce èfomigliante allhuomo iracondo :efi come non fi commua- Cauallo

uono ad ira per quelle perfone di naturafiïrjofe, a eut non e dettajtèfat c¿

ta cofa , che l'offenda ; cofi non fi mette afar difordmi quel cauallo , per perfone,

brauo cl) tgli fia ,'ilquale .non fentaleftone in parte alcuna. Trocuri

9 dunque il Caualierefcome da prima èflato ammonite) che nel montare

л catiallo,n6fia noicfo,& moleflo alfanmale:& poi che ni faràfufo, non

gli d'ut fuhito il trauagliojna dopo alquanto dipofa, menilo innanzi con

dolce tmperio,e commeiando da той lentifeguendo pofeia i mediocri, lo . ,

ß>vigafinalmente(congli ordini detti) a la caritera,cbe cofiil caucdlo yо

tentieri la prenderá dafemedefimo,ne uerrà a (entirefdegno di quel do

minio repentino,cheda tutti gli animaü incredibilmenteeodiafo} TER'

CHE tuttele ceferepentine perturban gli animi.Tarimente uokndor't-

tentre neüa corriera un cauallo fiero, non tirérete la br'tgUafubitamen-

tein un tratto : ma con tal piaceuole^a apoco a poco , che palate inu'h

r tarif,no già coïlringerloafirmarfi. Et in tutto il caualcarefquando que

ßi candil braui per аппетита vi vengono alle maní) aitue^atcui a gir'

in feUadittdmaniefOiCheuoi niente uicommouiate,nètocch'tate ilCa-

ualloinaltra parte, che doue per cagione delfirmofedere, edellaiutarc

e correggcre del cauallo , è neeeßario di totearlo . Giouerà ancora per J

placare la fua fcrocità-,più tofloil correré lungbi ïpatij per lo diritto, г5^2§

«/Wo fpeßouoltare. Mafefperaße ,cheßancandoiocol trauaglio del- me<Tpla-

le moite carrière, uerrcïle a ßrlo diuentarepit) manfueto,ui trouaresle chi.

rngannato -.perche fi come gli huomini iracondi, quanto piufono da al-

trui mohflati, piu uengono ad infiammarfi, cofi a punto i cauaïïiferoci ,

J) quanto fйог del debitofono piu trauagfíati, piu yfano violenteJogliono

dißieratamente con modi mdegni trattare feßeffi,e i Caualieri, e que(la è

la cagione,che tali caualli non cofifácilmente,comegli altrifi deono ípin-

gere a gran cantera , n¿ fi poßono bene dtmeßkare con altri caualli: per

the laferocità ordinariamente fi troua ne gli animali, che fino di a-

ípra natura ; t nulla di mem ft riebiedono a queili caualli brigliep'ut to-

ßo leggiere, che dure-.èfe purfe ne metteffe loro alcuna afyra bifognereb-

bc adargarla in modo , che diueniffe alquanto piu leggiera , per cuitare

molti difordinhchcper la uiolen^a poteßero auuenire, eper lofdegnopon

DD г la-
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¡oficiando perb di ri mediare a i uitij , che ne la boceafuffero; b di lingua Ж

à di Libra ; o che auueniffero per colpa de la tejía mal formata diga-

naße , o di gar%e , o di gola , à di barba , ne i quali cafi с di mefliero rí-

correreagliartificijdimoflrati: Madi qualunqueforteft fíala briglia,

certamente la bocea del Cauallo feroce non é dafcrolarftcon efja,ne

ton tanta uebememg ch'egli fe ne inatyri , nè con tanta dolcc^a, ch'e

gli non fcntailuoler uoflro:ma con grandiffima tempérenla di mano

Jará da reggerfi : e come da tallare, ch'eglifàrà delta tefla, ш aecor-

gerete , ch'egli d'ißderi le red'me aliéntate ; fodisßrete all'hora alfuo de- >

fio , slando m luogo atto al corfo; ferny, dargli moleflia in contrario грет

cheeglida feflcffo arditamente fimetterà acorreré¡effendo cofa ebia- F

Caualli r'ffiwa, the i caualli naturalmente fiallegranodelcorfo,enehanpiace~

4 dilleta- n,pur che da altri importunamente non uiftano aflretti,ne difordinata-

no del cor mente sfor%ati: il che ft comprende dal coflume ordinario del loro gene-

Го natural re-,che ogni uolta ,chcvn Cauallo è liberato, nonfé ne ua caminando л

mente. yaff0ima con fuga . Quando uo't dunque uedrete il иоЯго cauallo quafi

infiammato brauarui di fbtto , allentategli dolcemente il freno : ch'egli

per taüegrexja , chefentirà , ßmandofifatto libero ,ft rileuerà a guifa

di fefleggiante co'l capo, e con legambe , & in tuttoraprefenterà quel-

la riguardeuole magnifícenla , e leggiadria , alla quale fifuole addatta-

re di fua natura,quando egli ua tra altri Caualli a ricouerarft . Di tutti G

quesli configli di Senofonte lafomma è, che con caualli feroci ft uada

fèmpre col bueno : e'I medeftmo è confermato da Ouidio ne gli Jimori ,

facendo una comparatione con queíli uerft:

Vidi io l'altr'hier contra i fuoi fren tenace

Con riluttante bocea u'un cauallo>

Che fulmine fembraua;e poi fermarfî

Subi to,ch e fenti date a fua uoglia

Leredincibrlentein sù lachioma.'

Contra quel che fi uieta ogn*un fi sforza, '

E quel che più fi nega,più fi brama; • l'v*J>

Cofi l'infermo a Taccjue ha fempre il core.

Error di Diquipoffono riconofeere terror loro quei, che ft mettono alacerare

coloro con terribiñ sbrigliate la bocea d'un fier cauallo ; e tanto lo sbigottifeo-

(he con le m ^ ^ a(cecmo cm \e battiture, efpronate , e con gli importuni , e di

lacerano fbrdinati corfi , che non pur non confeguono punto di quello , che uoglio^

h bocea no, ma con brutto tyettaecolointomnofpeffo a Hrani pericoli,e difordi

de' caual- K¡ ; t pero bifognerebbegridar loro con quelle parole , che Silio introdn-

te^tdun'utfolenteaurigaycofiparlandoi '•

Cue
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%4 "•• • Önetu Cimodirupeuol uai ? i

Depon la sfcrza; с l'allentate funi

A te raccogli moderato homai. Modera

Certamente la moderatione m tutte le cofee neceffaria, nè mai potràH tio°e j„l

Candiere acquißare fempre honore , fe non fapra ftor'attento alleocca- dcuole ia

fioni, fernando il tempo ,elamifura in quantafit: perchehe ficome o- tutte le

gni moto 0 naturale, èfopra naturale , ftfa dal fommo motore con fom* co^e*

mo ordine , e perfetta m'tfura , coß gli buomini , iquati fono della diuina . . ,

fípiíxa miwiírri,ro t«tfi i loro тойft deonogouernare con la douuta pro . . j

portione, non uolendo far cofe difordinate , & imperfctte . Egiài uoIt

9 tegqiatori , ei filtatori (lafciando Rare i baüatori pereßereoltra modo

biafmati d.;l figgio Cliñene,come da Herodoto s'afferma) fe in queiprin

c\pv\ de i loro atteggiamenti, da'quali procedono gli altri effetti , non fer-

uaffero la mifura del tempo con gran giudicio , non farebbono coß fe

non diforme; e pericolofa a lor fleffi: ilcbe piu particularmentefi ve-

de nel giuoco della fiada , o di quai fi uoglia ultra forte di arme,oue non

offeruandofi puntaimente quella uera mifura o ueloce, о tarda , che bifo-

gnaffe,co la prefiera de'pieduede le moni, accompagnâta con la u'ma-

tità dell'ingegno ,e de gli occhi; fen%a dubbiouerunolofchermidore in

uecedi ferirdtrui,fifentiriaegliferito.Cofiparimente uolendofi eßerci

С tareакт cauallo, non potràfarft cofa bella, nè buona maife nonftferui

no gli ordini y e le mifure mufi cali , che a le diuerfe qualità de'maneggi ft Cauallo

appartengono ; maffimamente,che efiendo il cauallo animale di mirabi- animal di

lefenfo,che mirabilmíte prende diletto della mufica,efe ne muouefcomt ^'fiVff ^

di fopra in molti luoghi chiaramenté s'è dimoftrato) &uedendofi gia c¡t¡ co or]

tpertamente , che ogni mouimento , che da fe medefimo eglifaccia,ilfx dint e mt-

naturalmente con una certa ordinaria mifura ,& fouente ancora con ^ure«

proportrone di Dupla , o di Tripla , o uero dí Quadrupla , & al- Mufiea di

cuna uolta di Sefquialtera , che pare ad ogni contemplante ma- letta al ca

rauigliofa : tanto piu richiede d'effere effercitato da perfona accor- ual'°'

D ta , che поЧ diñoni ; та piu preflo con tarte de la mano aiutando iL i

buono ifiinto de la natura , il confermi nella fuá giufla , & ordi-

nata maniera , offeruando i termini de la mufica , i quali ft come di

mifura fon differenti, altri efiendo flretti, & ueloci, <& altri largki

etardi,& altri mediocri,e temperati , coft diferentemente ne i то--,

ti del cauallo fi uengono ad vfare . Vercioche andando di paffe fi fer-,

наla mifura generale detta del Semicircolo , dando una Semibrcue in-*

tera,o partita in due Minime ,perciafcunabattutla, fi .ueggiono in efi,

ßpajfo le gambe dinan1^ del Cauallo far il tempo di due Minime , in-

D D 3 мши-
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tom'màando con к deñra , е finendo сон lafiniflra ; efomigûantemente $

quelle di dietro.

Nel portá "H¡1 Tortante de i cauaUi, e fórmente nella Traîna fifàla Tropor-

te, cTrai tune Tripla, an^i tal uolta perla velocita de i piedi ftpotrebbe chia-

"a marepiü toflo Sefcupla . *Altri feruono la fopradetta mifura ordina-

n'e^flT- ria Semibreue ,faccndo со i quattro piedi il tempo di quattro Se-

cía. mimiritme in m ¡fiante.

Nel trot- trottoftfcruala mifitradal Binario, dandotma brieue per cia

to, ftun tempo dal principio in fino alfine ; ßcendo un tempo di Semibre-

uecon la deflra; &mtaltro con la finifira ; la quoi mifura, perla Jua

gratiità è judicata dai Mufici pin perfetta . 9

Nel gal»- 1Ы Galoppo s yfono pur le mifure Semicircolari con qttcüa mag-

Iю» gior, o minor uelocità , che a l'attitudme del caualio (come di fopra fi

êricordato) par , che conuenga ;ftruandofi la debita proportione, fé

conda il tempo, che ui fi tiene . Ma certamenté quando uogliamo , cbe'l

Galoppo ß fkecia ractolto , e con bell'aria agrnppdto , ci fertàremo di

quel tempo ,chefimnoin Tripla dueMmime appreffo ad un foípiro (fe

purauuàlerci dimexj foîpiri,edi Semimihime nonpoffiamojaiutando

il cauallo non pur con lauocecorrißvmdente ,maconlapolpa ancor de

lagambaflrettaa lapanda letenendola bacebettaatrauerfo del eolio

fitremo , che filamente ondeggi un pocofen%a taccarb , ne alienten- G

»wo , ne tiraremo la briglia molto :ond'egli ueniffe a peccare in alt uno

de i due efiremi,che in ognimaneggíofonda fuggirfi : odifyorgercil

mußaeeio imtanxitO digtr tanto accappucciato,chepareße vn Montonet

quando con altri uà a colgare : ma , cheportando la teña giusla in un

bel modo , & vnito in fe con leggiadriaji fyinga innan%i a tempo a tem

po , quanto à noi piaccia ¡potendo ala fine fhrgli fare (prima, che la

fermiamo)un Hcpolonejenendofo per lo diritto.

« T^el corfo per- eßereatto uelocißimo , & violento, certamentepart

difficile a feruare l'ordine di mifura, pur da buomini eßxrti ui fi potreb

be vfare Ы quefio modo , che partita la edrriera in tre tempi ; ne i H

due tßremi > cioè nel principio , e nella fine fi feruaße la mifura ne

troppo prefla , ne tarda , ma temperata , e mediocre ; e nel mexp ,

the contiene in fe quattro parti delta cantera , fe vfaffe la mifura ve-

kciffma . La médiocrité nel principio delta carriera ferue Recial-

mente afirr partiré pit) ordmato ,epiu ficurocofiil Сянайо , come an

co ilCaualtere armato ,ft che non faràmotodifonueneuole con la tan

da, ne con la tejía , per cagione del graue Elmetto ; pero quando

tgli non i amato > pare aßai put bello quel partir uckccmeute dal

capa
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Л сяро de ¡a camera, il che è parîmente gioueuole, quando fi corre a ga-

•Tv* con dm eauallí, per eflere il primo à togliere [auantaggio al fuo

competitore. T^el fine poila temperata mifura , togliendo pian piano

к furia al cauallo, férue à ßrlo portare fernst pericolo ,e femra difor-

dine de la bocea , del capo , de le ¡palle , e deü'anche : le quali verreb-

bono altrimenti Л difeonfertarft nel cauallo > con danno, e feorno del Ca

valière. Il rimárteme della corriera biíogna,che ftfhecia con quelía mag-

giore velocità, che'l cauallo poffa foffrire, alutandolo à tempo (fécond»

ilbifognoJ piiíconUvocc,tbecon cùtro inertemento noiofo, & afiiro.

Ma quando il cauallo quefte mifurc del me%o non feguifie con qnclla

•B prefirió, e fuga, che ft richiede; veramente fe non ¿colpa del Саил-

lierс , che поп ftppia reggerlo,e commouerh , fard evidente fegno,

ch'egli fia di poca lena , e conuerrâ temperare lamifurain qualchemo-

do,econta1Xaccorgimenth& offeruanxe,enon pur'il cauallo parra plu

hello, e faràflimato ficuro, e buon corridore ; ma il Candiere alt rest con

fiù agilità,econ pit) vaghe^a fi vedrd portare, &adoperare la lancia

xofi nelTarrefiare ,eneUo feontrare , corne nel leaare , e nel rimettert al

fuo proprio luogo, e tempo . Oitre accio nel ritener del cauallo , potr eb

be il Caualiere(trouandoftdifarmato) fàrgli farqtidebe falti à bal^y

fur che prima thaueffe tenuto foauemente à poco à poco, nel modo-,

С che s'è infegnato ; perche troumdoß m fuga, non farebbe atto à faltar

mai bene : & inqueß fallt , i quaü non meno à la fine de la corriera ,

che àla fine del ^epolone, о delà rimeßa ft Banano opportuni , e con-

ueneuoli ; certamentebifbgnaferuar il tempo della proportione ; dando-

. gl¡ aiutocon la «ote gagftarda , e con gli fproni eguali preffo à le eigne,

accompagnait col fifehio de la bacchetta, la quai sk la fraila finifira

fi firà неф l'anche del cauallo catare , alientando ¡iberamente (non pe-

vifílel tutto) labrigta . Matdicofeèdi meßieri , che hauende la Mu-

fica per guida ,enon ufeendo mà da qnclla mifura , che ñncomincia ,

aecordi tutte ad un puntó infierne, cht deftdera di confeguire la иera to-

9 de di aggarbato ,&eccellente maneggiatore . Ißt acciochc deleuarie Toggi«

foggiede i faitanti maneggi non fi manchidihauer notitiafto nonre- n«oc'

fiero di fame un breue dißorfo dißintamenté : onde foggiurtgo , che nel nc8§'

maneggtod'un paffo,& un falto, il cauallo fi Ringed fkril paßo tro tiau'

tyatiodi due Sem'i?n'mme,conformealmoto de lefuegambeanteriori : e

fiibitamente pot figue il falto à mifura di una minima- onde fi uiene in

teramenté a compire il tempo a"una battuta : e fi come nel far del paffo

bifogna dar сон lauoce fommeßaaiuto, ftringendo le polpe de legambe»., ' ' '

& dientando m poebetto la brigtia ; coftncl Icuarfi il cauallo àl falto f

Dß 4 fard
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farà da informarft lauoce in ter%a minore ,trouandoft prefliffimo H ca.- £

ualiere ad aUcntargli un'altro poco la briglia , & apungerlo con gü

fyroni incitándolo altren col fifchio délia bacchetta , con la quale (fe

Maneg- uorr^ falo tirar di calci) potrâ aggiungerlo neltcinche . Il Maneggio

giodidue di due paffi, & unfaltofi potrà fora tifleffo modo, che proffmamente

pafli. babbiam defcritto,fetion che doue quiui in due Semiminime ft faunpaf-

fo,qui piu uelocemcnte fe nefan due in quattro crome , corrißwndenti al

meto de le prime gambe,lequaH crome giunte con la minima attribut-

ta alfalto,adempiono lagiusla mifura di una Stmibreue.Ma rarifon quel

cauaUijChe babbiano agilità,e forva dariftflcre a tanta uelocità,cbe m-

tempo diSemibreuepoffanoßre due paffi, & uno falto;onde tanto pi» F

fetmamentea me pare di poter dire, che uolere nel primiero maneggio

ßr l'un pajjo a tempo di due Crome fegutnti ad un fojpiro (cerne alcu

m' uorrebbono) e nel fecondofar t due paffi a tempo di tre Crome con me

cço foïpiro innan^,facendo il falto coft ne Гuno, come ne ïaltro a tempo

diunaSemiminimainEmiolia: farebbeeofa difßciüffima , e forfe impof

fibile.Tero fecondo, chefi rürouiiflrumcnto habile,cofi potrón mettetfi

in eßecutione fi faxte cofe , lequali come, che meglio con ifter'ten^a ft

uengono a conofeere, equaft toccare, che con lingua, o conреппа fi bafii-

no ad eß>rimere,o dinotare; non mancher0 tuttauia difoggiunger quefio,

M ifure che le mifure de la Muftcafono di tre maniere , I'una ha battuta di Semi- G

fica ditre breue,del Binario numero: l'altradi Brate del me%ano ; e la terrea del

maniere. Ternario yoTroportionale, che porta fecotreSemibreue per ciafcjtm,

battuta,o uogliam dir tempo. Le due prime hauendo ti modo de l'andar

conforme,fon tra lor differenti in quello, cbe I'una êfcempia,e tallra dop

¿pía, lafcempia uniuerfalmentefiufa'm tutte forti di той , e di maneggi,

che fail cauallo,e'lcaualiere per aiutarlo: mala doppianon ft pub cofi

ojferuare. perche farebbe troppo tardo ilmoto,& il foccorfo.L'altrami

fura, che in ultimo habbiamo pofla , la quale generalmente ft fuol ufar

nelle proportions,ft pub molto bene offeruare in alcun maneggio, e (pedal

mente, doue i falti fonmefcolaticon paffi,perche bifognandoci piu tempo H

malfi patriare non a mifura del Ternario, maneggiare : fi corne non fa-

cendofti pajfi,bafteria la Binaria femplice,& ordinaria. Мл perche

non fi pubin fommaconchiudere altro, fe non, che Fufo de.le mifure

s'babbiaadaccommodarea l'attitudmedelcaualio : mi refla ad auuer-

t'trui,chenonuogliate mai cominciare mifura taie, che non pofßate con

Manregi tinouarla mftnoal fine del uofiro maneggio: e nel dar de gli aiuti fiatt

A paflï e filletito, & accorto di far infime ogni cofa , a tempo . Oltraccii..

quant0 à i inaneggi di paffi , e falti, Jarete bene, fe uolendo maneggiar

í ■ 4 « 4 w



Del Cauallo , Libro V. 425

%4 inalcühode'iduedefcrittimodi, non dórete al cauallo r'mcße firaordi-

narie, necorriera, nealtro noia, chelo uenißeadifionare ; ma folamente

in ucee di quel paffeggio, che fempre conuerr'ia ßrft innan^i, e dapoi,

che'lmettiateaqualcbefiitica,odifciplina,qui ui feruirete del trotto,

il quai giouerà nel principio a farlo pronto , e n'ellafinea quietarlo . ^ ^¿

Quanto a i falti, che s ufano fenxapaffi , uoi parimente con quella mifu- ueií¡ ,

ra,e con quell'accento,che s'èdimoilrato richiederft a i falti a Bal^i, caualli.

fotretefare i falti a Montone , e i falti a la Capriola, cofi chiamati , per

che uiene il cauallo a faitare in quella guifa, che faitano i Montoni ,ei

Caurioli . Vero è, che ne i falti a Montone è di meflieri , cbe'l Caual-

't lo, nonfiff'mga cofi col corpo innatf^i , come fa quando falta à bal^,

ma che vnitamenteforgendo m alto piu , cheallhora non fa , cali poi

giuflo nelluogo , donde ei ftleua. E propriamente conuengono tali

falti pin nella fine del Repolone,chein altromodo,facendo conleggiera

ß>ronata,e con mediocre allent amento di briglia effo Repolone fol tanto

lungo, cbe'l cauallo poßa pigliarunipoco di fuga , con la quale uenga

piu altamente a leuarft al falto ¡nel quaitempo riducendo amediocrefe-

gno la briglia, fard daaccompagnarfi lauoct; non folo colfifehio de la

bacebettafcon eßacingendogli alema uolta la panda da ogni lato )

ma contaiutoaltresidelegambe,battendolo conlepolpe, fen%a fhrgü

С molto fentir gli fproni, perche con quelli uerrebbe aguindarfi troppo a

nanti :non calando ala pifia fuá diterminata ; e qucíio ètordine uero

perfare i gruppida fermoafermo, come fi dicono. Ъ(е i falti a la

Сapr'wla il cauallo fyingendofi ognihor piu innan%¡ , ne cadendo alme-

defmoluogo ,fa certamenté quel moto , che fi dettodei falti a bal%it

main quefioua différente, che nel calare, che fa dal falto a terra , al-

%a in aria tanche, garando calci: il quale fyarare ,differifce etiandio da

fordinario; perche doue gli altri calci, o nel falto a Montone , о in altro

maneggio,fi ftaranonel montare , quefiifi ß>arano nel calare, abbaf-

fando lefraile,fi che non uengono cofi ben confirtati, nè cofi commodi , f

Z> fleuriper chiméfopra, ilqud di leggieri potrebbe in queïïatto ufeir difei

la,feglinon ifiagagliardoineffa;ebenauuertito ,'mtendendo il tempo.

Quando dunque ui placera di effercitare in quefla galantería il cauallo

uofiro, come eglifi trouerà uteino ala fine dellartmeßa ,o fia corriera

o Repolone; Panderete raccoglkndo a poco apoco, e tolto , che l'hab-

biate do quella fuga, tornarete a rendergli alquanto la briglia; aiu-

tandolo tutto infierne , sí con la uoce gagliarda , fi con gli fboni e-

guali,e si conlobacchetta , batiéndolo da ambe le bande altanche, di

Jopra mano: che cofi urna aleuarfi al falto; dal quai calato, cb'с'fia

л ter-
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»terra, deurà preßamentc effer raccolto conlabriglia ¡che сор tant* Ж

uolte, qiiante egli farà coi fopradettimodiaiutato,uerrâa farilmede-

fimo : ufandoft pero la mediocrità, e non hcceffo , 'äquale o filiare, Ь

annilire indubitatamenteil farebbe, & uolendo per auucntura uoltar

lo, potrete tantoflo piegar la mano a quella banda,doue uorrete,pun%en

dolo in queü'iflante dal lato contrario con lo fprone; с tenendo la bacchet~

ta net eolio attrauerfata, farete, ch'egli dal medífimo lato la ueggia

penderé; checofi prenderá la uolta più ugcuobnente , con quella mifu-

ra, e con quell'aria, cheda lui fi pub richteiere . St'tmerà Jorfe ahum

fouerchia ,& uaná cofa, che l'huomo s'affatkbidimfegnar quefli fahl

ai fuo canalla ; та с' s'ingama ; perche oltre, che uien beüiffmo a nede- F

re un cauallo , che uada ondeggiante di gruppo in gruppo ; certamente

ton quefle dottrinealleggerendofi di braccia, e di gambe, diuien più agi

le, e più pronto atuttclaltreuirtùtchc ft riebiedono ¡fi comed giuoco

C*B«Iie- k Рй^лй' caualiere fe ben non è nectßario quanto a Je, non fi pub

re dee fa- tuttauia negare che oltre un certo che di ornamento , non gli fia molto

fer il gi- gioveuoiead adeßrarlo alFarmeggiare . Eißgna ben fopra tuttoconfi-

hoco del- ¿erare la taglia, Сhabilita, eh propria inclinatione de l'animale; che

'* a" quando tai соfe ui concorreffero , non faria da dubitarft , che a nobiü

■gtouatùattevdenti a slar bene in fella , non fuße utile, & honorruóle di

ammaefirare i lorocauaüi a tai maneggi , со' quail di giorno in giorno ft G

fariano più defiri, e più leggieri ; feruandofila temperamça, e'I preferit-

to ordine . Ma effendom cauallo aßai uúoce, o di quafità propriamen •

te al guerreggiare, feioeco farebbe chi ß mettefle ad effercitario in que-

fil falti, & in quefli gruppi ; i quält nella militia apporttriano piu toflo

impedimento, e dormo,che beneficio alcuno al Caualiere, combattre uolte

sedetto . Chiuûrrànondimeno addefirarne alcuno ala CaprioU, farci

bene,che per qualchegiorni cont'moui il trotto sù un lungo pendino, fer'

mandofi fraidui pr'tmiterreni,oue fattogli fare due pofate,tinciticol

moto délie labbra a far di trotto dui paffi auanti , ahitándolo neltultimo

pajjo afarfimilmente (comeprima) le due pofate: e cofi procedendo con Я

paßt di trotto, e con pofate, il cauallo tierra in breue a conjeguir tale

httelligeit,ra,& attitudine, che in ogni pararefard in ucee di quefli paffi

due gruppi eguali, fojpcndendofi da dietro , e rcleuandofi dauanti con le

pójate a tempo a tempo : onde pofeia da palmo a palmo andrà di fchiena

gruppeggiando, epallotando con le braccia piegate,e gmfle, e con tanto

ordme ,the appena haurà tocca la terra, chefi faràleuatomalto, ga

rando (feuoi laiuterete) un paio di calci m ogni gruppo . E fe ben U

canillo per debole^a di lombi non aggruppaße , pur farebbe quel
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%Лpafft di trotto terragnuoli fempre ad un numero, & eguali, con le poß-

teappreffo,di si belgarbo ,e con tal mifitra, che la Capriola faria lode-

uole ,e bella a riguardare , ïnquesîo modoeffendoilCaualloperlaGi- ACaual-

vetta,gli fipotrebbonoinfegnareancoiCoruettidela maniera, cbe Se- Qjf£"ag

nofonte difcrifse , riponendo a terra tanche , & incuruando le braccia , pO0ëno

mas'eglifußedigrandeflatura,chediconoperlaGhifa,gli Bâ miglio mfrgnare

te la Capriola, la quale ßcendoßbaßa.epoco différente da i Comettk iCoiuet.

perche i Cornetti non foto ft fhnnotyingcndo auami , cómela Capriola: °*

mafiando in tore ferma perbuona fezga, emantenendolo pefole, cár

a comando , ft balk sù Canche, e sit le braccia ¡ecvft bollando poift ritU

Ж ra in dietro , à da iuno , ó da íaltro lato , ilche procede da la buona in-

telligerrza de ta brigíia , de la bacchetta ,edelo fprone ; conle quai cofc

il Cauailo fipitó trattenere, o uolgere, ofiñngereinnanzi , ofitr*'m dietro

o da le bande , quanto , e comefi uoglia; Ma coft alfore de i Coruetti,co-

meal Galtoppo gagüardo (it quale richiede i medeftmi ord'mi,c'hà ¡a

Capriola, fe non, eke in ogni duepaffx bifogna pigliaril tempo ,e la mi-

fura , & aiutarlo) difícilmente fí potrà con Carte sfor%are ,fe'l Caual- Q-im^tt

hnon fard di natura leggiero, e fnello . Benft potrà sforzare a la Сыт- ioua a

betta , che moho é bella , egioueuole a i Coruetti, & a i maneggi mafft- \ cforua-

mámente diUepoloni ,à qualibneceßariafommamente,efaaßaibelue- ti. í

С dere , perche l cauailo dimoflra col tener di quel braccio ab^to,fiar'at- j

tiffimo ad ognimenomo cenno del Слиdiere . Tero rolendo dar"al caual

loquefl'altradottrina,potretenella flalla porni alia banda deflra déla

Mangiatoia,doueßalegato, ejr'mdi con una bacchetta il batterete nú

braccio dirittohorin ma, bor in aitra parte, quando leggiermente ,e

quandoforte, eft batiendo l'inciterete col fuono proprio de lalingua ad

ahçarquel braccio , ilquale olfatofin tanto ch'eglitl terrâ fafpèfo, uoi

tacendofenza batterlo,g& terrcte la bacchetta sit effo braccio, minaccia

dolo fpeßo, che non l'abbaßi ; ma ogni uolta , che torni à pojarlo in terra

mi con la uoee , e con le percoße tornarete a far leuare quel braccio in

D alto ; e coft tenendolo fermo un quarto ihora , o poco meno ,gligrattere ^

te H Garrefe,per farglielo tencrepiù uolentieri:& altre mite conftmU

ordine attenderete,ch'eglifaceta la Ciambetta col braccio mancoiToi со

me intenderà bene ahçare borl'uno,hor Caltro à uoglia uoilra , uoi

ftmilmente ponendouià percotergli con bacchetta il braccio defîro,fare

te , cbe nel medcftmo tempo m'altro à monftnislrapungendolopreffo il

luogodeleCigneconun baflonetto,facciailmottiuo ordinario de la lin

gua , che coft egli uerrà ad aleare il braccio dritto :pofcia per fargli al-

parpar l'altro , voipercuotendogli il braccio manco, ilfarete pungere л



4í 8 Delia Gloria \

man deftra alcunafiatapiaceuolmente ,& alcunauolta(eßcnio'übSfo- Ж

gno) con violenta: ft che egli auucxjato in quefio modo, ogni uolta , che.

dal Caualiere montatо in fella egli fi (enta pungere, da tun lato con lo.

jprone,fentendo inftemcmente il fegnoßlito de la lingua , s'auue%ji a le-

uar su il contrario braccio ,fènxa bifogno de la bacchetta , laquai non,

fempre fi puó hauere,nefempre conuiene portarfi,amçi con queflo ufo uer,

ta a tale , che quantunque u'accoßerete a lui da l'vna banda , egli da

[altraal%erà it braccio, efinche gli fiarete prefente il terra leuato . Ma

perche potrebbe auuenire , che'l Cauallo al^ajje il braccio di quella ban-

da , doue egli è punto ; uoi in quelmedefimo iilante , che'lfiite pungere,

gü toecarete il braccio contrario col uoflro piede , ófefuße malitiofo , con К

ta bacchetta raddoppiando le botte ,cofi de loffrone , come d'ejja bac

chetta infino a tanto, ch'egli ít fia bene accorto del fuoerrore, edel uo-

ftro uolere , e cofi continouaadofkrete,che alfegno de la uoce,e del con

trario fprone,egli tenga hor tuno , hor Caltro braccio eleuato , almeno

un'hora perogni giorno: moftrandoui terribile in ogni uolta, ch'ei ft

metteffe malignamente afkr difefa : perche in pochiffimo tempo ft ridurr

rà ad vbbidicn%aymaffimamíte,che quando uoigli dórete quefto arnmae

flramento,egH deurà trouarfi giàfuggetto, & intendente de l'altre cofe.

Toi ui bifognerà queßi ordini infegnati nellaflalla,mettere in opera in Ca

pagna con la fella,fi chefiadoglifopraften Ídolofalda con la teña ridotta G

al biogo fuo) ilfkeciate da vn' altro pur moleñar nel braccio con la bac

chetta , e con la uoce,non mouendoui uoi per le primefiate ad altro , che

л carenarlo , quando il tiene fofyefo a uofira voglia : poinel tempo , che

celui gli percuote il braccio , uoi con lo ffrone a la banda contraria il

batteretejtccompagnado ogni cofa со quel moto dilingua,chefi richiede

л queflo effetto:e соfi il ridurrete , a poco a poco ad intelu\cn%a del voler

uoflro : moltiplicandogaflighi ogni fiata, ch'egli ueniffe b'rçarro,o pigro;

ejrala fine per miglior cautela quando egli non riïpondeffe bene a lo îpro

ne contrario,& alTaccento , voi medefimo tenendo la bacchetta, gli po-

trete con ejfa cingere unagran botta da quella banda del braccio, ch'egli д

non al^a;e cofi perfnr%a uincendo ogvifua renitcn%a , ilfhretcfiare una

gran pcxga con la Ciambetta fofpefa hor con tuno , hor con l'altro

braccio , uoi flandogli tuttauia foura : il quai ordine tanto piu age-

uobnente ui riufcirà , quanto per aimentura incontrañe cauallo , che

natttralmentefcomefouentcgià fe ne veggionoj fujje inclinâto,a tal ma-

neggio : effendo il contrario ne i fuperbi, ñhgpfi , e troppo arden-

ti . Tofáa per meglio ridurlo a quella agilita , che quando fi uoglia

raddoppiare , uenga a jar к Ciambetta di bello garbo , farà bene
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¿4 eßercitarlo con darglinel principio fol'unavolta permano: perchepo\

non si toßo haráfinita la uolta dcflra con la Ciambetta, che hará l'al~

tra apparecchiata nellafiniftra. E tal eßercitio è meglio a farfi in quai-

cheltwgofirmo, e ferrato di mura ; nel quale comejarete di pajfo, o di

trotto giunto a la fine del B^polone, & uorrete parare,& miliario da

queßa,o da quella mano; uoi accoñandolo quanta fipuo a la tela del mu

ro,&aiutandolo con la polpadellagamba, o con lo frronc da la ban

da contraria de la uolta, lo coftringerete afar la Ciambetta per for%a3

ferche egli wo potedoßn%a moltafatica al chiudere de la mita in canal

lare l'un braccio,tcmerà di batterfi l'altro : e con queflo modo uoltando

В fifempre con la fuá dilantera , uerrà a eorreggerji par'mente , s'cgü ha

ueße mala créanla di uoltare la groppa, e ranche, prima dele Spolie, nel

maneggiare . La onde cofi per togliere cotal uitio,cerneper fare con bel

la attitud'me la Ciambetta , non hauendofi il commodo de le mura, non

fimanchi di trouare qualche firadacurua,chefiaalquanto rileuata da

ambi i loti, o qualche parte netta Campagna , oue o íaratro o la forra.

deCacquahabbia cauata (comefuole auuenire)mauietta,la quale da

le banda tenga il terreno un poco alto : che uada a falir di sbiafcio . E

quathora mancafero queße coß ,potrebbe farfi farea poßa un fimil

foJfo,chedi lungbezza fuße quantofi uuoleunRepoloncrfilarghe^

С %adue ,o tre palmi di fotto ,epoco piu,omenodim palmo difondo }

che altrettanto fagliendo f>erogn¡ interno ¡s'aüargajfe difopraàpocoà

poco , fiche ueniße a parer in guifa d'una Barchefta: & iui bor'al cor*

to , hör a la lunga tpingendo il cauallo di paffo, о pur di trottogli dare-

teda un capo ¡arnera uolta di mano defira ,e da l'altro lamerá uolta

di man ftniflra ; e cofi continuando da quarto in quarto, due,o tre mite

permano,ßcendolo uoltar baffo ,con ritenere la manogiuftafaiuterete

a tempo con la lingua, с con gli ßn-oni dal lato contrario , ó con lepolpe

delegambe ;fecondo , che pik bifognogiudicherete ¡perche dentro ogni

uno diqueßi luoghi Íatterra de le bande fatà perforra uoltar il cas

D uaüoconla Ciambetta ¡e fei capí ieffi luoghi fuffero alquanto pendr-

ni ,farebbono afiai lodeuoli : él fondo potrebbe già arriuarefin'a quat-

tro palmi,facendo tanto maggiore lalargbeiga di fopra;ma bi/ogna-

rebbeneluoltarlovfarmaggior temperamento, e fermera di mano,

emaggiormifura conl'arte ueraper non fkrui punto trasportare. Bifo-

gnafopra tutto bene auuertire, chél Cauallo m luogo difdleuare il brat

ш nella uolta, non fi faceta in dietro , ó non ejea dal foffo, perche

tal uitio farebbcgrandiffimo oppofito al uoñro intento,douendo tutta la

diligewTf ufarfi m quiño , (h'egli fermo di tefia , di cqüo , e di arco, n>
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tenda bene le volte fitcendole non coltate,o rinculate, ma firette , e giu- E

fie con le bracàa, e con quel tempo, che fi conuiene,perche cofiprenden'

io habito di femùre accorciarfi con bell'aria,e cou bel modo quellaçam-

ba,dou'eglijkràla ttoka;inogmmaneggiopoi jará ajßrctto di por la te

fia ouetien к groppa,edi uenire con la Ciambetta da fe medefimo .

Volte dt Hortfardi^int'ton delle Holte, èdafapcrfi ; cb ellefon di duc maniere , о

Bicre™1*" toghe , che fon de i torrá:o Brette, che fonodeimaneggitantoàl{e

polorú;quanto dafermo afermage queflcforibfcempie,o raddopiatc,dc le

quaïipo[fumodir,ihe la me%a mita contkn il tempo di quattromim-

me, la capita di otto., la raddoppiata difediâ;raddûppiado pero aterra,

fi che ogni gamba u\ fkecia il notofuo : perche in altro modo pin fi-etto- t

hfo, per la vdocità di oleum cauaüi ; e per la prefieiga degü aiuti del

Caualiere,lemi>úme d'mentano femimimme,êgià quel raualli, cherad-

doppianoamexa aria,etferuano pure il tepo di Smibreueefannolaiar

mita raddoppiata in quattra tepi, auuega che daalcuni fifactut, talbo

rajnßi,cbefono di duetriagoliyCome dicono;^iltri lafimno in otto,fac$

PerRepo ¿0 tuttalauoltain w.uetti^qudmodoèm>ltofia<roneLaCittàriirin

сой ш'1п- "S"' "kroluogOtcbefuffefodo,e pericolofo da tafearulQuantoalRepola-

tenda. ne > diremo, cb'egli (fecondo la maggior parte dei CaualieriJ s'intende

tatto de tanda*'.-¿y venire ordmatamente per una dritta linea di con-

ueneualejpatio -.onde par che ftadetto quafi Repeüone,da teffare fyeffo О

il canalla rbncffo, caeetat о, с fiantо per una ñeffa linea repetendo put

uolte.il medefimo carfo:perció che quefio maneggiofi fhjpingcudo il

сaualio afuga, quanta a lofiatio d'una rimeffa : epoi fermandob per

diritto coulefalcate, epoi con la pofata,o confarlo apprefentare nel rite

ncrccon tanche quafi a terra ; come il piu foglionofare i caualli dispa

rut, che mlgarmmtefidicono^x^doñ^qualis'attribuifceamolta

lode, che dopо teffertritemüfümo (comeiToeti difcriuonoibeiDe-

ftrieri) in mato continuo con le brauie, mafikando la briglia,emoflran-

doft prontiadogni comadodeiCaMalicre,FaHipofcia^fteiRepobni, che

ftfarm uoíuti ,fi fa pian piano tornare il Cauallo a dietro , per fargli , H

mofirare la fuá vbbidiewra, la quale mancando inlui,faràdimcfiieri ,

ehe gü sinfigrii , tirando con deflreTga ¡a briglia , fi cb'egli fen%a

commuouerfipunto afdegno tenga lateftane troppoinfuori ,nel moho

accapucciata: maalfegno fuo -.ecoft fattolo fare aleuni paß a dietro,

fi fpingerà auanti di trotte ,odigaloppo ,auuertcndo fempre;che nel

principio è da cacciarft di trotta fata quel fegno donde egli s'barà

ieuoto:& inogni I\epolone dal prinápio al fine è da feruarfi la mifura

egude tanto nello Jpaciat quantonellauelocità ¡perche uariandofi :fit>

ria
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jt ftadityrcgb al canalla, comefe non haueffe lena>e for%a da potere con

tinuare Ü prejb fyacio ,ela fuga mcominciata : farcbbe anco fcorno al

Cauaiiere, ßcendoft riputarper pocogiudiciojo , ch'egli non conofceffe la

pojfan-^a , el bifogno del fuo cauallo : pero le rime/fe furioje uogliono

eßerepoche; e buone; perche non poffono ejfere durabili, non auuenendo

coft ale temperate, lequali fèben fufiero moite,femprefi potrianßre _ . j

tonunamifuraiüeßa. Oltr'actio prima, cht fi diano al cauallo Repe- cc,mc °fi

lonifurieficolgaloppo Jèrraio ;e Slretto ;bifogna darceli di paffo, o di debbsn»

trotte con le mire , lequali dal principio fon dafiafi pian pumo, jola- àae.

mente incauallando le braccia, <&effa uolta del Repolone generalmente

В fifuol ßrfcempia,per trouarfi il caualiere piu prefto,& ueloce al

ritornare , o con la <juila su la man di sha , o con la loneta sit lafinifira

trouandofiper auuenturam tfcaramuccia . Лкит tuttatúa piu per bel-

lezga, che per ut'ilitd ,la fhnno di tre tempi, ufando queño modo, che

giunti al termine del Repolone,glidanno una uolta'mtera,& únamela;

rttornando due fiate la tefla del cauallo , oue prima tenealagroppa : poi

tornando in dietro per la pifía del medefimo Repolone, giunti alCaltro

termine¡fumo ilfimigliante dalaltra mano'm modo, che la pr\ma,e tuU

tima uoltafia da deflra; с coft continouandofin'a quel numero , che pata

U cauallopoter rififtere: a lafine il parano con lepofate: talbora neü'u-

C no capo del Repolone danno la me%a uolta da man deflra,efubito in quel

tempo cang'tando mano da la bandafiniflra,fknno la uolta integra; poind

laltro capo prendendolameza uoltafiniftra; in qtulio ifiante chiudono

la uolta intera da man dtftra,e cofifeguendo fempre con una uolta, e me-

%afallata&lïultimo pojando, il fan parare. Ma quefli taiRepoloni соя Volee rad

le uolte raddopp'tate non fono buoni per ufo de la militia, ouebifognapre doppiate

ficzga,c non trattenimento,am¿ dito di piu, chef€l cauallo non fuße di J?no **

vaturafincera,ßcilmentepotria diuentar refiio al tornar confuria: es'e ц^"61*

glifo/fe di poca fchicna, perderebbe granparte del fuo potere ; perdit

le uolte raddopp'tate nonfblo al Repolone, mada fermoafermo (majfi-

D mámente Je fuflero due per mano) a cauallo grauofo, o fiofeio , duro

odimalintelletto,ßno fempre difconueneuoli,e contrarie ; chegli rom-

pono i lombi , & indeboHfcono affatto i nerui , & il cerueUo . Terà

quando purfi uogliamaneggiare con fi fatte uolte, baflerà ufare una

fola uoltaper mano , e non tante: che cofi fia piu utile al combatiere;

e fi preferua la poffan%a de l'animale , it quale con piu beltaria

accommodandofi le braccia, farà la uolta di fchiena piu attondata,

rijpondendo poi fempre da ogni mano . ^tltri dopo hauer fatta la

uolta , fermano ü cauallo cm apprefentare ; e poi fi lafc'ianó anda
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re uelocemente; la quai maniera non puo negarfi, che non fia bella ; ma E

purfaflareilcauaQjcondue cori:es'egli dinatura fuffe llamingo, Ы-

fogneria penare un pcxgoper farlo andaré innanzj: lodafi bene il trat

tenerealprmàpiodel%epolone,onellafine dopo la mita, in au ci Ca-

иаШ, che fitßero furiofi,e che nel uolgere non iflejfero fermi su la bri-

: -. « $üa,maparefferouoler fnggtre fen%afcruaregllordinineceßarij,elemi

fure. E quedo uolfe inferiré gia Senofonte, quando egli fopra ogni altro

Agitarlo- ejjeràtio, lodando queüaagitatione,thc da lui è ch'iamataTedim lingua

ñatai pedí Greca;doueil cauallo s'auejga a uoltarfi altuna,& alCaltra mano ;

lodata da e conpochiffimo'mteruallo bor di quieto fimuouc al corfo, bor di com

■SenoFon- moffo fi pojx (uirtü non pur conueneuole al giuoco di Carofelü, utiüffi- t

te- . то a fiequcntare , per hauer fomiglian^a di guerra : ma neceffaria fb-

carofeffi0 ягл °in' а^ТЛ a 'e uere b*N*g\t\tt doue la maggior'bnportan^a del Caual-

perche v- lo confiñe in quefii due atti di Jeguitare per ofenderé il nemico ,ediru

tiled fre- tirarftcott falue-zja del fuo padrone.) Лйа fine ammonifce, che nel

quemare. ßr folla uoltafifaccia il cauallofermare alquanto,con dir, chenon è fa*

eile cofa , ne jën%a pericolo , che un cauallo incitato repentinamente ,fi

giri in uolta, maffimamente in bogo lubrico, ouer'afpro : efe pur non pia-

cejfe difermarloydice chencluoltare auuerta il caudieredi piegar cou

quella maggior deflre%ga,cbe fia poffibile,tantofe ilefio al far délia uol-

ta,quanto ü cauallo,aiuttandolo con la briglia¿ con lagamba,& accom- Gj

fagnandolo uerfo la banda,con la perfena benferma,e falda;altrimcnti,di

leggierifftmo auuerrebbe, cheje ne gifiero a terra amendue infierne : pot

quando il cauallo dopo lauolta,guarderàperlodiritto,althora fi potrà

yligare di nuouo algire ueloce, il che èfomiguante alïordine, che tutto di

a' noflri tempifi ufaneramente bifogna al caualiere (corne più uolte s'è

rt h" ЬЫа" ^ett0) bauer con moho difeorfo, e con lunga pratticagran temperamento

gran um emifura,nonpurneüemanifieUegambe,cncüecalcagne:ma neUecofcie

peram en- neliafchiena,& in tutto ilportamento del corpo;il quale in ogni attione

toemifu- ¿eurcL farfiuedereaggratiato ,& aggarbato ¡accompagnandoil cauallo

ra" conforme aljkomoto,cnfinelrhnettere,o nelfaltare, o nel parare, come H

ancora in tutte taltre cofe,tmaggiormente nelle uolte¡oche fianodi re-

poloni, о raddoppiate; e taie accompagnamttofi deuràfart di modo,cbe

ta perfona con tutto ció non penda da lato oleum , il che ft farà p'm age-

unimente in quefia maniera, che quando il cauallo fa la uolta da man de-

fira,'d caualiere taccompagni co'l corpo diritto,girando foto la fpalla , e'l

bracete manco un poco ucrfo torecchia di luifiniílra , più o meno fecon-

do il bifogno; efe aWhora il corpo penderá alquanto mdietro, maggior aiu

to gli fia a far parare, o apprefintare, o uolgere ü cauallo , con rifyo*-

derс



Del Cauallo , Libro V. 433

Ji dert tutto a tempo con quel moto, ch'eglifaràfalcando alla uolta,& то

uendo le braccia , e non altr'menti . Cofi ancora quando egli prenderá

la uolta aman manca, deurà girar un poco la fyalla,e'l braccio deßro

uerfo la dcflra orecchia ,fi che tal contrapelo il faccia battere fempre

giußo in una pifla,chiudendo con facilita là uolta pinfuriofà,& ordina- CauaJ'*

ta . lAiutaft parimente il cauallo a far la uolta , si con fermare la bri- "i« ti à fir

glia un poco alla fine delf{cpolone , si colmoto della lingua , e si con le la ubico.

polpe dellagamba contraria, à con lo ïprone, fefia bifogno . £Jubito che

egÙ hauràprefa la uolta, farà da buttarfi auanti con gli fproni pari,

non meno al principio di effo I{epolone,che qualhora prête circa quin.

S d'ici palmiukino al termine de la uolta :accio non lafei la fitafina, nè

ui accorti il l{epolone,o ui rubi la uolta, gafligadolo pure con i Iproni pa

ri ogni fiatя , ch'egii non ui ubbidifee conl'ord'me,che conuicne.E perfar

lo andaré diterminato ,ecorrettoi, nonft manebidi aiutarlo di lingua,

maffimamente poco innanzi , chefi giunga à la rolta , accioebe eglifcor

rendo, s'apparecchi a farlapiùgraiiofa.V'ero è, che à cauallo ditroppo

fenfo non bifogna lo tyrone : e l'aiwo delta lingua nongliconuiene prima

di quel tempo, che1 uoleteuoltarh. Ma quel che non è molto fenfitiuo,

è da toccarft diffironi al principio, & alla mita del ¡{epolone, & al ter

mine de Li uolta ; benchefv in queft'ultimo tempo della pofatauoifarcte

С ¡I mot'tuo della lingua , tenendo la man diritta > egiufla ,fen%a uoltarla

m lato alcuno : eglifen%a taiuto delio fprone uerrà tantoflo falcando,con

alzarft vn poco auanti a pigl'iarfi la uolta di bel garbo , ñretta, egiufía

enon troppo eleuata : perche quandoil cauallo eben fermato di tefla,

la mano jola deU'accorto Caualiere , confuáfddez^a , bafterà i tenerlo

Corretto di talmaniera,ch'eglinofommoxgerà,nefarà altro cattino то

to nell 'andaré del repolone, д neluoltarfi. Là onde per confeguire tale Au«crt«-

perfet tione in qualunquef>rte di maneggiofifia,conuerrà non allargare JJJjjJj'mjii

M fuora it braccio manco in parte alcuna; ma tenerlofaldo,e con un poco neggio.

di como à ternpo,& in bel modo, uoltar'il pugno folo delta briglia,il quai

* pugno non efca nê qua nè là dal diritto delïincarnatura del colloma va

dagiuflofenza carcarfi. Ceuerrà etiandio auuertire, che ciafeuna di effe

itolte,aiutata con gît ordini tieri,fia più toflo baffa , che alta,perche il ca

ualloucnendoci frcile,enon sforzato ,piegherà il braccio di buona gra

tta ,ediuerrà da fe fleßo agile a la Ciambetta :tie fia la uolta corcata

come ft dice; perche t brutta , epericolofa , mafia di tàgiuslez^a,che'l

cauallo mouendo primicrantente le ïpalle con le braccia , e non le parti di

dictro,uengaaporlatéftaaqueldiritto,doneflaualagroppa. pilche

molto gioueràil trotto furiofofrequentato in Un folco,oin una pifia

££ di tro-
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di trauetfoßttanella maiefe. Etognifiata,ch'eglialmanegghdil{e- £

polanißceffe le uolte coreóte , o largbe, difmandandofi dalfuo battuto

fegno ¡uoipoco prima, che arrimóte aeiafeuna diejfe,il gafligherete

di briglia nella barra diqueüaparte ,ouefàreteb uia,ferr%a perо mo-

¡eflarlo quando uedrete,ch'e'fia corretto . Sora benepermeffo a caual

lo debole di natura, che trouandoftgià fermo,e giuño olla mano nel tent-

fOycheß ifalchi,& ft colchipoco più d'un palmo uerfo il latorfou'egït ha

da Holtarfi,aciio chefmjpdityetto,econpiuageuoU%£acbiudalauol-

ta piuattomente. Manonß conceda inaltromodo¿m'Z¿ quandunqueil

cauallo deffe da man deflra la uoltaßlfa,o la pigliajfe troppo alta, о trop

po baffа, о in quai ft voglia altro modo difordinata contra il uoler uoñro F

uoi comegü [aro uoltato,nelgir'innanxi,gli dórete per gafligo una, o

due botte con lofpronefmfiroiegiunto alfolito luogo , louolterete pur

dallaman dcftro;poifeguendoill{epolone come arriuate altaltro termi-

ne,uoltotelo da man manca,finche douera la uolta deflra,fia lafimflra >

& in talguifo precédete fina quel numero , che uipiace di mancggiar- .

lo , ufando il medefimogafligo di banda contraria , e'l medeftnto pofponi-

mentó di volte , quando eglißUiffe di man finiftra. Giouerebbe ancor*

quando egli nonfaceffe in un capo la uolta giufla, uoltarloalfiflefla ban

daprima che s'arriui a quel fegno , e parendo , che s'accortaße troppo U

Kepolone,potrefle al paulino fyatio auan%are neltaltro capo alia uolta G

dell'altra mano. Maforfe di rodo accadera, che habbiate di queSio aprt-

ualerui,perchefilamente il cangiar della mono, e'l poípor deUe uolte(che

detto habbiamo)fcn%a altro gafligo boflerá a correggerlo : с« ogrâ

maneggio,che si fatto modo ftrft,fiiràconofcerehgualità;el'ubbidien-

%adel cauallo degna di molía lóde. Doliendoft in ció auuertire , che

ognifiata , che s'habbia ad ufare il gafligo di uolta , bifognerà precederé

il gaííigo difprone , come s'è dimos!rato, quando il cauallo ef:e dalla ph

fla non máncate di gafligarlo con la bacchetta alflanco , o con loßro-

ne da qiietia banda , oue ei ft butta,o con le sflrenate sfor^andolo,che ti'

ternialfegnofuofeguendoú uoñro maneggio ord'matamente . ticuna H

flota il cauallo,che per età non haggia ancor la poßanja fuá compitamí-

te ,fi binando la ßticaJubito ch'egli arriuivorria pigliarfi la uolta fen-

quel tepo, cbegli appartiene :peró nel dare de i I{epoloni a tal cauallo

o corti , o lunghi , o di trotto ,odi galoppo ,giunto , chefióte al termi

ne, in eiafeun d'efflßrete le pofate a quel numero , che nel maneggio ri-

(hiederà:e fermatoui unpeigo ,glißrete careare, e poi gli darete

la uolta, su la quale, s'egli fuße difordinato , с molto preño alfitrft a-

uanti , potreñe pur unpoeofermarüi, indi caminar planamente спел
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'xAtrcpaff\,poiporlo al trot to, e come fete a corpo it caadlo, porto al ga-

ioppo, 0 purfeguendo il medefimo trotto, prendergli Caltra uolta, ferman

douifimilmenK sù quella, ecofi continouandoi iioflrl ordim . Ma s'egli

ê bene intendente, bañera per mantenerlo, che dapoi c'barete paffeggia-

to ; andiate fol'ma uolta di galoppo ,a'mifitra d'ma pkciola camera t

& alfine, tencndolo diritto con le pofate, Mfermiate unpage quiui: po

fita torniate dipajfo,o di trotto a quel capo, onde part\ñc,e fatta la uol-

tatmaneggiateperlamedefimapifla cou quel tempo, cbee' fappia fare.

E perchefi trouano ancora de i cauatii dt natura fuperbi , e ditpettofi , t

talhoraf}acchi,iqualiopereffcremalcriati,o fuordimodo battun, auл

В do fon giunti alfine del Repclone, o di trotto, o di galoppo, prendono U

uolta con molía ninfea,feitxg il fuouero tempo, e fen^a la fuá mifura,

bifognerà, che pergafligare di tal uitio un cauallo , ufiate il Rcpolone di

fafio, poicóme a corpo ditauallo faretenicino altermine,gli di.it cuelo

fita di trotto,o digaloppo:& iüigiunto, dategli la uolta giufia, e chiufa

da man deílra;uifermiate un pc^:pofcm pian piano auuiandoni di

paffo,ptr la primera pifia: e dandogüal fine furia ,farcte itmed<fimo

a manfiniflra, e con tatordine andando,с tornando preffo ad otto fiate,ul

timamente il pareretc con le pofatt¡equandoui parrà, clfcglihaggiabe

ne imparato il tempo,fermato, che ui farete un poco fopra la uolta , ni

С auuiareU digaloppo,continouando di quefla foggia per qualche giorno.

'Poicomrfinalmenteeglifarádeltuttoaggiuñato, riconofeendo Huero

garboychefi conuiene,non ujèrete piu Hfermarui punto fopra la uolta;

ma chiufa ch'egli ["hará, uoi fen%adarg\ipaufajtl cacciarete auanti con

gran préñela: altrimenti farebbe uitio,da poterne Heñiré agraui incon-

menienti; perche effendofi f.tiiuato tm difetto del uoltar difpettofo, efug

fttiw,üncorrerebbe nell'altro al R efiio, &al Ramingo, ^iuuertafipari Volte

mente, cheleuolte fieno eguaii,cofiladefira,comelafmifira:tutteanu- no cgi

na mifura, d'un ordine, d'un tempo, dnfuno ß>aciocorriß>ondentifem

pre a quel modo,ches"mcominciano:perche in altro modo fi fi'mtrrebbe

Ю ignoran'ça grande di санallerс , quando per uolcr dore inconfiderata-

mente ilmaneggio furiofo,e lungo, a guifa di corriera , cofiringe il

cauallo,non foloanonpoter durareinfarettftteleuolte di quetta for

te di tempo, chefa le prime ; ma etiandio ad andaré dipajfo,& accorta-

reildettofpacio,talcbeinogni Repolone Гнпа uiene différente dalCal-

tra;ilqualeerrore,è dafuggirfi, douendofi ammaeñrare il cauallo con

quella furia, e con quel tempo, che la fua qttalità pub foffrire-, perche

cofi con molta ageuole^a conferuerà in tutto fino alla fine, quella mißt

ra, che tien prima. E per jàpcre difeernere queile d'merfe cona%

ЕЕ X tioni,
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t'toni,èdafaperfi,che4 cauatio formato, e di btwnabocca,comeJàrài- Ж

flruto di uoltarfi bene all'una,& altaltra mano,ft potrà maneggiaref»

Caual- rivfo a uoñra uoglia; ma quelle, che è troppofenfitiuo , e carteo digar%et

Ь t ro ppo edurodi barre,efiacco difihiena, e digambe,fe bene per la buona crean*

fi deem P^effc di dolcc bocea, purfartbbc damaneggiarfi con р'ш гЩеПо,

neggiar non ponendolo in tantafuga. Tutta uia di qualunque fattt 7ga fia il ca-

comiípet uaüo,certamente quantо р'шftmanterrà fu'lpaßo,efu4trotto neima~

to- neggi,e di radofu lgaloppo,finia moka utiocità; mentre,ch'egli non uen

gaala perfetta dijciplina , tanto pià diuerrà gagítardo, cgiuflo, nè mai

fitoccherà coi ferri di dictro,o pur dinan7¿,ne farà giamai bizarría ,

Volte fia- ne dijconßrto ucruno . I\eßa hora intorno alle mite a dire queflo , t

no tonde, che elle di qualunque forte fi fiano , deuranno efiere tonde , fen%a tor

ceré tmpunto,e benfinite, fen%a trappajfar'il principio, o darfi in dietro;

altrimenti fariano difordinate, & imperfttte; contrarieaffatto alla quali

ta circolare, che fopra tutte l'altrefigure è perfettiffima, per efiere igua

le, uniforme, fet/T^a principio, e fin^afine: eonciofia cofa , che4 Circola

J^™* da'Geomctrifi diffimfceeffere una piaña figura contenutadattna folali

nea, ch'è cbiamatacircoriftrenia,nclmeip délia quale figura è un pun

to, che di eßocerchio fi dice il Сentro, conditionata di modo tale, che

tutte quelle rette linee,che fi tiraßero quindi a la cir cor,ferenda , furia-

no infaüibilmente fra loro egnali. Hora quefli circoli, ogiri,otorni,oue G

i caualli ordinariamente fi trottano ,e galoppano ,richiedcrebbono per

ragiono di mufica tanto di tfatio, e circoito, che in due fi poteffero fare

otto tempi di breue, fi che eiafeuno di effi ueniffe ad effere di otto femi-

brcui,chefarebbe una maffima, la quale i la maggior figura , che fia nel

lamufica, àob di quattro tempi del binario numero, che importeriano

, fedici paßt del canalio , otto con la defira, & altrettanti con la finiilra ,

a battuta di minima, o chefia di galoppo, o chefia di trotte. Maperche

% si fatti circoli, per effer'un pocoflretti,e configuentemente alquanto та

lageuoH,non fipojfono darefe non а'Сaudit di buon cuore , e ben difeipli

natiyC più toflo di trotte, che di galoppo (ú qual riccrca maggiore fpa- H

\ tio)perqueñofipotrebbono far р'ш grandi perla mita intera , fiche

У eiafeun di (ffifoße di otto tempi del binario , che importarebbono trenta

\ dueрф del candió, ciokfedici coníuna, & altrettanti con taltrama

no. E fe per auuenturail cauallo (majomamente qiiando è Toüedro)

haueffc bifogno di árcalo tunanta pin fyatiofo per galoppare,ouer'efien-

do egli olla difcipüna ben'mtrodotto,gitfuffe più utile il circolo piu firet-

to , per uolteggiare,eper riftringerloal maneggio; non ft uieta,che uoi

nonpefftateauvfira poflatrefcerlo,o jcw¡arlo¡pnr (be fewpre ui fer-

ráte
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чА mate del numero quadrinario; cío b,cbe cofi neüo aüargare, come.nclTtfr

firingere d'ejji circoli,glifacetóte quattro paffi (che è un t$po di Breue)

p'tü o meno di quello , che eran prima , efecondo U detto numero quadrï

nario fi deuranno parimente regolarei moti del cauaüo , o ch'eglí fia m

giro añretto,che ¿ il difficile, o nellargo,cheè ilßcile ,o nel mediocre,

che è il temperato;cofi nelle uolte de'torni ,c$me ancora ne i Repoloni . Circoli

felendo dunque maneggiare il cauaüo in uolta,di trotto,o digaloppo , fi j™

poffono fare due circoligimti infime: e talbora tre ; pofliaguifa di un quan ti fi

triangolo; e chi uoleße,potrebbe daïïaltra bada aggiungeruene un'altro debbano

fiche ßarebbono quattro infime aguifadi una croce: Mai due foli fon **ге*

'Щ pià lodati,ep'm vfiti,per infegnareauncauallo giouane ,feniaintri-

cargli il cerueüo.I tre fono buoni per mantenerlo pot in lena,& m memo

ria délie cofe infegnate , cangiandogli qualche fiata la mano . I quattro

feruono per fare effercitare in un medefimo tempo, e luogo piи d'un ca-

uallo ; laquai cofa, oltra chefa uno ß>ettacolo affai bello ; produce anco

ra dueimportantiffimi effetti,che i caualli s'auucz^ano alcangiar della

mano con grande ubbidienxa ,attitudine , e prefiera: e s'ajjicurano a I

paßaretun uicino aWaltro ,fen%afkr fegnodijpauentojiemotiuoalcu-

no di tefla,o di bocca.il che fommamente gioua nell'eßercitio deüaguer-

ra,e negli fleccati: Bifognapero,che ne i Circoli cofi intricati,i Caualie-

C rifiano mnlto eïpcrti,& auuert'ui,che nonfheciano auuiluppare i caualli

infierne, o darft fcontri:vfando in tal'atto pin fpeßo il trotto che il galop-

po,per effere moto quello men uiolento. I tronando con due caualli , e di

meflteri che Cuno incominciando lauoltada man deñra,taltro m un

tempo per lo medefimo torno la prenda daman finiflraxo'lfimile, ordi-

ne poi cangiando i torni ,feguendo le uolte ; & aceto che neüo feontra-

re non uengano ad vrtarfi con gratte offl-fa,è neceffario,che a uinitda l'u I

no di loroallarghi circa due palm'ialla uolta il giro . Oltr'a queño per ¡„Í^e

maneggiare tre, o quattro maniere di caualli infierne in uno circolo; fi'po f quattro

trebbono dentro Huno ben grande, Hampare due , o tre altri minori di maniere

1 tyatio , a proportione , in quilla guifa , che i Cofmograft dicono fiare gli di Çau*'

Elementi nella sfera del Mondo , oue l'Ethere, [*Aere, il Mareje la Тег- ^гсКо^в

ra ordinatamente s abbracciono, efi rinchiudono d'ogn'intorno : 7^i fieme.

quaíi circoli cofi doppiati ,Jària bello a riguardare, che uolteggiandofi J

ogni candín m diuerfo moto,& in uarie maniere (come a ¿tre tun di

galoppo , l'altro di trotto, e l'altro dipaffo,bor da man deftra,& hör dal

lafimñra) ueniffero afàr in un certo modo una muficale corriffodenia,

& un yedere aflai legg'tadro , e uago perla uarietà,e per la mifura , che

yifi vede . Trendendo ciafeuno la uolta in tur и' luogbi e in modo , che

i, . EE } Cuno
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tuno con taltro non ft impediffe . Totrebbefi ancora acianto ai meólo E

cofi d'mifato , flampare uríaltra forma difimilmodo , per paffare da gli

uni a gtaltri, comeftfît net cerchifcempïiùyma m bifognerebbegrandif-

fimo accorgimento , che i cauaütnon ft urtaßero . non bauendo gli altrï

tjuella fictàtà di paffaggio , che ha quelfolo ,ilqualegaloppa nel mag-

gior Cerchio , che fia dt fuori. Strani forfe parrano quefli modi,

ch'io propongo ; maperche t'mgegnopuó uincere ognidure%ga: entuna

fuñea è da tralafáarft perridurre tlcauaüoaqucllaagilitá , eficure%¿

%a , cheft diftderamon manchero difoggiungere arditamente,cheft pof-

fono flampare tre figure quadrate , deUe quali ciafeuna è di quattro egua

lilati di retti angoli ;efiando tuna dentro l'altra con conutneuoli inter- f

ualli , aggiungerui dal di fopra un meólo tanto largo , che proportiona-

tamente giraffe fuori de i quattro angolidelquadro maggiore ,fhcendù

ancora dentr'al quadro minore unaltro circolo. T^et quai modo i canal-

Ii non fi uerrcbbcno ad inipacitare Сип con taltro , perche maneggian-

doneuno nel cerchio grande di fuori a galoppo , cangiandola uoltanet

medefimo Circolo,emaneggiandone un altro nel cerchio picùolo diden-

troauolteraddoppiatefi potrianoinogniuno deitre quadritßtt citare

quattro caualli a'I{cpoloni, oditrotto ,o digaloppo ¡pigliando le uolte

ne i loro angoli fi the h¡ un tempo fi uerrebbono amaneggiare quattor-

dici caualli infierne : Ma ( corne più uolte ho ricordato) bifngneria , che G

m maneggi si intricatii Caualieri foffero ejperti,& aituertiti, & i ca

ualli ben difeiplinati . Chi uoleffe altresi tirando perun quadrato una li

nea deU'angolo finisiro difotto , all'angolo deñro difopra,fhrne due Tri

angoli ^ímbligontj (cofi chiamati,quando tuno lor mingólo è ottufo, cío

¿maggiore delrettojepofciaquello, chercftagiu dala badadirittapar-

tire con un'altra linea ,la quale ü conuertiffe in due triangoli detti Sca-

lenifCheditrelatidifeguali fon contenut'upotrebbe in tffoqnadrocoftdi

vifo in tre differenti triangoli , maneggiare diuerfi caualli con diligente

attentione. E ficendoft imTr'tangolo Ortogonio, che confisle di ange

lo rtttof dicendefintto quello angola, chefifa con una linea retta per- д

pendicolare,giunta con un'altra retta, & tguale linea) il quale Ortogo

niofarebbe fomigliante л quel Triangolo, ebe nel Cielo é collocato dentro

U circolo eftiuo,& equinottiale, preffo al canalla Mato, & altjtoiete,con

unafiella per ciafcun angolo , & un' altra nel me^o deüa linea perpendi-

colarejecodo che ci dhnoflrano gli ^4flronomi;uift potrebbonopur effet

citare i caualli a maneggio,o lungo, o corto-.facído le uolte ne i luoghi del

le dette ficlle angolari , o pur nel cerchio , dentro il quale si fatta figura

ft patria юНоше. E¿li nabdimem di tutti queß i più fréquenta-*
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Jlt\,tntceßorv\ modi fono i circoli ¡ei repoloni;i quoit repolonififoglion« f ...

far 6 linead, cioê con una diritta linea (come prima difft) o fcmicircola- teboloai *

ri,fatti con linee curне, che uolgamente a guifa di bifciaft diconoferpeg- fono i piu

gianti;aggiunte coftnegli um, come ne glialtri,incapo,e in pieäi,le neccflinj

forme de i Circoli, ouefi (anno le uoltefcimpie, o raddoppiate. Ma i pri- modx di

mi lineariyCome piufacili, & ufttati conuengono piu a' caualii giouani ; ^jo"C*

•fi altri perche fono (cambiad, fallid , & indnerrnmad, non fi deuranno

'adoperare , fin che'l Cauallo nonfia benfermo , in ogni fua attione ubbi-

ditnte, &tiggiuflato:percbe'altrimentigli apporta ebbono dawio piu

toflo,chealcun uantaggio ,mafftmamente s'egli fuffe dicuor ramingo , e

Ä nonftncero:tuttauia cjuando ft richiedtjfe di maneggiarepiu caualii in

fieme Inno oU'incontro dell'altro,per fargli afficurare per un Torneo,

portando i Caualieri le¡pode in mano , ceft le forme lineari, comefemicir-

cnlari fi potriano far doppie,& aggiungere l'una appreffo all'altra;facen

do cheFuno cauallo ueniße altincontro dtii'altro,con ftcurtà, e con di-

term'mat'tonetan'zichiuoleßeinunrcpobnt mefcolare amendue le for

me, potrebbe tra la diritta linea del me%o ,edei due circoli de i capi ,

far duelineette curue;tioe, ebedopb larimeßa del repolone fi ferpeg-

giaßeun poco, prima cheft ueniße alla uolta de i Circoli , o pur nelmexff

fare alcune lince curue, e poi uicinoai circoliк diritte , o brcui ,o tun-

C ghe;fecondo che ilfaggio caualiere comfcerà bifognare , o conuenire al _ .
fuo cauallo, it quale confi fattauarietàdi eßercitij diuerrà in tuno ft- ne CaP°c^l

curo,diterminato,ftncero, agile, & ordinate.Mageneralmente ИЦеро ил Iii Ы-

lone a' caualii bi%arri, e p'tgri, с da darft piu tofio ueloce,diritto,e lungo, г*тт\ w

che tardo, curuo,e corto; il contrario ufando (ma con mano ben tempe- jj^je "*a

rata) a quel che ft conofeeßero ardtnti , e uani , per non farli uenire in

maggiorfuria, e difconferto di bocea , e di tutto il capo ;& ottima cofa

io perme (empregiudicherei, che uf:ito il cauallo da i giri , fi andaffe a

parare a lafeefa: & iui con corticeft riteneffe per qualche fj>atio;facen-

dolo ancora (fefuffe duro di bocea) ritrarreindietro,epofcia uolgere,e

J> paffeggiarlo con piaceuóleiza neimedtfimiluoghi ,doUegli fu troua-

gltato,come già piufióte habbiamo detto. Efe alcuno dubitaße , fei ca- Ь

и alio fi debbafempre in una medefmia parte del circolofar uokare ; ,ßp- * e4>^Vo

fia, cheper addominare un Cauallogiouant , o di mala natura, non nátUra do

è male dargli la uolta in luoghi certi , e diterminati , accioche meglio „c a darfi

l'imparti Ma com'egti fuße ben'etttrodutto nelicprimedifcipline piu ne- la uolta.

teßorie (quali fono, efferefermo di tesia,e di bocea; intendere la mano, Difapli-

■t lo fyrone: conofceregli aiuti, & i gafiighi ; faper parare con lanche ; р]У '"jèî

farft indietro , & uoltarfi con lordint conueneuole de le gambe ) e caulllo.

£ E 4 che
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che nonfuffe di mala mcßnatione, <y attüud'ine; altborafork bene afar E

gliuariareiluoghi aleuolte,non facendoglicne fuonofcere alcun certa

come.profñámente conu'ten di ßreacaual di guerra. л1ГЬога ancora,

fcorgendoft il canalla effergià diuenuto fiemo , e preño a far le uolte

flrette; e facile afare le pofate,fi potra infegnare di maneggiare a mifu-

radimexp,o di tuttotempo:lntendefiame%p tempo quandoil caual-

lo dopo larimeffaèritenuto per b diritto ,e ferina dargli tempo di far

unapofata}ftfauoltare: ma dandogli tempo di fame una, с facendoglie-

nefare,o che uoglia, o non , uoltandolo poi nel fare de la féconda ; quel-

lo,fi dkс manególo a tutto tempo. I cofitiell'unmodo,comeneltaltroco

M fixen, chele uoltefianfatte'mtere,giufle,ebelle,e fcnxapuntade,aman F

gio л nu- deftra> & à man finiflra ¡non permettendo al cauallo ,fe a memoria fi

fura di maneggia, ch'ei pofi le bracciain terra, finche non habbia finita la me-

тегго, o -%а uolta: ne caed di роПа i pié di dietro, та fulamente gli torca m mo

dern tU,t° ^0> c^cf'a'<,no С1НФ facendo unpicciolo cerchio) accompagnarc lamí

fura de la Delantera, e la pofiture de la perfona , fcn%a diford'margü

dal luogo, nel quai fi trouano, e fcn%a buttar le groppe fuori infmo , a

tanto, cheritornata la faceta al medvfimo fentiere,oue quelle flauano,

fi poffa fy'mgere ad urialtra rimeffa, la quaifacendofi a tutta fuga, pari-,

mente nellafine di leifi riterrà per lo diritto , efubito fi uolterà a mifu-

., • - ra dime%$ tempo, ofe ció nonfipoteffe (per la moltapreíie'tjg) à mifu Ó

ra di tutto tempo:facendofempre, che la prima, etultima uolta ftano a

man defbra^i per ragion de la fpada, laquale s 'adopera a quelia mano , e

si per la dcgnttà del luogo,eccettofe qualche urgente cagione ui fyingcf-

fe a fare il contrario,o che'l cauallo fuffe p'm renitente, o haueffe'd ter

reno piu uantaggio da la man manca, che da la dritta. ^Altri ufano la mi

fura delme%p tempo in quefia maniera (maffimamente in caualligioua-

ni ) che dapoi, che han forniti i torni , uan di trotto in qualche falco , o

Siroda ñretta, chefia di terreno alquanto mobile,dando animo al caual

lo con moto di labbra , o uer con uoce ; & Uolendolo fermar al termine

£una brieue corriera, o di lungo B¿polone,gli fanno fare una pofata , È

poi neUeffere, ch'eglt fi lena per far taltra , prendono con Fatuto de la

lingua , la uolta da mano deflra, férrea fargli torceré il eolio: mae-

Slreuolmente foccorrendogli con le redine giufle ,e con la cauezgana,

i falfe redine,faccndogli ancor a tempo conofeeril foccorfo de gli fpro-

ni,odela polpa de la gamba, o della fiaffa , с de la bacchetta infie

rne,fecondo'tlbifogno, e fenitmento,c)íegli tiene, e cofi datalauoltafen

%a appuntamento,e con beiaere, tornano a quel capo, ondefi moßero:&>

iui fimilmente fatta la prima pofata, nel comhciarc de la féconda»

fren-
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Jtptendono Taltra uolta da man finißra , continouañdo idordine c'if- ■

ca dodici Repoloni tra Candare , & uenire ,opiu , o metió , fecóndo là

for%a,elena,ch'ênelcauaUo, ilqmlenonèda faticarfi mai tanto, che

¡ultime rimeffcueniffe a fare jateamente, e di mal garbo: ma s'egü i

di moltaforça, с leggierczga, poi chetbanno ridotto ad inteüigen%a di"

quel maneggio,gli fannodopo larimeffa farduepofate ,e nelfar de 1л

ter%a, fubito, ch'egli incommeia a leuarfi, lopigliano a la uolta , feguen-

do il fudetto ordine ; e queflo chiamano il maneggio di tutto tempo .

Certamente pigliar di tal modo il térro tempo ft come per neceffità fuol

ufarftin саиаШ uitiofi di bocea ,opigri, ¿rinbabiít, o poco fteuri afal-

Ê car conl'anche, majfimamente m luoghi pericolofi: bifognando ajpettar

li, che uengano aparar bene, e che iunifeano in fe medefimi , apparec- . • -j

chiandofi a la uolta : coft per elettione facendofi in cauaüo di grande

agilità , è di fomma for%a , e di bella uifla ; perche con qucluantaggia-

to ordine ftuienea moflrare, quanta egli fia allenato nel trattenerft,&

ubbidiente nell'afptttaregli aiuti del caualiere . Tarimente pigliar il pri

mo tempo,benche nonfia moltoficuro, perche te uolte uengono impenna

te,nondmeño tronandofi cauaüo di tanta prcßerja,che in uno ifleffo të

fo , lekandofi in alto , prende/fe la uolta , uolgendo con bellarla in un

medeftmoiñantela fronte ,oue prima teneale groppe,nonpuonegarfi

С ch'egli nonfaeeße fyettacolo affai uago, oltre che farebbe gioueuole al Ca

ualiere con la fpada in mano , trouandofi neüa Campagna ma non cofi

nelle Cittkfiue di leggieripotrebbc con si uiolcnta uolta cajeando perico-

lare. Tero potendoft far le uolte'mdiuerfi tempi (come próximamente

sé dmoftrato) ció è in trejm due,& in uno: quefia diuerfttà farcl da ap-

propriarfi alaconditione del cauaüo; ma 'm generale fchiuando di tali

modi il primo, e (ultimo; ciappiglicremoaqueldi me%o, che pin lo-

deuole, e piu utile (maffimamente períarmeggiare ) ègiudicatoyigliari

dolo su'lprincipiodela féconda pojata; perche coft la uolta uerrd piu

ageuole , piu preíla , e meglio ordinala . E quei caualieri, che non.

t> fttoftohannojpintoilcauaUoa la ñmeffa,che tincominciano aritener,

facendogli fargran copia di falchi:e prima, che diano la-uolta ,molte

pofate,opiu toßo orfate (comeanticamente diceano, parendo , che't

cauaüoft lenicen le braccia 'malborate a guifad'Orfo) non fon da effet*

imitat'i, fenon in cafo di neceffità (come poco Hinang habbiamo det- Cauaüo

to) maneggiandoft Cauaüo debele o troppo uile ; che non poteffe foffii- рм 1* bat

relarhnefsa infuga, ne benparare, ferny, tale temperamento,& artifi- "|,,ed^

fio. Machi uuoleammaeßrare un cauallo eletto ,e deßinato per lo aiweiiaj

(ombattere¿deeauue-rgarh a diñenderfi nclla r'mejfain tnlmwierà fi,

deli-
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tra

deliberate che uerfo la fine quando è dafkrfi lo feontrù toi rítmico, la Ç

WfAcn%a,t Citnpcto uenga piùtoflo acrefcerc,che amaneare; dando

la uolta poicontalpreflvt$a,che'lnemico non babbia tempo dirubar-

u\ terreno, nepurdigiitngeru'i aile Tpalle ,guadagnandou¡ ta mano con

uoflra perdita,ed'fuantaggio;an%i dónete аиисфаге il uoflrocauallo

tanto afile à le rimeße,& ucloce a le mite , che guadagnando apoca a

poco il terreno àl'amerfario, ueniateà lafine arubarglila nuno;d onde

nafceindubitetamente lauittoria. Ma fi db aimertire , che la prefab

%anon (ta iVordinata; perche fi corne da l'ordmc, e da la médiocrité

uiene a fuccedere ogni bene, coft dal dißrdine,e da leeeeßo procedo

no fààimentecontrarij effetti ;ondepotrebbe'ùuoflro vauallofcauez^a F

Mancg- wtdardi bandado pur sdcgnarfi di bocea per jbucrchio , & uiolento

gio ruba- aiuto,chegli faceftcVÇafi etiandio il maneggio, cht I{ubato,o contra tem

to Ь con- pßfi chicana, nel quale fi tiene il Cotudo dopo la rhneffa(fcorrendo) su

têP°' ГапсЬе, & al fine di Çuoi faUhi,in quel tempo, vb'ei fuole fare la pri

ma pofata, gti fi prende la uolta : per6 chiamandofi Contratempo , che

гв qnello ifiante, chél cauallo uuol cominciare a jpefolarfi per pofare ,

gli fi ruba, e chiude la mita, non confentendogliÇi il tempo di far, o for

rare la fua pofata, fc non quando últimamente ¡I ('emoliere uà a fermer-

lo. Qyeßo maneggio e moltogioueuole,& attiffimo per le guerre, e

per Ii (icuati, r ¡pechimente сопи¡ene a eauallí , che non poflnno foffrir G

tafyettar del tempo, o perpoca lena, che habbiano, o per difetto délia

feheno , o del¡a barba , o della bocea , o per colpa della loro ßizzpfa na

tura. Diffcrifccbencbiaramenteilcontratempo daglialtri due anco

ra in quefio, che doue in quelltfi offerua di teñeAl cauallo per lo diritto,

quando già s'haue a donarlauolta ;in quefionon gli fi dàîpatio di ac-

concuru'fi;maß>into(o à tutta, fuga nella rimeßa, e commeiato afermar

lo paßatüdue terqi d'eßa, nella fine fi tiene alquanto di sbiafcio da

la contraria banda, che uuole ualtarfi ; per accennargli , & incaminar-

gli la uolta ; facendolo poi uoltare (nelfimil modo, cheneglialtris'b

dettoj che nonmuti di luogoipiè di dietro,finche non fu ri tomatoÀ д

íadhritta pißa: Et uolendo dopo la uolta fermarlo, fi terrà con la mta

fer lo diritto ,e con le braccia in lui benraccolte . e potranno farfi quoi

ehe pofate , pur che fi faedano con gratta , ne motto alte ; perche

oltrelabruttauiíla, farebbe ancora dannofo cotal coflume, potendo ef-

... fer di leggieri battHtoa terra, quando gli fuße dato oleum incontra .

1 E per quefla ificßa ragiont certamentein cauallo di guerra (ufo dele

• moite pofate non iflà mai bene. Tutta uolta per cdbggerire il Canal-

ifffC per una certa gala neimaneggi, uolendo feruar'Uaeroordmc,fi

fotrebbe
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•Apotrebbe (a parer mío ) in quello di turto tempo parar nelt ultimo>efet (

mare con tre pójate , in quello di me%o tempo con dtee¡& inquelto di

Contratempo con unafola , facehdoh peroil cauallo a uolere del cáua-

tiere ,enonafuo; baßando , che güene fia dato fegno con polpe de le Auuerti-

gambealapancia.Ma quantoa lepofate,che nellertolte dei Repolo- roentoeif

ni ft fonda fare aggiungafi queflo anutrimento, ch'elle non fiemo da. cale pofa

fermo afcrmoyma fempre innan%ii eccetto quando uorrete andaré л *Тс^е/оп

fermarut, Que itiquelmodo potrete farne quante la qualità del cauallô n*]]Cu*rj*

farrâ richiedere ,mafe continúate tuttauiailnumeggio ,biftíghera , te de ¡Re

chele pofatefeguànoilmoto delle falcate , le qUaliaccio che fiano ficu- polooi.

* re , e belle , fard di meflicri , ch'elle uadano con ordine tuttank innan^i

econ ta medefima mifura procedono le pofate, che nafcono da quel

moto delfalcare deU'anche : perche fe mai il cauallo non falcaffe , gia~

mai non uerrebbeafare pofatejb coruetti,o apprenfentatexhepià nella

mifura, che nella apparenta fono dijfercnti fratoro . Oltfaccià fe'lca- Baltotto.

uallo fuße atto a fare alcunobalxotto ;fermo cheegli fuffe,faria tode-

uolea fargliene fare alcuno ¡facendolo tornare apunto donde fi lern*

conaiutarloa tateffetto con le medefime polpe, aggiuntoU fifebio del-

la bacchetta , con la quale talbora fi potrà batiere ne'fianch'ho nellapa

ciario alionando pero la brigua,ma tenendologüilamente doue fi tro-

C ua,e parendo, che'l cauallo o pe¥ negligen^a,è per pocaleggierс^л

rihaueße di bifogno ,potrete un poco piu aiutarlo aforgereJijando al-

quanto la mano dclla briglia : oltra i quali aiuti quel deUa uoce altresi

conuiene,maffimamente a cauallo giouane.E s'egli hauejfe etiandio pron

teiga a'calci , potrebbon darfi non falo nel parare, ma nelle uolte,nogid

del contratempo, madegliattri,neiquaufubito che'l cauallo olla fine

delRepolone falcando ha fatta la prima o la féconda pofata,& uorrA

mcominciare la uolta ,fi puo con aiuto di uoce, o di fprot¡i,o di bacchtt-

tafargli trarre un pa io di calci, & al chiudere delta uolta un'altro paiû Spant

e feguendo il Repoloneßre ilfimile a la uolta de l'altro capo: e cofi pro- са'л

D cedere,ch'eglijn ciafeuno di cjfi capi, fpari dueрак di calci со tifieffo ti

po¡ofe ció non piaceffe,firgliene inognicapo del Repolone tparare un

paio foto al tempo ,che chiude la uolta in quella parte , doue tema la te-

ña,epone lagroppa.Ma cofi il Contratempo,comeH Ttcttotîpo,sapprt-

deràdal cauallo pià fácilmente, quando prima fi farà bene effercitat»

nel mexp ttpo, ilquate ueramentefiorne s'è detto) effendo il me %ano trA

i due eñremi,e da eßerepiu lodato,e frequentato:pei che all'efjecutione

del tutto tempo no corriffondono bene leforxe d'ogni cauallo ; e taitro ¿

per'Hobfojmaffimamente facendofi'maltrepartitcheinfondate,& arer
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Maneg- nofe. 7^onfinegapero,che'lcontratempononfiaappropríatoa'cauaU¡ £

Contrat! ^^0^^irM^*^tfoCAfor^iec^enonßc^^mo^tiefett* buoni,

poaqualt *ncor in quellt, che per cattiua natura, о per mala dottrina fufferfugr

caualli ap gofi, ne con quella fkcilità, & vbbidiemra, chefi richiede , venijfero al

propriato uoltare. Maquandopur alcun di loro non m pareffe habile a tal maneg-

gio , potreñe dargli la rimeffa poco maggiore, che di galoppo , с tenerlö

fer lo dkitto y dandogli poi la uolta fubito, ch'egli fifarà da fifleßo ac-

:? 1 conciato a potería fiire .T^ê lafcierodi dire , cht'per lernte dtfimilfu

ga ogni sfrсплю cauallo farà r'medio cfficaciffimo di fkrlo tal uolta ufa

re dal dirittofentiero, tirandogli una Redina un pochetto . E s'egli per

effare troppo fenfirmo , uifura il tempo, efenia afyettare iluoßro fegno F

ß prende L uolta piи preilo di quello che uói uolete (iaqual cofa non i,

giamai da comportarfi) e per maggior'errare la prende cerceta, e difyet

tofj,c di malgarbo:farà bene maneggiandofpeßo non in altra mifura,che

л . s', di tutto tempo sù'l paffo,h sù'l trotto,o sù'lgaloppo;efermato un рещр

uoltarlo baffo,bajfo,conßrgH incauallare le braccia ,o conßrgli far la

CiambettaCfepurciè inclinatoJ che con taluÇo ,& ord'tne andrà dapoi

f/empre ubbidicnte,egiuflo a quel tempo, e modo,che uoi richiederete . 2J

già in qualunque délie dette mifure uorrete maneggiare baffo, baffo,e ter

ra terra,facendolofeorrere co'ifalchi, e piu о mena intertetiêdolo die uol-

teffecondo il tempo chevfarete) chiudëdole,comeconuengono,econgli Ç

aiuti, che loro accadono certamente il cauallo uerrà afar bene cßa C'tam-

betta maffimamentefe uolendolo maneggiare in quefiaguifa, trouarete

unluogo, che in ogni capo, done fmà a parare,efidà la uolta, habbia

qualche poco pendino col terreno duro : laquai cofa in tutte altre qualitâ

di maneggi parimíte Card gioueuole; perche il cauallofi trouera coHretto

ж falcar bene,& afar le pofate,& a uoltarfi congran mifura,e con bel-

îaria; in tendeudo pero , che prima di quefie operationi egli fi troui per

ус.. ■ dottrina allegerito délie braccia , с de la bocca,con effete bene intenden-

tedela briglia:altrimentiui faria difordine ,nongiânelparare,ilqua-

le in neffun luogo fi fa migliore , che nelle caíate ; ma nel voltare , H

maffimamente con préñela ; il che Jârebbe affai malageuole in fi

mil luoghi,a'caualli, che talqualitànon haueffero confeguite.Eper-

CanaJlo de fempre ê dahauerfi riguardoala poßan^a del cauallo , non man-

3uádo nó íbero di ricordarui ; che quando o per natura, ó par etâ egli fuffe de-

еие.т*' bole , h per altra cagione ajfaticato , non uogliate maneggiarlo sà'l

Sfttot- trotto cofi fouente » ma denna fiata sù'l pajfo fob ,prendendogü le

t0. uolte con uno de i detti tempi . Vero è che incominciandofi 6 di paßo ,

o di trotto t non è da lafeiarfi l'ordine per nn pe%$p , perche uarian-
'■»■■'" - ■ > ■ • dolo '
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%A dob treppo tyeffo, uerrefle à confondere Сanimale- Toi ежеfit l paßo ,

e ful trotto faprà manejarft bene a tutti i modi , potrete matuggiar

lo fit'l galoppo со' imedefimi tempi, &ordini, uoltandolo ad ogni mano,

epoco prima, che díatela uolta, non uidimenticatediuoltar dala ban

da contraria la bacchetta, accioche'l cauallo intenda lauolontà uoflra,

e babbiafpatto di accommodâtfi ajarla aggratiata. Et in quel tempo ¡

the'luoletefermare,aiutatclo con gli Jproni pari, o con le polpe de le

gambe , o con la uoee, e con la bacchetta,fàcendogïi fare lefue pofate .

R¿cordateui ancora coft innanzi, the uoi l'habbiate a maneggiare, co

rne dapoi, che Chórete maneggiato,o di trotto , o di galoppo ,di qualun-

B que uelocità , о tempofi fia , riprefo , ch' cgli habbia fiato , paffeggiarto

a quieto pafjo , e con cartxj^ , per quella uta ; che dourâ tenere , e per

queliamedefima pifia, che hará fatta, & iui andando , e tornando die-

ci , o dodici fiate ,fempre , chefarete altetm'me, il uolterete di modo ta

ie , ehe incauûchi il braccio contrariofipra îaltro , corne fouente ui hà

dhnoflrato ; perche cofiegli riconefeendo il luogo, ele carezge, fi ver

ra ad ajficurare di ogni dubbio : e'lgiorno appreßo con р'ш facdità fi tro- .^

uera conferíalo, & inanimato, máximamente fe non lharete lafeiato neggj „g

fiflidito ,neauuilito il giorno auanti, dal che in ogniforte dimaneggio fide fafti-

uiguardante con accortiffima diligen^a, eccetto fe la poltronería del d'r »1 ca-

C Cauallo uißnngeße afir l'oppofito. *Auuertendo bene, che maneggian- ua^°*

do, bifogna nnn fob andar , e tornar fempreper una ifleßa piflapna

fempre ancora arriuar i que' termini, onde ui partite col Repobne ,e do

ue fate la prima uolta; nonparendo bene, & effendo ftior dell'ordine,,

cbe'l cauallo accortandoilRepolone,e mancando déla fitafuga, ui hab

bia a rubar la uolta, ne che trafportando di bocea, habbia a pafjar il

primo fegno de la fuá uolta . Sara ben lecho perarte , e per uolere del

Caualiere,non gia perisforzfi del Cauallo, o accortare,o aliungare il

Repobne, il quai fi fuole akuna uolta fir corto , o per gaßigar qual-

chedifconfertodel Cauallo , о per uoler moflrare la fuapreñex^a¡&

¡> alcunafiata fifi più lungo, quando ficono/ce,ch'egli ui uoglidyubar

la mano, à cheandaffe unpoco ramingo, в него per uoler moflrare Cub

bidiemy,elafincerità deH'animo del cauallo : e per tal cagione ancora

fnolti ufano (dapoi, chël loro cauallo è ben difcipl'mato) di maneggm-

lohor'ad un fegno, hor'ad unaltro,cangiando luogo , & Hartando ma

no: accio che nella guerra poi fi troui fempre ubbidiente , e prtfto m

quai fi uogliaparte, oue il padrón uorrà, che uolti : il quai ordine al pa

rer mio è molto uago, &affai utile-, ma nonft puo ad altri caualli ufar r

fenona quellt, che di animo, diforça , di fiato, e di agilita fono monii

eper-
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e perfetti, perche ut bifogna la fincerità del cuore , e la poßanta,, la le- S

na,el'attitudine del corpo,lequati cofe infierne non in tutti i caualli fon col

K locate. Oltr'accio cht uolcffe dimoïïrare altre galanterie col fuo cauallo*

Volte ïn ßcend°l° flar pronto, &a comando ai ogni mano ,opur chi uoleffe in i

gannate gannar qaalche cauallo, cheglirubaße la mano; potrebbe ufar le uol-

o fallitc. te,cheft dicono-Ingannate,oFaMte,lequalififiinnoinquefia foggia,che

qu auto & fp"mt0 ¡i cauallo a la rimeffa, o fia lineare , o femicircolare ; e tenutolo a

ftcciano! k£«perA) dirittoinmifaradime%p,oditutto tempo,il сaudiere fin-

' ge di uolerlo uoltare ad una manoimatantoño pollo riuolge a Paîtra.

7{el che bifogna , che a quella mano, in che fifinge di uoltarlo,non fi dta

ta brigliatmppoin ltbertà,accib che non fi uenga a pajfar il douuto F

fegno,c benchefi тиоиачо le braccia a cominciar alquanto la uolta fkl-

fa,nondimenoiptèdiitetro hanno añore nel luogo loro, finche eglirî-

uoltofi a íaltramano, hará finita la uolta ucra , laquai fard tornando л

la dbritta pifia. Edi tal modo fipotranno fare tante rimeßcquantt

parra , thél cauallo poffafoflenere fen^afianchcx^a , e fen%a fdegno ,

lafiandolo piu tofio difiofo,cbe ßflidito, dandogtifempre tanto di í]>a-

Volte tio daunmaneggioadun'altro,cVegü uenga a riprendere la fuá lena

Äaddop— perche ordinariamente in ogni attione quefto temperamento h neceßa-

P"te' rio • Мл quando il cauallo da fermo a formofi fa tondo tondo uoltare

pin a"una uolta per mano , fi dicono uolte B^ddoppiate , lequali uolen- G

do far a mexaaria, bifognerà, che teníate la briglia alquanto piu rac-

colta del folito, non già, cheferriate in effa imachél manteníate in un

giuflo f'gno infino a tantOych'egli hardfinite le mlte,che richiedete,piega

dofolamente il pugno ala banda, in che fi uolta: par'mente l'aiutarete

con la uoce, neterrib'de ,ne fommeßa, ma mediocre , fecondo il fuo

bifogno, e con la bacchetta fuinchiata al franco, o piu tofio a la paneta ,

tenendogli ancora dal lato de la uolta lapolpa de la gamba accoñata,

eda Caltro lato, che non fi uolta, accoflato lo fprone, finche uolteggia

da quetiamano : accio , cbe'i cauallo tuttoin fe unito uenga con beltor-

dineachiudere la mita ginfia longa, e follcuata, e finite le uoltcauucr H

tírete, ch'egli fi troui con tutti ipiedi in quel luogo iftcffo , dondefileno

neU'incominciare . Seuorreteraddoppiare aterra aterra, bifogna pa

vimente, che , fatte due, o piu uolte (benche a fame piu di duc

per mano , poco èlodeuole,emen ficuro) il cauallo fi troui con la fron

te econlauitaper lodiritto in quella medefima parte doue prima era,

mafin'ataHto,cb'eglinon íhaggia compite , i fuoi pié di dietro non

deuranno dal centro deletreólo ufeir mai: il quoi centro fard quel pun

to, о termine, doue uoiui faretc pofioa raddoppiare; principalmente

- . . mirando,
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*Л mirando , che uolte fi ßcciano con la Ciambetta , mcaualcando fempre

CvnbrACciodifoprataltro,acciocbebeüefianoflimatc. A-quefiedue

maniere ft Puotcaggiungere ancor latería diraddoppiare a tuttaaria, piaate °^

folleuandoji il cauallo d'manz},edidietro,della qudemaniera nonat- tuttaaria

cade a dar regola Speciale , perció che tutti e tre cffi modi non differifeo-

no Сип da l'altro, nedi numeróle di ordinepnafob neU'apparen^a,nel-

lamifura,encgliaiutí,iquali deurarmo cffere piu, bmeno ,focando »

che ui parra piu, o manco douerfi il cauallo folleuar,o abbaffar a le

uolte , la cuimifura tanto ft ß piu tarda, quanto elle fi fan piu alte ,e

máximamente con calci , oneft richiede maggior tempo ; che nell'altre:

Я bAuuertendo tuttauia , che le uolte fempre nella faccia de'eircoflanti

fian cominciate, efinite sit la man deftra,&'m luogo, che fia vantaggiO'

fo al cauallo : incominciandole ancora , efinendole con le pofate , lequali

ßcendofinel principio de la uolta ßnno il Cauallo nelmaneggiopiu a-¡

gile,'e piu auuifato in quel che hourà dafare, e nella fine il ßnno giudi-

careubbidiente ,leggiero , & allenato ,efacertamenteun bel uedere:

parendo il cauallo ñor fempre in apparecchio di uolerfiadoperar in qua

to accennaßeil Caualiere. Neuipaiamarauigliafefouentehodetto, ño "au

che tutte le uolte deonohauer principio ,efine nclladeñraparte , non principio

foloperaltreoccafioni , maper lapropria degnitâ delTifießo luogo:per efinenel

С chefi come la piu perfetta parte del Ciclo êla deflra ,laquale dai File- Jf „partc

fofifi attribuifee alnafcimento del Sole, efi come dala banda deñrafer-

mámente cred'iamo, che il Sommo Giudice habbia da collocare ifuoi elet portima

ti,Webe davergiüo fteffo (benche fenxa'd -vero lumede la fede) ri- oche fia

trouiamo efferfi accennato , e da altri naturalipur confermato : Onde fi aeua de- •

eßtto,chela fortuna ancora fidicadeslra,quandoßuoreuolefidimo- *ra«

Jira: eche la deflra da tutti Scrittori fi prendanonfolperlafede,ma

per la uirtù etiandio, e per la poßan^a ; cofi le volte deflre degnamente

uengono adhauere talprcníman^a ■ *Alcum a quefto aggiungono , che'l

cauallo dafe ñejfole ß piu uolentieri , si perche egliuiene'm luce,in-

в clmato al lato deñro: est perche fegue il moto della nona sfera,che vol- Deftr* P

ge da ¡'Occidente , a l'Oriente , ció è dalla banda manca alla diritta , il chc p,,u

?ualmoto fe ha for%aneicorpifuperiori, tanto piu è da crederfi,che bfiniflra.

habbia negli hiferiori. Dal che dicono parimenteauuen'vre chethuomo

m tutto adopra р'щ ageuolmente la dejira, che lafiniflra.^iltri aü'incon- Caual-

tro dicono il cauallo ejfer piu prontoper la fuá natura a uoltarfiaman lofia Piu

ftnii~lra,fondando su le iïlcffe ragioni ilparerloro, ch'egüfiando nel {^"a'rfia

uentre materno co'l lato deflrc,uiene a tenereil capo riuoltouerß ilfini- man fini-

flro:douendofid¡rctch'eglifegua dem moto celefie ,faria da dirfi, che ftra..

fegua
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Jèguailmoto ratio del Cielo , chefemfre corre daldirttto al manco, il E

quai moto è piu uiolento di tuttiglialtri, e daU'effempio, che s'ê oppoflo

deü'huomo, foggiongonoalLirgomento ,che fi comefhuomofapiufor-

"ZA con la deßra , che con la ftniflra ; соft il canalla dapoi ch'è venuto in

foter di lui , ft uien di continuo ad аииецаг di uolgare il muß e'l eolio

ai lato m-mco -.perche ogni uolta , che ftaportato con la caue%ga,ocon

Uredine,ftfente più offefo dalla banda desbra; onde si per quesla acci

déntale cagione, laquai quando bcn'dCauaüo naturalmentefuße indi-

nato alia man deflra ,faria con la for%a del lungo habito , ch'egli inchi-

naße alla contraria: e si per quella primiera cagione delnafc'tmento,affcr

mano queßi animait hauer più facile la uolta ftniflrafcornegià da Loren ?

%o Rußoft conferma) e pero effare di meßicri,che со la dijciplinaftfac-

ciano agiliàqndla mano onde Jonodiucnuti,o nati duri;acciochcilca-

ualiere n'haggia più comrnodo ne i bifogni . Toi che dunqueftfatte di-

ß>ute conchiudono in ogni modo, che le uolte a mano désira deono efjere

prime,& ultime,io non mi curo di argomentarui con più parole . 7^è mi

flendo a diferiuer l'ordine , che particolarmente ¿haueffe a teñen per

ammaeflrare il Сaudio di raddoppiare, perche fàrebbe un replicare dél

ie medeftmecofe,c'ho di fopra ordinate ¡douendoftnelleuolte intere ,e

raddoppiate offeruarquéimedeftmiaiutUcheale femicircolari del Це-

folonefon neceßarij;pur che effi aiuti, fecondo che le uolte s auméntanos &

„ coft con mifura s'accrefeano :efecondo chela uarietà de i maneggi richte

inftr"tto° de,cofipiùo menaft facciano ardui . Volendo poi mantenere il cauallo

aile uolte ben'iflrutto aile uolte raddoppiate, ogni fiata cheft cauaka,deuretefkt-

raddop - tiduopaffetti,uoltarlo pian piano treofei uolte in queflo modo, cbepri

ir!"fi c^ maß faccia una о due uolte a mono deflra, poi una о due aftniflra,ulti-

mantene- mamëtealtrettate a deflrafmdifermatoui unpoco potretefeguire il uiag

re. gio uoflro, & in eße uolte haretefempre ad auuertire (comegià daipún

tipio dimoßrai) che uolendo il cauallo uoltarft a mano dcflra,dourà fo~

fra il braccio deñro incauallare ilßnißro;e coft altincontro : nè mai cef-

fxrete diforxarlo,che uadagiußo,e che no s'allarghi da quella uolta, che H

frima hafatta, mafempre torni alia pifiafua-.e che muoualefraile *ele

braccia non mutando dalla mifura , e dall'ordinefopradetto,ipiè di die-

tro:&'mqualïtquemano darete la volta , tenete queüaregola,che fpef

fo ho ricordata , difrgli por la teßa , oue tiene lagroppa,chiudendofen-

%a difeonferto le uolte in quel medeftmo punto,dondeCincom'tnciaße cio

I in quella ifleffa parte uerfo la quale era dirix^ato il uoflro uifo, quando

tentio il cauallo in sit la linea ^ircualepoflo in Coltello (come ft dice) ui

momfie л uoltarb. E bencbe s'egli nel cbiuderemntaggiajfe per auuen-

tura
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Vtura alcimpajfoauanti, non farebbe tanto diuttio, quanto il ßrft njÇ

: dietro, o da qualchebanda; tuttauia uolendola uoi correggere,che nd

far de la uolta non ft traftorù punto di là dalfegno , deurete maneg-

giarlo con mano alquanto piu ferma dell'иJato, non pero fenxa Ufuo do

auto temperamento, e chiudeñdo le uolte, ritirarlo pian piano, faeendo-

lofhr'indietro tanto,quanto s'èfattomnanfi. Totrete ancora per c<r- ,

reggerlo diqueflo;poruiconlatcßadelcaualloaltincontroa"un'albcro o

<futi muropoco difcoílo,& uerfo quello chiuderefimpre le uoltc, che со- .

ft egli non potendofarft auanti,farà coñretto di uoltarfi gtuflo in un lito-

go ifießo.Giouerdftmilmentepertal'ejfetto,cheuoi raddoppiate ffißt

* in qualehe piano , U quale finift a in un pendino , fácendo , che'l Cauallo

•chiuda la uolta con le braccia,e con la tefia uerfo l'alto,e con I'ancbe uerfo

il baffo,e uolendologafligare,chenonftfaceta indietro diqua del fegno ,

uferetel'oppoftto,raddopp'tandolo colfuo capo , e braceta uerfo il baßo, e

con tanche e groppe uerfo lalto. Oltr'accio di non farft a n'tuna banda,

iterrâ corretto, fe dapoi che l'boretein unamaïefe atrauerfb maneggia-

toarepoloni, с parâtо ; allafine il facétate qu'un medtfimo raddoppiart

in unofiretto Circolo battuto dallefue¡lampe, non lajeiando gH alun ne-

xeffarij délie gambe, délia mano, e délia bacchetta, per farto uenirepiu f

confertatamente,che in talmodogûfarà fótica ad иfeire del terreno per Mododi

* lapifla giàfatto duro,emettereipiedilàdoue afonda: Maperfare, che facilitar

egli ueniße pin facile alle uolte, máximamentequandofuße difenfo folla- alic'ù'ojte

te, с poco difpofio a maneggiarfi,potrcte andaréal capo duna langa (ira-

úa,¿r'tuiconpaufa,efen%a furia dargli due uolte da man deflratToico

mhiciato pian piano due paßt auanti,al tempo che'lfermrrete,uoltarlo al

trettanto da man fmifira,ecofiinogniduepaffiauuicendando le uolte со

quel numero,& ordine,concheharete'utcomatciato,paßeggiare tutta ^

ta {Irada; aunándolo con lat'mgua,e con la bacchetta,c con la gamba,c со r

fo íprone dalla banda contraria della uolta ,e tal'horamondándolo con <■

due fyromuicc'to che allafin della uolta uenga fpcfolato,enon addormen-

& tato, come dirftfuole: che in queßa gu'ifa caminando d cauallo,fi troue- *• • *

tà quaftfempre auuiato a uoitar'tl braccio contrariofopra talero, fi come

'conuicn'alla uera uolta: oltre th'egli prenderà manco a jdegno queft о ua*

fiar di luogo,e conpiu piaceuolex^aft addefirero alie uolte, pigliandoper

xofknaturaletbabito continuo. У¡tintamente giunto al termine di cßa\

¡Irada il uoherete amano diritta,e per larnedcfima pifia amano manca:

Indi uoltatolo un alt ra fata a man deßra,ui fermarete. Totrefieancora

i ogni due pafß dar quattro uolte,due ama deflra,e due à mafiniflra;o (Jè_

Holcßejanoorafei ¡ tornando dalafinifira afarlefl dcfira¡e cofifeguireuta

FF -$¡¿1
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^yêV сдил//о nonfacilebeneUuolte dauna banda, conucmbbehi ogni I

¿«e p<i//j$f//ô uoUtarlo da quella iñcffa mano,douefaU¡fcexgafiigandor

lo dal lato contrario со lofj>rone,finche ei fi aggiuílupoi, come cono/cero-

te,cbeifia corretto,glifhrete carex^e,uoltandolo una o duefíateper ognl

manoxfe laflrada,doue queslofarete,fuße corta,non mamherd, the no

H ¿A P°(flate tornarea dietro,eperlamedeftma battuta dclleprime pedan of

piare "'in feru^reimcdcfimiordini,quantobafieuoleuiparrà. Giàordinariameif

frgnaquâ te al cauallo s'infegnadiraddoppiare quando ha parâtо, о dopa i'afeita

do ha pa- deitorni,odopo ilmaneggio de' Repoloni;attendcndo aßrgli bene inca-

rate* ualcarele braccia: tutta uolta l'infcgnarcelo co'l caminarauanti nella

guifà,cheprcffimamente s'è dhvofirata,è molto utile percauaiü,cbe fuf f

ferduri à sifaite uolte, eforfe radicatigran tempo nel mal сипите, la

quai pigritia,e durc%ja,o che fia per cattiuo babito,o per natitra,bifigna

certamente,che't caualiere nonfhcáa inuecebiare nelfuo cauallo,an^ ce

tn'egli l'habbiaridotto a termine di fapereincauallarfile bracciaperfk

re,cbei detti uitijfi connertano m prtfte%%b & in agilita , deurà nella

campa*na,opiu tofio in luogo jlrettofargiifare con quantafuriafia pofft

bile,e ftn%apaufa,cinqueo fette uolte per mano,battendolo со lo îpronc

contrario tanto fpeffo, che accanto aie eigne güfaccia fatigue , e batten-

;• dolo ancora benforte con la bacebettain su la ïpallaparimente contraria

alla uolta: chefebenalChorafi mouerà poco fulletito , nulla di mena ca- •

ualcandofi la feguentemattino, egliperlafrefea memoria délie batthu-

re,epunture non ancora faldate,ma tanto piu dogliofo, quantapiu fred-

de fi trouerà piu fenfit'mo deWaltre botte aggiunte in quelle parti, ecofi

riconofcendola cagionedi taigaflighi, faràper for^ piu facile, e piu

prefio alle uolte doppie, effeniogliene date fol due per ogni mono co'l

detti aiuti. Ben gimiera al cauallo, cheuenifle aßai lento al raddoppia-

lo lento n (Риг c^efapptogf* ordinäre le braccia nel uoltarfi) che alla fine di un

al raddop picàolo repoUme di trotto,ilqualefi termina di galoppo, nel tfyo , ch'egli

piare che hará fatta la uolta fcempia,fißcciachiudere prcjîamente l'altra mità

(■oui. л ¿eца и0[[а ¿¿¡fem¿efima mano:& iui con carece fi fermi alquanto : Я

benchtfen%a fermarfi,potrebbeeffere,chegli firitrouaffeinattitud'me

di feguire dueuolteraddoppiateper mano: Efinche ei raddoppia, deurà

continuamente effere aiutato con quanta неlochà di lingua fi poffa fare

perche соfi tronandofi uelocemente auniatocolRepolone,prenderà non

pur con preftex¿a,efacditá Ix uolte doppie, ma üuero fenfo ditale aiu-

to. Toi com'egli a quelfuono di lingua intenderà bene le uolte,non bifb-

gnerà darcelepiu confim'iii Repoloni:perche le farà confórtate ,e dafef

то aferma in ogni tempo, e maniera, che fiumarm . Мй con air

tra
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¿l traartebifogtieràadefie uolte raddoppiate dar piu uehce mifura , £

maggior furia ¡per lo quai effettofi farà andaré di trotto,o di goloppó , yejt Л .

quanta è Lo¡patio di una- breue carrierafamándolopoi con una,o due ,' ri°fe ¿¡

o tre pójate . Indi con l'aiuto de la lingua, e de lo ífronefinifíro, o amen- mez'acro

due attondati (fél cauallo fu/Je pefato, e dipocofenfo) fi farà ordinata- come $*-

mente uoltare fiTpefoma nongiàimpetlnato da banda dirhta,ponendo mPitvl*

gSla tefia , doue all'bora ha tagroppa, che farà mezo uolta , poi ferma-

tblo un pezzp,fi chiuderà colfimite erdine da la medifima banda deflrx

ïaltramità de la uolta: pofandologiuflo in quellapißa , darfera prima ;

с fatto il fomigliante da la banda manca , ft tornera all' ultimo a far il

£ medefîmo a banda defira;fi che uenendo ad effere in tutto tre uolte inte

ré, la prima , & ultimafiano da man diritta, e quellt di тех* da man

manca. Et in quefio modoßllecitandnfifyeffo il cauallo , imparerà di fa

rt le unitefuriofe , o di mexp aere, o baffe ofofl>efe,& alte,con quel tem-

po,e con quella mifura,che a la fuá attttudine,e difciplhia ft rkhiede¡e со

me egli farà a rio diuenutofaále,glifi potrebbe doppiare il numero,ch'm!

dendo fenzapaufa,& interamente leuoltc da ognimano tante fíate,

quotité la lena : e'l bifogno ricerca . Totrebbefi ancora ufare queft'ni

tro modo > che ognifiata , cheft daranno le due uolte da man deflra,o da

manftniflra, come ti Candiereft troua alla mità de laféconda uolta&iuti

ihauallodi lingua , e di bacchetta;e eft fprone contrario,o (s egli per au-

uèntura pareffe addormentarfi nel uolteggiare) di fyronipari, fi chefem

pre uenga preflißimo, e con bell'aerea chiudere Гultima me%a uolta . ,

Queriendo pero, che le prime uolte,o chefian deñre,o chefian finiflre

non deurannoin quefla forte di maneggio efferefuriofe ; baßando, сhe

uadano con mifura incauallate le braccia contrarie fopra Caltre, eche fi . ,.

dia un poco di furia filamente ne la mitàdiogni féconda uolta: che i ., \

ahdrà alla fine a chiudere : il quai tempo accio che meglio s'intenda,ê Volte et¿

da faperfi , chegeneralmente ogni uolta encolare è di quattro quant, colari di

ialchelaraddoppiata farebbe di otto ("lafciandofiare, chefi corne quel-- 4u*ttr°

Ц là fuoîeffere altuna fiata di tre; cofi queño fuo di fei parti talhord. m"*"mtê

effere) ma perche nel raddoppiare fi coßuma, chela uolta feempia fi dano.

figïi con nome di meta uolta , haremb qui a far conto,che ogni uolta fid

due quant, fi che le due uolte daquahmque mano fi fiano , fon quattrâ

quartt.Raddoppiadofi duhque,èdimefiieri,chela furia r'haggia a dare

da quartojin quarto,chè damezainme%a uolta, dall'ultimo quarto'm ,

tqminciando со órdine tale, chefin che non hafuria neiïuno, non gli fi

dia nett attro , ufando qttefldegualità cofi al deflro lato corne al finiflro: ... . .. ; . - j

pertfte айиетдфо a fifatta dmrmail cauallo, fi trouerà ppi da feme» - *

' i ) FF X definía
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defimo dralle prime Holte, &alle fécondefuriofo, egiujlo da ognimx- E

по. E queño in fomma per regola uera ft pito conchhtdere , cbe'i prin

cipio di tai mite fempre de effer temperato, il me^o p'ui preflo , e i fine

ancor piíi ueloce , altrimentifariano difordinate . Ma nel principio del-

tammaeílramento fia bene, ch'egli per moltigiornift matenga uelocefih

к ' ■ • lamente neWultimo quarto del primo circolo, e pofeia ( di mano in ma

no) nelTaltro ultimo delfecondo circolo, chefit la volta raddoppiatafu-

cendo, che fofpefo,eleggiero uada acodare fempre a e¡uel fegno,onde

primaft moße. Toi com'egü farà del tutto bene intendente , glifipotrón

no ordinariamente dar tre uolte per ogni mano con quclla uelocití , che

conueneuolefia : laprima perofempre pian piano; perche соft tronando- p_

fiil cau«dh anuíate con ordine lefue braceta, per pigro chefujfe ,e di

malfenfo , uerrà da fe con mirabdemifura , e deßre^ja a feguire ueloce-..

mente Caltre due doppieper ogni mano con lifopradetti ordini, & mtt't. ,

Hora di quefit due modi deurà асcortamente conofcere'ú Caualiere 4.

quai сanallo comtenga íuno,& äqual íaltrox uolendo , che nelraddop -

piarefifparin calci ; yferà il primo,aiutando il Cauallo in ogni me%a uol-

ta a t'irarnc un paioyft chein ogni coaita un paio ne tragga auanti , ¿r ил

paio adietro,fcmpre a queldiritto,doueleuala tefla,&ponbgroppa;i-

quali,raddopiandofi le uolte,faranfempre raddoppiati. Mtriinuno

uoltaCircolarcfoglionofartrarreun paiodic,alcifokmente ,eneüarad G:

doppiata,due.^iltri dalprincipio deüamlta inftnoal fine deüaraddop-

piata non nefan trarre fe non un paio neltattondare deWvltimo Circolo;.

coft a diritto,comea maco; perà;ft dê atiuertire,chein quaiuque modofi'

fia, nob ne bello, nègioueuole,che'l cauallo maneggiando a terrahabb'ix^

a trar calci ¡perche pin toflo darebbe indicio di eßere bi^raro,& arden-A

che cofa te C^e ua^orofo :тл conuengonnicalciaquei,chem.incggianoa mezjt-.

ü». ria>° tutt'aria,& aggruppati (il chepallottandofifuol dire)&uift deo .

¡ no incitare queifilamente,che cifono atti,& imímat i ¡ ufando la debita ,

mifura, fernst sjor%are altuno a trarneр'ю di quellt, cheЬ fuáagüita , t

poßamra puófopportare : Mainogni ouuenimento deurà ingegnarft ü д.'

Cauakere(uolído in queflaguifa maneggiar'üfuo cauallo) difargli trar

calci nell'attondar delle uoliepiu tojio,che nel cominciare, perche tal.

modo è pi it ordinato,piи uago, epiu fteuro, eper megíio manmurceb,fi ,

potrebbe in ogni me%a mitafemare unpe^p,&in quel ttpo сагетгтгсг

b^dßcurandobconlamano ;c pofeiafegu'vr dpredetto ord'me aflringen'

RadJop- ¿0/0 ¿,manom mano ; fin che faro peruenuto alia fuá perfettione. E.

■«úmcá perche in diuerfi modi ft fuol cominciare araddoppure, non manchará.

te. é dire ebe quclla fogata di far due, o tre fióte accorderс il Cattail*.



Del Cauallo , Libro V. 45.}

\A (prima che raddoppie) di quelle ch'eglihabbiaafare, folleuandalo di-

nan?i,pallottando,& alfecondo o ter^p tempo pigliandolo,etantofto a-

iutandoio alle uolte;a bifogno di maggiorarte,& attentione; che que¡tal

ira foggia , che communémente in cauaüi Terragnuoli fi fuole yfare ;

quandofen%a folleuarli colpallottare, ftfundifubito raddoppiare,& cd

primo tempo,chefi leuano,Çcn%a aß>ettare ilJecondo о ter^Jorfipor-

gonogli aiuti da far le uolte . De'quali aiuti, oltre alla mifura délia

perfona j con la quale il Caualiere (fi cornealtroue sè ricordato) deurâ

fémpreaccompignare aile uolte il fuo cauallo : certamente quel délia Un

gîtafin'a tanto, chefi raddoppia , non deurâ mancar maiper ejjer moho

S appropriato afarlo Spefolarefuriofo, egiuflo , moutdo lefpalle,e lagrop-

pa ordinatamenteinfieme : & afkrgli chiudere egualmente le uolte per

la medefima pifia,& in queldiritto douera primaiauuerttdo,che tal'a-

iuto di uoce,o di labbra, o dilingua ,fi deurà pin temperatamente,c con

pin grauitàfare nelle Città , che neHe Campagne;perche motte cofeftan

bene in un luogo, che non conuengono in un'altro . Et obre i detti aiuti

(fe'l bilígnoriebiedefiej non firimarrà il Caualiere di aiutarlo ancora

con la bacchetta,battendoloinnan?i,o dietro,doue fifoffe da elcuare ,e

foiper farlo piu prefio , güela тоЯгега fempre dalla banda contraria

dellavolta. ¡alómenteconlepolpedeüegambe, à con lefiaffefi ag-

" С giungerà opportune Çoccorfoyma con loß>rone,ufando le botte соггЩоп? Caualli

denti alla man délia briglia, piu о menopungenti ,fecondo che la condi- ?,cun' Plu

tione dcU'animale riebiederà; percio che alcuni cauaïïiinttdono piu l'a- '„^j" £Г

into délia bacchettanella îpalla che delloß>rone alla panûaje quefli fono chetta ,

per lo piu un poco dtboli, chefi preuagliono piu délia leggiere^^ra, che che '°

dellxfor%a : ^Itri all'incontro rijpnndono meglio a lo îj>rone,che a la bac ^ro"e,t &

chetta,e queflifono di piu poparepiu lodeHoli,folendofi dire,chethuo tioT^^

то 'äquale nonfopporta uniracondo-je'l cauallo che nonfoffreglifproni,

non diuenta mai buonojeffendo di natura pertinaci, incorreggibili,& ofli

nati.Vero di tuttigli aiuti quello piufi fréquentera,che migliorprofitto

¡> fi uedràfkre,e quel che vienepiu commodo al Caualiere : da cut certa- ,

mentegli aiuti délia m vto,dellagamba , edel calcagno fono quellt piu

proprij,e piu naturali,che pofibn darfi, máximamente nelferuor deliar-

me,oues'ha dafiirealtrc,cbe attender adaiutar'il cauallo con lelabbra

с con la lingua, o con la bacchetta;e percio io configlierei ciafeuno, chefi Caiallo

tforiaffe di ammaeflrare,e di auuczjareilfuo cauallo dimaniera,chein con,4 fi

ogni tempo,& in quai fi voglia occafionc,fen%a tante circoflanze,gli uí- ^re I

ga a rifponderegiußo , e confertato , il che principalmente fi confeguirà tuuJ

сoí timor délia b¡ iglia,e col tempéralofoccorfo degli Sproni, i quali pn

FF 3 prix
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fríamente potran ferubre ogni finía, che ftueggia il cauaüo non mea- E

ualUrele braccia > ô non faperfi al%are , e [ofrenden co'l fuo ordinc , о

non andan,nè ferm.frfi ^iuflo,nê gir confuria, o non uolgerft yolent'ie-

ri,o nonfirft da quilla banda, che uoi uolete : In ogni uno de'quaüfal-

li,fermato,che uoi fbabbiate dopb le uolte , gli dórete con Cuno ïpronc

contrario una ó due bitte, e tantoflo datogtiene altrettante con l'altro,

ritornerete fen%a mterttattoa pungerloparimente dalla banJa contra-

ria d'effet mita mal fhtta , e fen^a vfcire di queUa pifla , il uolterete qui-

'tt'tmedefirno, doue fitUendoft uolto primaiperche all' vltimo con si fittto

gaffho uarrà corretto;& allbora uedendo,cb'eglifkecia le uolte con quel

¡a ptrfetthnr,cbe richiede, ui fermente un pe\jo accarexgandolo. T{é F

mi pare giàda tacerft-.che fe in quel luogo,d(. ue infegnerete il caual-

lo di raddoppiare , ft trouera per auuentura interpofla aleuna pietra (no

dicogià di talgrande^a, che fajfe di impedimento al cauaüo, e di peri

cote al Caualiere) non uogliate leuarla, comedia pocopratticift cefluma,

perche farebbe cagtone difit lo andaré più giusto,pià auutfato,pih cor-

retto,e con maggiorfuggettione : Tero uolendolo manejare a repoloni,

/arete bene a procurare, che ne' capi loro^x i lati dette bande,doueft ha-

ueffero afar le uolte,fufferpofle a bello flu dio una о due pietre,poco piu

о meno d'un palm";perciocbe il caualln per tema di quell ,uerrebbe con

la voltл più chiufz,eforfe con laCiambetta fn^aaltro a'mto . Euolen- G

do moñrar'ilprofitto d'un ben difciplinato Deñriero ad alcuni Signori,

auuertiretc;cbc effiperriguardare,ft mettonofemprea banda deßra-.per

che соft in ogniuolta, che uoifarete ai repoloni , ui uolter -tea bro di

faccia,enondi Jpalle: Soria bene più a propofito, che cjfi ui ßeßero at-

íincontro ¡perche uederiano meglio il principio, H me%¿,e'lfine,& ogni

particolaritâ del maneggio: ma ció bifognerí bbe,chefufie in fiaeflre , à

4 loggie, perche slandogiùnettaflrada,qHclUiogononfarebbc(icuro,pcr Ii

tnoltidifañri,chefogliono auuenire,romptdoft qualche redina,o ЬлгЬос-

ciale, ó porto morfo,mafjimamente quado it Cauaüofuffe di mala bocea.

Compera Verob,che quado ft uoleße comperare,b fcegliere alcunCauaüo,iocon- H

tor d'un figlierei,che't comperaton,o elettoreßeßea piede al medeftmo piano, do

fauallo uefifaceffe Ц cauaüo eßercitare, acciochepuntalmente ft poteßero fcor -

de à uc- Sere tuttl ' fMOt motlul & fiat°> <b lena *di conferto,di attitudine ,

¿erjo cf- e d'ogni oltro effetto importóte alla bontà,& aUafanità i'effo animale: •

ftrci tare. bAlle quai cofe ,flandofi i» luogo rimoto , o alt«*,nonft potrebbe hauenà

buon riguardo . Tofck îordine,che da uoifi uedrà teuere , potrà eßere

in queft modo,che partitout di trotto con la punta délia bacchetta alta

цеф la ßulla deftra ; comefarete al capo della corriera , calando к

bacchetta,
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чАЬйСсЬейл y prendíate da matt deftra та те\а uolta giufla , eût fer-

míate un poco . Indi caminando pian piano,quartto tiene un carpo di Ca-

uallo, poi tantofto con un bel mouerefuriofo fp'mgendoui al соф, an-

iiate dauantiagli fpettatori a parare: o pur il ßcciate di.là di loro al

4¡uantipalmi; & fornitiiuoflrifàlcbi,fubitamente alla prima, o fécon

da, o ter%a pofata (fecondo la forte del maneggio , ibe uorrete ufare, о

cbe'lCauaUo potrà fvffrire) gliprendíate la uolta da man deflra,e tor

nando per la battuta deüa corriera, come farete al termine difegnato

iclrepolone, il quale deurete accortare ad un ginfio fya'io : díate co'l

mrdrfimo f< mpo la uolta da man fm'tftra:& uenendouene uía perFiflef

1 fa piflaiprefa che harete l'altra uolta di mano diritta , cerne da prima ut

ne torniate a parare douefitcefle la manca. E pero da auuertirfi, che

guando il capo deüa corriera , ebedetto babbiamo , fuffe perauuentu-

ra in luego pendente aman finiftra , fareíle formato di uoltartti sà effa

mono manca, uariandi la parimentendFaltre uolte. Votrefle ancora nel

dore dtüa corriera uenir'à parare alquanto pin di qua de i riguardanti :

e come il Cauallo benfermo bauejfe ordinatamente faite le pofate,fp'm-

gerlo inn. n%ia (patio di repolone; e prefa la uolta deftra, comefofie tor-

nato al fegm,di urparafle,pígliare la uolta fmifíra;econ un'altro Repo-

lone,rimetterlo piu auanti;ßcendo in taimado tra Fandare, & ueniret

€ quattro, o ici Repoloni, o più, o meno, fecondo, che ui parrà conuenir a

¡agagFurdía,& alfoto del cauaüo:& a lafinefeimarui nel coípetto de i

Signori: uenendo a fore la prima,& ultima uolta (come (emprrçiàft со

uienej da man diritta: Toi coft neWun modo,come neWaltro bauendo pa

rato, e fermato il cauallo, gli dórete le uolte raddoppiate , tratteneudo

lo co'i coruetift con la Capriola (Je ci è inclinato) innan^i , che ft rad-

ioppiejo pur'appreffo : Behebe propriamente la Capriola uerrebbe mi- Cabriola

gliore,fegliela ßcefteßre infierne con due uolte doppie per ogvi та-

no, prima, chefi carreffe : e dopo la camera maneggiotolo a Repoloni, "

gli defle un'altrafata le mite doppie al fine d'tffi nelFifleffc modo. Que- r rp0'oni

D fta ufanxa di dare Repoloni dopo la camera , epropriamente quella, che dopà la

i'appartiene a laguerra.-percheilprhno atto ¿di andaré di corfoa Fin- carriera-

contro de i nemici con la lancia : epoi canata fuori la fpada , entrare , er

ufc'trc di Repoloni da meyo loro . Ma bifogna, che'l cauallo per hauen

taFattitudinefia nonfolo robufto, <¿r uigorofo per cccellen%a,& ottima-

mente ammacftrato,& ejfercitato-.maetiandiodi animo fir.cero , e non

ramingo; altrimenti non potrebbe reffere a Faffanno,nefapcbbeadde-

ftrarft a tant i той coft diuerft . Totraffi ben con ciafcun altro , chefia

di mediocre forte%$a , ojferuare queß'altra forma , la quai raffem-

ff 4 bra
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braunabattag!ia,p'icciolaftngolare; che fen^a camera maneggîandolo E

con rimetterefempre innam^,facc'ute tra ¡'andaré , e tornare indietro,

поп purfei, ma otto,o dieci,o dodici Церо1от, р'ш о menofuriofi, fecondo

thabilita, che in luifcorgerete: doitendo pero di minor numero, epiu cet-

ù effere ifuriofi, accioche in effi crefea piu toflo la furia, che non manchi;

i quali Hepoloni uoifinendo aman deflra,fi come incom'mciafle , parere-

tenelluogo,ondepartifie,fkcendopofareilcauaüo alquanto-.pot fhtto-

g/¿fare la Capriola,e datagli una, o due uolte raddoppiate da man deflra

& unao due dala fmiflra, «¡r oltrettontepurda la defira,uiferman

te; E perche il cauaUo piu, che in altro tempo uien facile alraddoppiar

Carrie- СФ "Ü* fin dciï{epoloni,come anco allafine delà camera, ofia per F

га man< g l'habito coft continouato, o che naturalmente con piu ageuole%gaft uiene

gto , &c . a¿ mmot0 ¿a un altro, che da una quietead un moto,potrefltgtàfen%a

metilo a <lHe^ufar benquefla;fepartko con efja,e poroto Ыquel terminefúqud

darfi pri- Jará poco mnan7¿, che ftperuengaai riguardant\,darete dopo ¡epofitele

ma. uolte dopple in quel modo e numero,chcgiudiciofimenteui placera. 3\(e

contentándola diclo filo , fe dopo corÇo,eraddoppiato, güfarete una

perga riprenderefiato,ferrmndoui dopo bareteporoto : e paßeggiandvh

foi per la corriera; come conofcerete, che fu ridotto a la fuá primiera

quiete,e lena, potrete all'hora maneggiarloftcuramente a' Kepoloni; e со

le uoltepofpoftex¿r a qualunque altro modo nifaràgratoMoperfaperui -Ö

rifoluere,quandofia meglio a darprima la carrier0,0 quandoadar primo

il maneggio,e quanta paufabifogni tramelgare ognifiata, che a quel*

10ft torni ;farà di meflieri hauer notitio delàforxa ,dela lena , desa

nimo, e de la complefftonepropria del cauaUo con buon difeorfo di rico-

nofeere quando fiaprojfimoala fîancbez&i, o quandoal tedio, da' qno-

11 non è dafarfi mai nincere, ne aggrauare.fe bramatc,ch'eglifempre uen

ga a ritponderui in un buon tuono. Qui non tralafeiero di far ancor men-

tione d'uríaltro maneggio , contrario , e différente da tuttigli altri ufato

da molti popoû Oltra montani, & Oltra marini, che uolgarmente Уока

Volte d'iAnchc è chiamato,rajfembra un combattimento dl fleccato , in quefta. H

ч le fia рУ*' che ß>into,iicauallo contra il nemico,e paßatoalquanto oltre,

' fubitamentéft ritiene,e quafi nel medeftmo iflante ft riuolge ; fkeen-

dogüßremexauolta con l'anche foie, fen%a che muoua punto ipïedi-

nan^i dal luogo, ouc ft trouanq nel tenere , baflando , che filamenteft

torcano di maniera , che uengano a circondare la uita di lui con le

lor puntc;p{.rchein quefio modo nonmouendo il cauaüo altro, che le

parti di dietro nel fuo uoi are : uiene il caualtere del contimo a fiar col

fuo nemico afronte, fm%o uolgergli mai la febiena . Ma colui,

> * (be
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*A che pcrattcntura ft uogliadital ordine feruire, deurà cautamente au~

uertire, che ognifiata , che ft habbia il nemïco del lato deflro , non r't-

uolgail cauallo a taitra mana;perchetutta uerrtbbeal fuo contrarie.

E la detta mexa uolta fempre con un fol tempo deurà fart compita per

fettamente , ft che il caualloferny hauer cangiatapoHa a i pié dman^fi

ritroui in un'iflanteriuoltoal fшierdiritto:altrimentinonpotrianedi

fenderft , ne ofenderé Xauuerfario con lofcontro forte ¡máximamente

fe'lnemicoft trouaße moltodaprrfjo. Conciofia cofa chefe 'I cauallo non

fi difpicca a la rimeffa per lo fuo diritto, non uiene mat ail hauer'unita la

forxafua ; e confeguentemente non pub ne dar,ne riceuere feotro alcuno

В fen%a fuo diOtuantaggio . E per addeßt'arlo auoltarfi coft con ïanchet

fen%a mouimento de le fue braccia,nonêdi meflieri,cbe'lCaualiere te

nuto,che i'barà per diritto,piegbilamanoin parte alcuna;ma che nella

uolta lo ferri alquanto con la briglia , batiéndolo conlofprone non dal

lato contrario^come neglialtri maneggi s'è coflumatoJma in quel fian

со medefmo , che ft uolta ; ftringendoli ancora la paneta con Paîtra

gamba,ft come fannohoggi dt la piu parte del Tedefchi,& oleum ,

altri, i qualx nonvfandoilcoflume noflrodi fermarft folocon leginoc-

cbia-Jlanno fortia cauallo confaiuto de la briglia , t de le calcagna ;

nelqual modo ft uiene a toccar il cauallo in quel proprio luogo,doue

С hora richiede,chefia toccodifprone per quefioeffetto: perla qualcon-

uiene altresi accompagnare la botta dieffb rone con la bacchetta,per-

cotendogli dal medefimo latofotto mano le groppe . lo tuttauia di que-

fio takmaneggio (o buono , o billo,ck'egli fia) nonmolto mi feruirei,

perche non feguendo il moto naturale, che e di mouer prima le parti

anteriori,e pofc'ta lepofleriori ,ft pua giudicare difordinato, &imper-

fetto. Dirouui bene, chequando auucnga ditrouaruinello Jleccato,

quanta meno batterete il cauallo con loffrone , tanto meglio farete , per

che l'huomo conquel batiere ft uiene apriuare délafur%adela filia, e

mafjimamente nella uolta, &ilcauaUo col troppo jpronar , potrebbe

t> per auuentura ßrqualche difordine -.oltre, che mancheria dilena, e

di uigore . "Це taiuto de lofprone fia neceffario ,fe uoi prima , che ui ri-

duciate a fi faite trefche , harete ridotto con lungo fludioü cauallo л

tal pronte^a,che com'eglt fi uedeßetenutoperlodiritto,conognimi-

ritmo cenno de la mano ,e dela polpa de lagamba,intendeffe queilo, che

haueße a fare . £ quanta piu diuerfe cagioni tal uolta sfor^ano intal

touflktoxbe nonfempreft poffa in un medeftmo modo portar la mano ;

tanto piu fi deurà ciafeuno ingegnare di auueigare in tal guifa il fuo

caualloi ch'egli in qualmtque modo ftauolto > aiutato , t gouernatoy
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non manchi di operar bene con ord'me, agilita, e femeqy. E perq Я

non èda comportar già mai , che4 cauallo fi ammaefiraße in qualcht

maniera, ch'egli non fapeffefar bcncfcnondi fottoaljuo maeñroico-

mequelTrcte diuilla, che in altro Breuiale, chenel fuo non fapea kg-

gère ; ^Arf^i bifigna con tanta accortcçra , e diligen%a fargä intcndere

л fegni,efrequentareiueriord'm¡;ctíegli da fe medcftmo cjfeguendoli,

guando ben fuffe calíaleato daperfona ro^a di queño mefilerejla faeeße

parère esperta, e honorata. Mapercbe alCincontrofuotamenire ,che

per m cauallo maie ammaefirato da altre moni , un faggio caualcato

re parrà ignorante,e refiera con ifeorno, mentre, cb'egli fecondo le giu-

fte rególe andando forto, e d'tritto insula fella, e dando a tempo ,e con F

mifuraileggirri, e piaceuoli aiutide lamano,e del calcagno; non ufe-

rà appoggi difraile , o ritorcimenti di eolio, nefor^e di braccia, & inar-

camenti di gambe , ne altri tali f:onfertamenti , col me%p de' auall farà

Caualie- auut %ga la beilia a maneggiarfi ; io (fforto ogni Caualiere difiderofo di i

renôfac- fi,fi honore, che con cauallo firaniero non efca maiaßt preuadifenel.

diVinpu l'altrui utyetto, fi prima non barà diligentemente in dißarte ricono-

blic-o fen fiiuta ogni conditkne, e difeiplina di lui, efe in effo per auuentura non

za hauer trouera tutta qmlla attitиdine , ehe bifigna; imiti il buon Mufico, Ц

prt uato qUa¡ ¿¡lettatjúfi¿\ farfi H¿\r di raro , ma fempte con eccellemça ¡ più

¡o d'aitri toflofi f*ràteuert bhyrro, с capricmfo, ebenon s'mducaa fonareflru- G

mentófalfo, o diñonato . F poi che il cauallo (come m diuerfi lucghi ft

è dimoñratc) fu dalanaturaßiecialmente prodotto ad ufodeüe batta-

gUe,è di miflieri, ch'egli nonjol fificcia bello maneggiatore, ma ficu-

roguerreggiatoir con quelle conditkni,che nelTcr%p librohabbiam dt-

fcrine:fia le quali certamente fi puoniolto bene confiderare , che non

Canal pe- per altro s'èdetto il Cauallo Tegafo kauer hauutc di ferro le corva, e

palo, per ¡Ytighie ; fe non per inferiré, deuolendofi un cauallo ílimar perfet-

*o el'un- fmo déla fionte, e rcbuíüffmo de le gcmbe,eche in uecedell'ale,

ghie. e dflfiatc di fuoco c'btbbe iotui,pa difimma uelocità, edi fummalenax H

altrimenti, cheiiuarcbbcneiferiglide la militia, chél cauallo fapcffe

fvr W,fitútiattcggiamenti,¡tglintn hauefje le dette qualità neceßariet

acampagnate con quelle de t animo importantijf.mef dal "Poeta nflrette

mqucñiucrfi,

. • Ch'egli al fiero fonar di trombe,e d arme,

Si ddti,e inalzi,enon ritroui pola;

Ma con mille fegnai s'acconu a guerra.

No'lriienga nel cotío oíoílojO uarcoj

Non
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шА Non glidia cema(ou'il biibgno fproni)

Mmacciofo torrente,ô fiume,ö ftagno;

Non con la rabbia fua Nettuno 11ЫГ0;

Non romor lo (paue «i,ó prello.ó limghe»

D'improuiío cader di tronco,ó pietra;

Non quello horrendo íuon,che rallómiglú

Al ñero fulminar di Gioueiraco.

" • '^Attendu dunque il Caualiere con ogni cura , e con ogni ßudio a far con Cau alio

'■/''arte y laquale correré la mala inclinatione naturale , eír accrefcc la Per guer"

buona ¡che'lfuoCauallo diuenga ben coragginfo ,in tutto intrépido, fh j*c^^

В cendogli?peßoueder,efe>itirlo ß>!endore,elojlrepito delle armc,etyef ßrwfi.

fbpur caualcandob egli armato,prima con la córala, bracciale, e Tfd-

toççj folo, poi congü ^4rneft,e Schenieri ancora, epoi con FElmo e fenxa

bMerlo , nefgridarlo in qua principe in modo aleuno ; anji fewça dar-

gli molefiia ,gli furd carexje inftno a tanto , che glienepata del tutto af-

•/¡curato : poi potrd cominciarcad ejercitarlo , moñrandogli la loneta,

& la fpaiaappreffo al uifo : benche prima di queflo farà meglioadaf

ficurarlo con la bacchetta , la quale cauAcaado di paffo , è di trotto,gli

forgera infra leorecchie , & horaWuna thor'aü'altra banda del cat>o ,

шс'то agliocchi;fouente con effa aparejándolo nel eolio, acc'wche

С nonfi- fpauenti in quelueden. E com'egli baurd preß talficurejga, fit-

rà che un'buomo flandoglialTincontro ,fhccia fegno divolerb batiere

nella tefia,& aUhoraegli dando animo al cauaUo,che uada innovai lo

rimetterà contra colui,U quale in quel t fyofi farà mdietro . Símilmente

poi la potrà rhnettere cotra altri, che lo minaccino, o con fpade alîineon-

tro,o con alte uoei; pur che in ogni modo nel uofiro rimfttere ejfi mofirt-

nodi fuggirede quai rimeffepotranno farfijatrefiatejaprimadi pafi R¡mcfle.

fo , taltra di trotto, eta ter%a digaloppo , incitándolo con la uoce,e con

gliß>roni:in modo pero di foccorfo,non digaßigo:econtinouato queß'

ordini alquanti giorni > come il uedrà an'mofo in cotali (contri, gu da-

D rd animo contrai colpi de gli Mchibugi ,faeendone fyorare alcunifen

%a palla, prima aguanto dtfcoflo,poi piu dapreßo ¡efra tántalo ter

rà al coftato d'utialtro,b puf nel me%p di due caualli , più attempati,e

giàficuri al romore delCarteglierie ,& ollafine egümededmo fiando

acanallo ,fcaricherà qualche fcoppio , non mineando poi di fargü ca-

rexjç ест la mano ¡e con la parola, & in quanti altri modi potrd,

€lmpiefmo ord'tne feruird per auuexgarlo a feniire finfy fyauentoi

fi*oni,delle Trombe, ediTahuri, b altri fremiti¡ncl quai tempo il Caua-

~ücrc non deurd far fegno dem) di ранга > à di mouimento; ni gli

fard
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fork uedere copuche tatterriffema s'ingegnerk (quito poffihilefla)a dar £

gli quiete,e ftcure^a. Oltra quefie cofe h da faperfi,cbe effendo Ugene

re Caualimo inch'tnato naturalmente a trattcncrfi in compagnia,come na

to,& alleuato ¡ntragli armenti,fi tome è difficilead ammaeßrarft un Сл

uallo d'effere preflo, & rbbidiente ad vfcire,quatbora con molti altrift

troua maneggiare;coft non di leggieri s'induce a gir lor contra: onde

bijognaconlacont'mouadifciplina aff\curarcelo,andando(coi medefimi

ordini, che degli hucmini ftfen detti) dafitccia a faccia ad incontrargli,

maauuertiretedinon farglidare, nèriceuere vrto dcuno,accib che per

tal botta eglinon uenißea dijànimarfr, амц farete ,cheuoitfingendo

il camllo uoßro,faltro Caualiere tirando la brigíia al fuo fi facciain- f

dietro . lAltrefiate poineüa Campagna mettendo Puno incontra talero

quanto fia lungom I\epolone ,&inun tempo partendoui ambedue hor

di trotto , bor digaloppo , egli nena al luogo uoftro & uoi al fuo, e cia-

feuno prendendo la uolta deftra , ritornercte a paßare,& a prender Pal'

tra da man finiffra, guardando che al paffar , e ripaffarenon uiurtiate,

perche baßerà di andaré Punoáal'altro difioflo un palmo :finche poi

ui parrkdi poter uenirepiuakïlrctteeffercitatidoui a quel,cheSeno

fonte lodanei conflitti,cheCun Caualiere fi sforzjdi trar l'altrodifel

la. "tjrlquatatto certamenté lamigliore neharàcolui;che bene vnito

nella fellapiu faprà ßiingereil fuocauaüoaddoßoal'auuerfario,perche G

in tal modo mentre,che'l nemicofafor%a difmuouer uoi,trouandoui uoi

ben fino al lato,farà piufacileadeßer egli gittato aterra. Ma a que-

fla perfettione malpuo uenirfi,non eßendo prima fatti i caualïi animo-

fl, e di buonafaccia : per lo quai effetto , oltragli altri artifici ,fard gh-

ueuolc,chc mentre un Caualiere trotta, ogabppa dentro i Torni , fe uoi

non uolctefeco effercitarui nelle maniere fopra narrate , almeno ñ'iate

su l uoftro cauallo da una bada di effi torni fermo,a riguardare,cofi teni

dolo ancora fermoin qualcbe lato deïïa camera, о pur nel termine¡es'e-

glinel ueder altri paßare o parare incominciaße per timor naturale, o

per urto altroue bauuto,auoltarlagroppa¿foir%ateuianonconfentir H

gli:anr¿ per ogrú miglior uia,che fia pojfibile , con aiuti piaceuoli , e

con carche, procúrate dijarloflar faldo,eperpiu ficure%j^a potrete

farglifla¡ e unaltro сан dio animofo a canto: perche adeßempio di quel

lofiará fieltro ,ft comeftcuroandrà con qutlche tal compagnia ,quan-

do pjfjeggiaado per laC'ittà uorrete,chelediuerfe n suità de lecojè,le

quali ft trouano per le me, no'lfacciano pauentofi/bfel che deuretefegui

re il coftglio del medeftmo SenofontedalHusfio confermato,non dadogli

battimein conto alcuno,come altri fimno,perche it cauallo fiiman-
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vi do quelle procederé da tifleßa cofa, onde bail terfore ¡tic rimarrebbe-

pi it timidoepiù uilc: perd in tali accidcntiui fermxrtie , e mineggum-

do quel chegli pare horribile, o piaceuolmentefacendouelo appreffiire,t

gli farete conofcere ,chenonui fia caghne di bauer ранга, cs'egliala.

fne affxcurato paßerà nia , non máncheme di carenarlo sul eolio ; ma

fefuffepertinacedi nonpaffarejuoi tacendo , e non dandogli altranoia,

lo ßretedidietro foUecitare adun'huomo a piedi con iftrepito dilab-

Ьгл , ecnnminaccieuoli parole, etalbora con baßonare a Ligroppa,&

aü'anche finche egli uada : benche fe'l cauallo perfettamente giâ fia

ammaeslrato di maneggiarft ad ogni mano , potrete uoi ft eßo, quando il . ,t

В uedrete caminar cofttradue,afjicurarlo,edargliaiutoalpaJfar oltre, ' •

si con la noce, si con lepolpe de legambe, o congli Fj>roni,egiuntamcnte

alema fiata con la bacchetta . I quali a'mti conuengono a darfi in quel-

íijlante , che ni accorgete , lui metterfi in fofpetto ,fen%a dargli tempo,

che nella fontafta glififermiilpenßero di quella tema, che fi figura.

Ma perched timoré deicaualli fuole proccdere,o da animo uile,eper

fe fteffo poltrone , o da naturale diffetto di occhio , à da uedere , o Jen- ,? ""ff

tircofe non altreuolte uedute, nefentite ;fara bene che ftdifcerna da- 0nde pro

feuna de le tre cagioni in queflo modo , che qua Jo epet la prima ,U Ca- ced».

Mallo uede per ißiauento reftar attonito , eflordito , e tremargli ü cuo-

С re,non baflandofor%a alcuna diminaccie a farlo gir oltre : e quando fi-,

mímente forzato da battiture ,eda altre atyre^jc fard paffato , gü

''parra di bauer a torno cento fpiriti infernali . S'egli è per ¡afeconda ,fi

adombrerâ repentinamente , ma poi con ogni mínimo como del Caualie

refi raffuurcrà di paßare . Giâ non h dubbio ueruno,cbe queíli animait СыиШ

generalmente han la uiflaplù uantaggiofa de glialtri, batiendo la pru- .• „U*""«^

dentifltmaîfatura , per fkrglidomabili,ordinato,chele cofe materia vàtaggio-

ü parejferloro aßaipiugrandi, che in effetto non fono: perche fe le ue- fa de gli

defftro delapropriaforma,effi corne fuperbißmi poca ßima farebbor altri.

по с de git bnomini,e de gli slrumenú , che in ufo loro s'adoprano: ecoß ma L

p \Aris~lotclefcriue , cbe atutti quelli,cbe tengono gli occhihumidi, le co

fe appaiono pin groffette perla deboletgadelauifta, nella quale toft о

firompe il lume-,e queßi tali ordinariamëie veggiono affai meglio di not *

te che di di . donde qualbora il cauallo per cagion de la uifta è tímido ,

e Цф'гофpotrà dire quel cbe diffe Ai. Vandoïfo Martelli , che gli ß met ,

tonogli occhial'uefi potrà credere,che quato piu s'apprefferà atetâ ma

tura,peggiorc ne diucrrà , percioche ejjendo egli aggrauato per infermi-

tà naturale del capo,e confeguttemente degli occhi, l'ofeurità de laft alla \

contraria, л la Campagna fempre il неггл ai offendert maggtormen.

te»
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ff.-c pero neFuna forte,nel'altradi taücaualti pirada tmttfi ¡come S

qnclli,a cuimancano le hnportantißme qualità,o de Гanhno,o de la viflA

iqual'^difctti intrinfethi, e natij non fi poßono mai del tutto difradicare i

Hala ter%a conditionerindo la ранга ñafie da cafe nuoue,agcuclmcn

te ton la domina ,eccnl'vfo fi potrâ toglierexfferuando quel che altra

uolta horicordato,chegli fian ßtte ttttte itedere ¡ericonofeere fptffe

uolte,eche piaceuolmente ftacauakatodi dl ,t dinette perliMcrcatij

Cattail* ePer^ г*иУ?» d°ue fono le turbe dettegenti, о leguardie de1foldati;t

com e fi Ver 'e 8Л*(е d't Orefici , di oirmleri , e di altrißbbri,che fanno fircp't-

asficuri ti,e per quelle parti altresi, cueft ueggiono Teilt , e corpi morti . Illano

dallo Are çcr\ue , che per far uncauallo animofo , che non pauenri le ß>adc rquan- F

pito «Wie jo r;ßonano su gï, fCUli\ . foe effere ajjkefatto ad ognifüono, &adogm

frcm\to,e ß>effo di fotto alfienogüfi deono netterefimolacridi Cadaue-

H arman , accioche fopportino nella guerra lauifta de gli vccift,enon

per la ранга fiano difu tili al maggior uopo: Hi hi ben dimcího di inten-

T dtte ilgrande Homero , qttando egli feriffe Dicmede amagare t fblda-

''* '. . -, tldl Tracia ,& Kliffe ftrafeinar i corpi mortiper quellaJirada, donde i

i -, сanalii doucan menaifi% affine, cheper alcmofpautto isbigftttti,nonfuf-

fer loro dirottamente fuggiti dimano.Tenendofi dunque fi ßtti modi,

potrete eßere uoi ben certi, che'l voflro cauallo in breuiffimo Htnpo ft

trouera ficuro e coraggiofo gagliardamente ,jèn%ab'ifygno diufare quel G

Уentardió ,o Molinillo (cómelo neminanoi fanc'mÚiJfatto di tartá\

¿be contra il uento correndo portar il fcgïicno ¡ilquale altиы mettono

ndla fronte del cauallo,opur in ma de le orecchiefermatofotto il cuoià

• . ' de la TeflieraJi che rotandoglifempre dauanti agit occhi, gludu лпо, сht

к . . l'habbUt a diftorre da l'imaginatione di quelle ombre, che U> fiauentano.

Maperchc togliendoda poiqueflo artificio,faria da dubitarft ,ch'cgli

non ritornaffe amaggior timoré : ioperme p'm lodeuoli filmo gü abri

modij qiiali¡aranno da offeruarft con molta cura netteflatte , nette Cam-

pagnc,eper le Città,come a pienoft è dbnoßrato; accio che'l cauallo con

fegua la gloria délia fua perfettione, la quale fommariamente pofiiamo ñ

conchiudere,chein tre parti conftfle, di eßer bello, agile, coraggio-

ttuhic f° " *-a^^K1 Сcomegià ne' fourani librifi êpotuto uedere)fi richiedt

«le irk tre in tte cofe ,netta tagliadettaperfona,nellaproportione dette membra,i

eo Ce) nel color del mantello ; Vagilita ne comprende tre altre ; che fon la lend,

Agilita fa [eggierc^a , l'attitudine , & in àltrettantefi pub conofcere il Corag-

Zctlcco gio , che'l cauallo non fi adombri nella uifia dette cofe répentine ¡non fi

fc. fyauenti di udir gli ñrepiti, ne fchiui tímidamente glifcontr'r, èle pet

cojfe : le/judttre parti* benchemtt haggiano bifogno del donofpeciaU

delta
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ñ^iJellft -T^atwra: tut taula non ft puo negare, che- la ficonda , e molto 4

maggiormente later^adeWeßere animofo,nonbaßino con la for%adel

Çarte ai acquißarft, o migliorare; purebe il caualiere, il quale uorrà can

figuire qucUi,o altó buoni eff'ctti dal fuo cauallo, habbia tre altre quali- ,

tain, fe siefJo,di con fcere I'mtentione, el'tßere del cauallo, di flarglifor д. .

te su, l doffó^e con belgarbo: e di diutarlo conforme alfuo bifogno;Trefono pr¡ ncijîa (¡

ipiu principal: aiuti, ebeft fogliono dare nelmancggiare, quel dellama ntl ma-

ИЦ, quel della gamba , e quel dtlia uoce: Tre opere fa la mano o ncggiare.

Volkmare, o rittrare, o uvliare. In tre maniere foccorre la gamba,

o con la polpa; o con la flaffa, o con lo iprone: dé" quali atti il primo ê tern

В perato,& l'alero mediocre,» i'ultimo piu gagliardo . E tre effetti puofar

lauoce, diaccennare, di fMecitare , e di gafligare ; benche i medcftmi

poffano attribuhft alie Badine , efalfe redine , alia Cauczjana , & alia

Baccbetta. Tre moti hà il cauallo,ft come ha l'huomo, di fyingerfi , di ri- ^°"ац^

trarfi,ediuoltarfi ¡che febenegli fuoletaüior andar di canto , que/lo i0.

motoft pub piu toflo attribuire,all'artificio, che alia l^atura. Di trс modi

ft fuoluoUare,di mexocircolótdi compito, e di doppio : & in tre güije

ftfenle uolte,a terra, a memoria, e in tutto alte , diuerfamente ancoraft Efferchif

ufano in tre foggie, ofimplici, o aggruppate, o con calci . Tre efferci- tre a ppar

ti] , ne i quali с bifogno di arte , appartengono al cauallo, correré , galop- ten^¿

С pare,e tronare . La corriera è uiolenta, e'lfa ficuro, eueloce : ll galop-

fo è di minor uiolenta, e'lfa unito della pcrfona,e maneggiante; It Trot- Luoghi

toé piu temperato di ambidue,elo difcioglie,eflab'üifce. in tre luoghi ft *j!

fuo l effet citare, nclpiano, ne le difceje, e ne i rampanti. E tre cofe contie *e Vnv^l

re ilpiano, quandoegli èattoa poteruift maneggiare fteuramente, la 1¿.

(arriera, il folco, e'l circolo.Tre effettifa la difcefa, ch'egli pari con l'an

ibe&pprefenti con le braccia, eftfermi di tesla. ^tltrettanti nefail ram

fante,cbe il cauallo uada piu accorto,& afferratoco tpiedi,e che uni-

fcalauirtù dellafihiena,e della tefia,per lo timore,c'ha di cadere in quel

fallimentodelterreno,echepoi faceta lemt^e uolte piu fácilmente per

P lo uatitaggio di effo terreno, Tre ordini di manegg't principalmente con- Ordim

uengono al cauallo di guerra,ilprimo è quel del circolo, majomamente al tre * m*

modo fcambiato , quando femic'trcolare,e quando circolare; quando à- DeKie*

firetto, e quando largo ; quando con furit , e quando femra ; cangian-

doftmpreluogo¿mano:'úche férue alia fcaramuccia. L'altro,¿ à Це-

foloni per diritto,il cbeê utile per torneo , & abbatt'mtento da corpo a

corpo. Il ter%o il raddoppiare, che fa affai bel uedere per la Città, & è

gioueuole , quando il caualiere per auuentura ft ritrouaffe in mezo

d'uno fquadrone per difenderfi , с foi ufeirne : E per non tralafáareá

dir
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Canaüe--dir'anco alcuna cofa appartenente al Caualiere, egliatretoje fbetíalmen "В

reaquan tetogniuoltacbeuuolecaualcarejeurà (per non riceuere dormo, e [cor- *

" bba au 'n0J auuertire^a briglia confuoifornhnenti, alleflaffe , e maffimamente

Mcime. -a la finifira; & alle eigne: Гre altriaccorgimenti,poiche è montai*

à Cauallo,gl¡ ft rkhiedono,aggiuíiarfi le redine taddrhgarfi in fella, .

& accomtnodarfi le uefte;& altrettanti gliene conuengono neloperà*-

-j re,tioêfiare unite, accorto, e bello fopra tlCauallo . Tre altreamerten

%e ancorfegnalatamente deuxà hauere, trouandoft nella furia deiforme

■ che non b.itta forte dicalcagno:percl>e farebbeal cauallo mancar lale-

na,etardbncnte;che porti lamano délia brigliaben temperata, e ben

fosla; perche altrbnenti ilfarebbcfdegnare di bocea; e che porti la ma- f

no dellofloeco in tal modo,chenon fi ílancbi, e che fiia in un certo atto

Srati tre di peter difenderfe,& ofenderé altri. Tre Пай fono nella fyada fola, à

nella fpa- fiaíhucmoa piede , ofia a Cauallo : di candiere alto,di melaría, e di

Ja- baßo: I. queït'ultimo èpiufiemo, per effereun modop'm imito, èpin câ

Effctti SI uerto,ma(fimamcnte trouandofi a cauallo.Tre tffttti ftfanno con la fpà

la fpada. ¿a.fifeTlfce , fi para,cfifchiua: dalprimo, efecondoñato ftferifce,dal

ter%p fi para, efi potrebbe ancor'offender e . Con tre tempi fiferifee,

da tempo atimpo,di contratempo,e di fopratempo: il quarto perlafuá

* * • difficultà di rodofi troua, nèforfe mai. In tre maniere ftfchiua , con la

* pcrfonaindietro,damandefira, e da fini(Ira. Giafi come tre fono imoti Ь

naturali ordinary delMondo (come il F'Uofofo dice) dalme^o,cioè dal

hparti inferiori alle foprane; almeno, cioè dalle foprane alle inferiori ;

e circa limero, il che è proprio de i Cieli; сoft apuntofon tre i той ordi

nary, che ha [huomo, di farfi innanjj » ¿' ßrft indictro ,edi girarft a

torno; i qua tre mod tl Caualiere, che difideri la uittoria , bifogna fart

con tre qualità; con funione e uelocitâ di membri, con I'occhio, e со'I ghb

áicioaccorto,ecolpugnofoüecitoerobuño:perchecolprimomotofi ten

ta,сftferifce:colfecondofi para, fi fchiua, eftprouoca, o chiama (come

altri dicono) e col ter%p quart'tandofi uHgono afare diuerfamente gli ftef

ft effettUJècondole uarie occaftoni.Efi come dituttele cofe tre fbnoiter Я

mmi,cioè principio^ne^p^fine; cofi tl Caualiere nel fuo giuoco,o abbat-

timento di arme,fi dèingegnare, nel principio dcll'ajfalto , di parer bale

ai circofianti;nelmt%p¿fier follecito,e coraggiofo;e nellafine uittoria

fo;lequaicofe,percbeconaffaipiu malageuole^a ft fanno a cauallo,

¡ cheapiede (ft comealtroue ho dettoJbifogna,che'lcaualiere,oàrate/fàr

benaccorto,& agile difuá perfonajia ancora berímtl'dente,an?ipadrón

intero délia uolmà,delleattioni.e di tutto teffere del cauallo. Tornando

^dunque aqueUoichedipiùfimhiedeperunCaiuditre amato, e con la

I

t.'

Uncia,
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ut Uncía, dirо che tre q иalita parimente connengono adeffa loneta , che A caiulie

fia portua in ungarbo immobile, & aerofo , ben pojla in reña , & di- те a'mito

rittamenté incantrata . Di tre maniere fi porta la lancia ,6 in cofc'ta , o che cofe

entro la filia , o fuor della Celia , preffo al Borrelia di dietro, o fifi brac- no?"6"5*

ció manco : ll primo vfi è diguerra , e di gioflra ; il féconda di Snrti-

ftia , e'l terta di Caua4eggiero . Quanto aUe altrtarme cofi difenfiue,

come offenfiue , diciamo , che tre conditioni per eße fon da richiederfi ,

che fimo ut'úi , belle , e commode îfecialmcnte ñe bifognano tre al-

lacora-2ga,ch'eüa fii corta, accio che non offendeffe il pettignone ¡lar

ga, che non hnpediße la lena, e'l fiato;e di riguardeuole uifia ,affii\t

t cíiefia'ú Cauaíiere dagli amiá più honorato, e da nemici pià riípettatoi

tquali piu tofloalguadagn-)delrifcatto,cheali'vccidere intenti flanno.

Ma adejfo Caualiere ,oltre chenell'apprendere diqualmque domina

fifu , tre cafe hanno a concorrere,poflanxa,fapierrza , & amorс: Certa-

mente fopra ogni altra fon neceffarie trèuirtù , ybbtdienia neü'impara

re ,/ôïï citudine in effercitarß , & ualoreneü'eßeguire . Queflo ualore

è quella fortexj^a Jaquale fra i due eflremi ,timiditâ ; etemerità flâ

mejana : dalla timidità feguono i treeffetti figurati per le tre gorgoni Effettí del

(come Fulgentio expone) de'quaü ilprimt indebolißetanimo , U fecon- la rimids-

do il confonde , e'l ter%o ofeura la uifla ; la temeritafuol fempreaccom-

С pagnarft con la furia deltira, la quale accendendo il fangue intorno al

cuore , impedifee la mente , che non difeerna il uero ; toglle uia il fre

no delta ragione , e tyoglia l'huomo tfogni humanitâ ,'wgombrandolo

di crudeli , e ferignifpiriti : e pero poi che tutte le humane attioni pro-

cedono da tre cofe, dalla 'textura, dall'Vfo, e dalla Ragione ; chi fi со- humane

nofee perauenturanaturalmenteeßere iracondo, mfegnifi ne i princi- cedono'Sa

pij del! occafioni con la for%a della Ragione ributtare tIra, che ella no trecofe.

penctri a dominarlo ,. с tanto perfeueri in queño habito , che tufo di ma

' no in mano uenga a conuertirfi in T^atura.

Ъ IL FIi\E DEL QjflVJO LIBRO.
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Ssendofi gicL ridotto il caualio co'fudetti am- E

maeflramentiadattitudine di feruire all'buo

mo in tutti que'meüieri, che ftrhbiedono ;

еЧpu impórtate ufo di tal animale, confiflen-

do (come piu uolte moñrato habbiamojnelle

opere militari; non mipar difdiceuolcaqueflo t

luogo di ragionar alquanto della militia , la cuy

dcgnitâ quatofia nobile , unamente fipuoda

Militia di queflo cíftderareyche ilfommo Iddio f la bocea deifuoi ^Apofioli, e Tro

. fetiinmoltiluoghi della ßcraScritturafottonomedießercito chiamai G
gran de-

utile . ' С&Фß>irhi:& appo gli huomini la uera nobiltàfi troua(per autornà di

moltifdalla virtà, e dalla Militia hauer banntл Uprima originesper Ii .

meriti della Militiaft dauano i Regni nelle antiche Republiche (comeda

Nobiltà ^irifloteleftßfede) criandoftRh daiNobili colui,cbe haueffe conferua-

¿C*h ьь"" ' Р°Р°й d^le dtrui ingiurie , quai fu in ^Athene Codro , о che gli ha- H

hauuto ia uefa Meratida feruitù ¡qual fu tra'Terft Ciro,& in fomma tuttoii

principio, gouerno era fondatoin queïïi, che fuffero habili alie arme, eche l'ba*

ueffero ancor dinan^t eßercitateuoft la República de'Creci da'foldati

fu ordinata , efrecialmente ddcauaïieri , ne'quali all'horà conftfleuatec-

се11еп%а,с ¡a for^a. della guerra , non fapendofi ancora adoperare be

ne
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*A nela fantaria; ela República de' Romani non pur da perfone armigt-

te fù fondata, quali furono Remo , e Remólo , che lafciato il paflorale

mefliere, perfeguitando iladri , acquiflaro col uahor delTarmi riputatione

mirahile appreffoi finitimi : maconlauera difcipHnadella militia tanta

¡impíamente ft ñefeche diuenuta quafi Reina ditutto il mondo, ter

mino con ÎOcéano tImperio (come ilToeta dice) econleflelle la fa

ma. I^on fewra grancagioneadunquediße Cicerone orando per Mu

rena, che la untu della difciplina militare e р'ш ecceüentedi tutte leal-

tre, e che quanto e neüo Imperio , nello ñato della Città, fid ripoflo fotto

ta tutela , e prtftdio della virtù bellica, laquale altresi da Valerio Majfi-

Ш mob chiamata fommo decoro, e ñabilimento delíImperio Romano, nei

cui grembo,e tutela, dice egli,il fereno e tranquillo ñato della beata pace

ft acquieta.Oltre a ció queflafcienxa (fecondo Tlatoneje utiliffima fopra

tutte le altre ; percioche (come egli riferifcej colu'hche die le leggi a' Cre

tefiy le compofe in maniera, come fe quegli huomini foffero flati fempre

m ord'meadouer combattere; denotando per quedo, che lo ñabilimento

него di tutti i gouerni ñá ripoflo nella militare difciplina . Hor fe andia-

mo confiderando la maniera, con che quefti illuflri populi Romani guer- Guerre

reggiauano, certamente afleá d'merfa dalla noflra la ritrouiamo , che non ^rtedaf

(come tra noift uede) in diaboliciiftrumenti quali fono Bombarde; Can- ¡e mo¿eT~-

C mni,Colombrine,Saai,Falconetti,Smerigli,Serpcntine,Spingarde,Mor ne per g|j

tari, & xArchibugi, & in arme, che courono dalla tefla inftno al piede, "flrumcn-

ma filamente neU'ardire,e nella fortezga propria ft fidauano: con ció n'

foffe cofa, che i Caualieri Romani (come in Tolibio ft dimoflra) combat

teиano Míticamente fen%a coraba, an^iignudi dalla cintura in sù,e

coi braconi interno alle loro parti uergognofe ,&in quel modo agilijji-

mi erano al montare a canalio , e deftrijfimi al maneggiare , ma troppo

foggetti a' pericoli ne'fatti delíarme; perche reflauano difarmati,e quafi

ignudi . Vortauano certi feudi di cuoio di bue, i quali ne le pioggte gon-

fiando difutili diueniuano . Di quefli cuoi cotti,fcriue ancora Varrone ef- Cuoi cotti

D fere ¡¡átele antichiffime armature , onde ft couriuanoú Romani pofeia arn?»ture

prefero la forma, e Pufo delí'ami Greche,lequcdiin proeeßo di tempo ant,chc*

ft tralafeiarono m Italia , ouest faxtamenté ft nenne a fyegnere la di/cipU-

na della militia, che in ogni fattione bifognaua chiamare foldati ñranie-

ri : Dot che giâ sera ridotto di bel paefe in bruttiffima feruitù di Barba- Alberige

re nationi, inftno a tanto che ^ílberigodaBalbiano Conte di Сunio, hно- ^a ^albia

modi fingolar virtù , e degno d'eternamemoria , rinouato il соßumс di

far l'arme di ferro, commábad addeflrare acanallo gü Italiani in quefla

foggia, cht hora uftamo, la qutd per le feile ferrate, & inardonatete per

CG i le
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te Haffe , nelk quaït il Caualiereftflà più fermo, epià ftcuro ; è tanto tn'i- I

Cauafie a antlca> c^e b°ggl tt"a ccmpagnia digente d'arme fi trouertb-

re come (i be digran lunga fuperiore a died di quelle. Senofonte già infcgr.b, со-

dec arma mefi doueffe armare il Caualiere, dicendo,chefi acconciaffe bene in dofi

fo alia perfona una lorica , la qual non impediße nè al federe , nè al pie-

garfi,non troppo larga; nè troppoflretta ; perche queñafarebbe légame

non armaturaie qudit uerrcbbea foflenerfitutta dagli homed congra

nota . ti collo,c'l capofifoßero daguardare con molía cura: i cui coprimti

ti eßendo con debito modo lauorati,aggiungeranno,oltreiaficurex^a >

grande ornamento al Caualiere ; ma fían tali , che non fe ne hnpedifea la F

uiíla in conto alcuno.E perche eßendo afßttalafiniftrailCaualiereri-

manequafiprittodelfuoprefidio-.acoprirqueñadiceafiai effere арpгo-

anopo- ил(а qiteifarmatHra}Cfoe ¿ltm Man0i 0uer Manopola ;ela deßra,(ffen-

do neeeßario d'inalxarft , o theft uoglia lanciar darlo, o dar ferita , è da

auuertirft,che niunaparte deüa loricaimpedifeail fuo uffiiio,& efferle

da aggiungere un fuo appropriatoguernimento, che la ricucpra,d¡ ma

niera pero , che refli ancora ben munita quella parte chefifcuoprealxji

do il braceto : eßendo quiui unadelle parti uitali important,jfima\ per

Cauallo j> non lafdar'ignude le a>'guinaie , habbiano elle pure iparticolari loro di

che Я deb fendimenti: Oltr'a ció ¿,da coftderarfi,che offendendoft il cauallo :ft tro-

A* i rmaurc ua У ^oata^ere m gran pericolo, perdo bifogna, che egli ancorafta guar- *

modo C C <*at0 con ^fHe ProPrie armature , di frontale, e di pettorale, e di coflalip

fiangft principalmente i franchi fortificad , oue leferitefon più mortali,

per effere teneriffimi : ma eglino ft potranno con quel fornimento , che

dal girare intorno ai franchi, & aüegroppe dirello dicono ,& infierne

со lafellafortificar c; laquai dee effere cefi acc6cia,che'l cauallo nonfe ne

offenda;e'l Caualiere ui fiiaaffettato aflai fermamfte;a cuibifognamu-

nire ancora le gambe,eipiedi;i quali coprendofi di cuoio,faranno arma

re cal%ati tnfiememtte . Queñefono le arme da feacciare dal corpo hu-

Arme of- mano col diuniofhuore le offefè^na per offendere il nemico , dice miglio-

fenfiue. re effere la feimitarra, che ¡afpada , perche altamente ferendo di taglio, Я

\ ftfala piaga pih uiolenta . In quefla guifa ne gü antichi ritrattifi ueg-

giono armati gü huomini d'arme a cauallo, che portauano una comida

di magüe kqual copriua loro infino alieginocchia, con bracc'tali,econ

guanti di ferro-,e confchinieri;econun morione allacciato , con un gran

penacchio,e con ungrande feudo nella man manca; cr «» lancione nctia

dchi со" ¿i"'** f I Íor Caualli eramfpeffo armati di lame di ferro, meßeper ordi-

me arma- ne:° ài magüe-,comefiuedeuanolccora%j$,egiaccbidel tempopaßa-

ti. to,e come cofiumauanogiài Terfij qualifcr'me 0±Сито,сЬе dipiaßre

diferro
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diferro ordinatamente conneße, copriuano fe,e'loro caitalli . Q¿*efte ар'

po no'i con uocabolo Francefe , fon dette barde; e lefknno non pur di fer-

ro,m.t di großifßmo cuoio di Bufit'o, o di Toro, o di Dante , per non dar

tanto pefo .üCanimale , & i cauaüi coft armati , ft mettono per incontro

nella uanguarda della gente d'arme. Ma hoggi la Caualleria de'nobili ,

mirando piu olla pompa, che all'utile/e ridotta per abufogafare di jeta

iguernimenti , che nulla giouanoin effetto , e di qui nafce , che contra

kt Caualleria Francefe, che in gran parte ritiene ancora l'vfo dclle barde

difícilmente con altra ft puoreftflere. HoraiCaualierico'icauailhCufi

couerti daogni banda, ft chiamauano Catafratti , fecondo Лттшо ^"''"j

В MarcelHno,Cünabanarij altresi.Liuio gli nomina Luricaù ,cioè Лгта- nome

ti di lorica; la quale oleum intendono per quella armâtига , che volgar- uerfo.

mente ft dice ~Anima,o Corazjmaforfeperche difende la uita, e'l core,

altriuogliono,chefoffepiutojhil Giacco :fi come da Virgilio ft dimo-

ftra, che la difcriue contefla di hami, cioè di catenette,o maglic . Ecofi

pare intenderfi dal T>etrarca,ilquale dice.

Contra coluijch'ogni lorica fmaglia.

Ii che ГЯгШо imito dice/ido,

Ch'ogni elmo rompe,ogn¿ lorica fmaglia. Lorica

E queflo farebbcgiàil piu fermo intendimento :fe Budeo nondiffí- diffimta

С nißela lorica eßere una protettione, un riparo,unadifcfa diciafebedu- daBudcc .

na cofa : che uniuerfale fi puote intendere non filo nclle perfone , ma

anche nelle cofe intianimate , corne ne gli argini, eneüe mura ¡si che

ageuolmente ui ft puote ancora intendere il Corfaletto , о Co%%allctto , о

Cora7¿a,come dicono l'armatura tutta di (erro fodo; poi che i Catafrat- . .

ti, che s'armano di lor'ua,fegetio dice, eßerebenfleuri dalle ferite, ma

per l'impedimento соф dalle arme troppo grauifolere fj>eßo , & age

uolmente effet preft. Л catafratti ft diceuano pofcia queiíi, che r¡oi Cauaüe-

ch'umiamo cauaileggieri , cioè armati leggiermente; detti ancoraEla-

fri da'Gnci ; e Veliti , quaft Volatili da Latini per la loro uelocità , che ma(fcro

D inogni pocoßnnofcorrerie , fearamueeie : Benche queflo nome di Vcüii anticamc

(fecondo Tolibio, <&• Eliano) ft daua piu propr'iamente a quà pedoni , к.

ch'erano ncll'ejjercito manco riecht , piu giouani , piu agili , e meno

armati, deiquali aieuni vfauano le fionde con le piètre, & aleuni al-

tridiuerfe arme da tirare ,e da lanciare inuarij modi,edilontanoof-

fendeuanoilnemico . Eglino ancora portauano un certo berrettinoin

tefla couertodi pelle di lupojà doue gli altri portauano il cclatone con

le penne ,per parère uiñofi a gh amici ,&fpauenteuoïià nemici.Hora

gli altrijoldati Romani , coft da cauallo , come dàpiedi erano parte

G G } hafiaù,'
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Soïdati haflati,armatidi eorpo,che combatteuano con diuerfe amed'haßa, E

haftati, & e partefcutati, cb'eran detti Teltati, e Cetrati, e Clipeati ¡perglifeudi,

cutat1' che portauano in uarieguife : parte Ferentarij : cofi detti dal portar de

lauto, cbefaceuanoitrouandofi tpediti, epronti afoecorrere in ogni ban

da , doue ü bifogno ricerchi gli haueßcpiu;e coñoro ufaua.no nel combat

tere ,archi,baleflre,fionde,odaltri taüfacttamenthtra'quali hora pof-

Ferenta- fiamo annouerare gli fcoppi, e gliarchibugi.Ifoldati Ferentarij detti

nj* dirimente ¿treieri, laculatori, Sagittarij, e Tarantinifi deonopik pro-

priamente intendere perquei foldati da cauaüo,che adoperauano gli

archi, le faette, & г dardi,e fimili altre cofe , e tutte cotali [pede di fol-

R tari* dati > cheferifcono dalungi, о ftano Caualieri, ouerpedoni&ppb Harro- '

ne fon detti Rorarij, con dir, che raffembrino la rugiada : laquai ft со-

me è principio délia pioggia : cofi queñi danno principio olla battaglia :

epero nelle Corna fi Jögliono coUocare, come Vegetiopone. Maegli co

fi tuna, come l'altrafpecie di cofloro,forniti ifaettamenti , o rotte le lan

de , pur uengono da preßo ad a?£ujfarfi ; adoperando leïpade, o le

feuri , à le ma^e : come Eliano ammaeñra . De i caualli leggieri, alcu-

ni portauano una chiauerina (oltre le altrearme difenfiuejenel brac-

cioftniflro un grande fcudo,eneldefirounbaslalunga,nongià fottile

e tremolante con un ferro come piii anticamente ft vfaua,ma ben ftr-

ma,e con dueferri,aU'vfan%a Grecafcome vuolTolibio) alcuni colme- G

Arcieri defimo feudo tredardi di punta litngaaffai ,&unfol dardo neüa deflra

come an- ton vn Cektone in capo, & una Coracina in dojfo . Gli Arcieri porta

dauanne- uanoaüe fyalle unafkrctra,cioè un turcaßopieno difreccie,& un ar-

H1* со neUamanmanca , con una frecciancüadirittaprontapcr tirare , con

lafiada pendente alfianco ,c con unpugnaleal lato deflro ; tutti con le

loro célate , e co'gambali . L'infegna della Caualleria ¡{amana era un'

Aquila in '¿quila ferma sitia punta appianata di una baña ¡la quale ne'Cauai

fegna del- leggieri tencua legata poco di fottoa'piedi dießa Лquila una benda di

la caualie taffettà,per different degli huomini d'arme: e queila infegna fi porta

na Roma uadauno nellamanfinifira,chefu'lcapoteneuainuecedicelatala pel- H

na ' le di qualchefera, acconciata àfomiglian^a di una tefia di Leone (come

da'Greci è dip'mto H ercole) per eJJ'cre îpaucnteuole al nemico :fi come

Vegetioferine . Queña infegna deU'otquila era ancora commune à tutto

ïcjjcrcito, e già l'vfarono i Romani anticamente in fegno della loro gran

de^za,emaggioran%atratuttii popoli-.nonaltrimenti chefi dimoflra

ГЛquila fra tutti i uolatühpcreffere vccellofolare, e Giouiale ¡perche

niunaltro à paro di lui riguarda, efi auuicina al Sole : e Gioue ( come

Sulgentio afferma) porto l'*4quila per infegna nella battaglia, ch'egli

fece
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Лfece contra ifigliuoli di Titano, e nella prefa di Ganimede. Hebbero oltra jn(-c ne

queflai Romani altreinfegne , cioè di colore, del M'motauro, di Lupi, jjuerfe"*

di caualli, e de' Cinghiali . Ma perche Mario nel fccondo fuo Confolato dc Roma

tólfe à i Cimbri la medeßma infegna, coßumarono dopo i Romani di por nl-

tare quefl'una píamente alia battaglia (come Vlinio afferma) bfcianr

do tutte le altre ne i fleccati . Le bandiere de' colorí anco erano uarie ;

perche nell'alloggiamento del Generalefi diri^aua labandierabianca, j¿j£jjj¡[][

& ht quello de' Tribuni le roße, le quali erano ancorproprio delta fan- n¡ Uane.

teña ,fi come il cerúleo era della Caualleria, la quale fi diuideua in De

curie, in Turme, & in Лк, non altr'tmenti che in Manipoli , in Centu- Malpo

li rie, & in Cohorti la Fanteria. Il Manipolo era di uenti foldati , detto b, Centu

quafipiumani,opcr lofafdo delfieno , che legato in una pertica uso T^^°'

Remólo per infegna;Vegetioï'mtende per died, che fliano infierne in

una tenda; la Centuria era di cento pedoni; la Cohorte (oltra la Milia

ria, ch'erala piudegna delleffercito) contcnea cinque centurie ,e tal-

uolta piu e qualche fiata meno ; la onde uarij nomi hauea, i quali pari-

mentefi cangiauanofccondo la diuerfità dello eßercitio,acbeeradepu-

tata\ la Decuria s'intendeua di died cauaüi,& ogni tre Decurie fkceua Decuria

nounaTurma,perlo che da Varronefu dettaTerdena,laqualTurma Turma \

tuttauia lotto I' infegna d'un Decurione folea guidarft: l'*Ale s'intende- & Ala.

С uano per Ii fquadroni de' caualli , che ricuoprono il corpo dell'effer-

cito . Vegetio deftdera il Decurione agile, e ben difposlo ;fi che armato

di tutte arme , poffa con fomma ammirationede'circonftantimontare

a cauallo con un falto, e caualcare gagliardamente,& uolteggiare,fapen

do ben feruirfi delThafla; e ben tirare: E chefia idóneo ad ammaeflrare

ifuoifeguad di tutti uffiä, che ad equeflre pugnaft appartengono;hauë

do cura, che tengano benforbite le loro armature: perche lo fplendore

delíarme,fuole apportare a' nemici terrore: & agli amid diletto alri-

guardare:ma fopra tutto hauere focchio, che ciafcunogouerni bene il

fuo cauallo . Scriue Feßo, che qualhora i Cenfori Romani uedeuano un Cauallo

P cauallo mal trattato dalCauaHcre;glitoglieuanoloffipendio,e'lcaual- douerfi

lo:ft come in moite conslitutioni di queflo regno ftuedeeßerft ufato da bene 8o*

gli lmperadorí,e da altri Rj. E,come Gellio narra,quado uedeuano trop ucrnarc ■

pograffo,o corpulento il caualiere ,gli toglieuano il cauallo; come non

atto ad effeguire ilfuo ufficio con tanto pefo. Le Decurie,ele Turmefeco-

dolauolomàde\Capitani,e fecondoilbifognofiaccrefceuano,e fifiema

uano-.c benche il numero fi mutaffe,non pero mutauano il nome.lra pot

differen\a tràfoldati, che alcunifi diceuano Legionarij,publicamentefli- Legiona-

pendmti,efcritti nelle matricoleordinark:hauendo folememente dato "i-

G G 4 ilgiura-
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AuGliarij ^ giuramento di offeruare fede inuiolabile,fcniza tema dl pericolo, odi t

Grcfarij morte: ^fltrifidiccuano xAufiliarij, che per cauta di cofia fi conduceua-

Accenfi. no alio effercito : & il piu erano délie genti confederate , e tra cofloro

eranoiGrcgarij,fuldatiraccoltidal uulgo ,& *Accerfi quaft accoftati

quellicheferu'mano publicamente , de' quali portauano tacquai Liffi,

e le legna i Caloni: Comió fuffe cofa, che i legknarij, che fi appellauano

bAuttorati , erano efenji da ogni forte difaumento , fe non che guan

do bifognaua tagliare i legnamipcr lo ileccato , o cauare i fiffi , e fare

i bafíioni , od altre tali opere neceffarie, aiutauano tutti quanti alla ui-

cenda;partefaticando , e parte guardando . Et alfhora era dilettem

it certamente a uedere igiouani foldati al fuono della trcmbetta fubito *

pofarel'arme,cauarfiiCilatoniditefla,mettere giu i pautfi,e Jpeßo

gittaranco a terra i Corfaletti,e dar di mano alle fcuri , od alle pale , <¿r*

Legion e . altrifimiliiftromenti, con proritiffimadiligenxa. LaLegione fi dicen*

, per lo ehggere dellagente,chefi ßceua,comeT^onio dice. Sceglieuano

di dîucrfe (fecond° Tolibin) i Rpmaniikro foldati dipiu forte, cioè igiouanetti,

(pecre e V&à alla leggicra, i giouanipiu robufli per Haflati , alcuni con gli

nomt яр- feudi, ond'eran dettiTeltati,& alcunifenza feudi con le bafle p'mlun-

P° 1 R°* ghe, & armati di corpo alia Greca ( come Eliano infegna) i mïgiwrï de'

пиш' qualifi appellauano Trincipi,c gli altri erano piu attempati,&Vetera-

ni,che Triarijfi chiamauano dcltiftfßa maniera armati ((oft detti , per G

che teneuano il ter^o ordine nelle battaglie doppo gli Haftati,& i Tr'm-

dpi) equeftigli elegeuano dalla nota eß>erien^a, quegli altri dalle mi-

glioricongietture,cheappareuano. WainqueHo congietturare uariaè

Parti che ^ata ^P™10™ ^e g& huomini; Tino Rede gli Epiroti uoleua i fuo't dl

fi richie- corP° grande, <¿r agile della uita , Ccfure miraua parimente alla difpo-

dono a un fitiane della perfona , ricercando tutte quelle parti , che fogliono fk-

buon fol- re fhttQmo piu gagliardo, epiu difpoflo , come fono gli occhi gran-

a °' di , fuegliati , e um , la tefia diritta , e non picciola , il collo neruofo,

lo flomaco eleuato , le braccia,e le dita lunghe, e forti, il uentre

piatto , le fpalle larghe , le cofeie große , le gambe árcate , & i piedi H

afciutti. lAltri han detto douerfine'foldati guardare à" coflumi,al-

trimentifi ekgge un'iflrumento di fcandali,& unainfettione di tutta la

greggia: & uerámentela uirtù è laprincipale cofi,che fi debba richte-

derс, dalla quale nafcendo.

Timor d'infamia,e fol diíío d'honoré. '

7%e ñafie ancora la uittoria ageuolmente; ta doue non puote ufeire datât

tiuo animo honorâta,ne laudeuole cofa alcma;e cheghuerà armar bene

unfoldtío,e metiere ben à cauallo un'huomo d'arme,fe quefio,e queüo

non



Del Cauallo, Libro Vf. 47J

\A non ha buen core? 7{on g'ioua ad un Vr'tr. cipe hauergran numero di hm

mini a fito foldo, fe poca uirtute alberghi in cfft , pero è neeeßario ndß

re delle compagnie,fcegliereperfoneualenti,ardite,ftnfate, e coflumate ;

che poßanofar honore a fe mcdcfimi,eferuigioper lo padrone otti-

macongiettura dará di tale colui,thtftuedrà poto parlatore;pen¡ ßt

fiu toflo, cheuano. Ma fe un Capitano uuoíhouerebuoni foldati, egü

tdimesiieriluifieffo efftre humo foldatc, percio che è hnpcffibile, che

pojfa un infegnare ad abrí, qttelcbe effo mai non imparc. Ma quel¡e,the

bencfyeßb mpedifee queflo ordine,è lagratia, &il fauore; perme^a

de'quah fi dar.no le compagnie ad huemini intfyertiu he ilpiu delle uolte

В recano uergogna a quellt , che gli hanno fauoreggiati ; danno a chi gli y¡£c- ^

baueaaccettati, & a feñcffil'unocl'altro.Terégrar.dtmenteinueri- canchi a

ta s'é dafuggire di dar carico a nimio per intérêtfftone d'amici ,odi pa- chi fi deb-

renti, feprima noné bene infórmate ch'egli fia habile a foßenerlo ¡per- bano da *

che l'ufficic mai nonè ben dato, quando norftdàa perfona , che nefap- rc*

fiarevder conto,e chemeriteuolegiudicato ne fia per proprio fuoualo-

те.Л tempo diRomolo centeneuala legione tre mila fanti, e trecento

Cauaüeri,e da queflo numero ternaru gli Spagnucli fonuenutia chia- ç0jonnei

mareilTer%>,ruandotrcmila fantiflanno fottoun Maeflrodi campo, j0 perche

0 fottoun Colonndlo,ilqualuocabolo dalla Cannapare che fia deriuatoi cofi detie

С effendo egli il fflenimento del fuo eßercito -.efe altri Jcriuono Coronel-

lo, par diminutiuo dalla corona , quaft un picciolo Imperadore. E ben

qui £auuertirft,che(ft comein Elianoft dimoflra) quei Cap'i dipiu com-

pagnie chiamati hoggiai Colonelii; erano nelteffcrcito de'Romani,ftcon-

do il carico, che haueuano,Hartamente nominati: Tercioche ui era il T¿ Colnnnel

tacoftarcagouematorc dipiu di Cinquecento buominitilChiliarca , che Jjjj,,,^

gcuernaua il doppio; ;'/ Melarca, o Telarca dimaggior numero: il f alan- ruíneme,

garca,oStratego condottieri di una battaglia femplice, cioê di una le

giones altriancora di maggiorgouemo,ëtutte quefle bande accrefee-

uano, o mancatiano,fecondo,ehe Сeffercito augfimentaua , o difminuiua

D nelmtmero de'foldati; Tero iogiudicherei,douerftintendere queflarna-

nieradigouernopergHtempidegl lmpcradori, (poi chelliano ad Ha

driane ferißejeno già di Confita quad n l loro cjfercito del Legato,e de

1 Tribunip feruiuano.Hora la Legione(aft tbi¿mata dalTelegere de ifol- Legione

¿ati) da che ella hcbbe principio nel tempo di Romulo di mano in ma- chf {"a > e

no fu accrefeiuta in uario numero , ft come in Liuio , un Volibio, £"ceUa^°

epofeiajn ílianopuouedetft, che hora d'uno , hora d'un altro modo

ta pcmgoro-.Vegetio nonáimeno dice,cht la Legione,intera hauiua aiman

to fei mica huomim a piedi,e fettecento trentadue a cauallo, Tlu-

tarco
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torcogliß fei cento: *Altri feßanta fei ancora ui aggiungono. Di que- E

fletallegioni ft legge , che quaranta quattro ne erano ordinariamente

fagote da Cefare Auguflo,epoi da glialtri,che ßccedetteroall'Impe-

rio, mentre, che ñette in fiore, cioè infino a Cofiantino, che lo trafporto

in Oriente, e perche eße legioni di raiiffimo intere erano; noificuramen

tefkcendo ogni una di fei mila pcdoni , e Cinquecento cauaïïi ; a tre feu

di ilmefc per jante,farebbonodiciottomila;e per feßanta capidifqua

dra, à feudi fei, trecento feffanta: ei caualieri a feudi noue; quattro

mila,e Cinquecento: che in tuttofarebbon fomma di feudi uentidue mi'

Ja,& ottocentofeffantaper ogni mefe : e per ogni anno dugentofeßanta

quattro mila trecento uentUla qua! moltiplicata per tutto il detto mtme F

ro,montauanolepaghe diciafeun'anno à dodici milioni, fettantamila ,

& ottantafeudi: Ipefainuerità quafiincredibile a cht non confideraffe

la grandeva di quel dominio . "Ñon è da tralafciar.fi, che Tolibio ri'

parte queflo Hipendio diuerfamenteindanari,& inuettomglie,fkeen

do tuttauia different* tra foldati, & jetton , tra Tedoni , e caualieri ,

tra ßggetti,&officiali,efinalmente tra legionarij , с confederan. Si

tratteneuano queñe legioni in diuerfe prouincie per prefidio , actio

che douunquefuffe nato alcuno moto,fi fujfero trouate preñe a corre

re in aiuto: e coft diftoße a due a due Нанят uentidue efferciti di conti-

nouo ordinati, efoliditi : dal che fi prefe il uoeabolo di Soldati: corneferi G

mno Caffiodoro, Vegetio, e Frontino : concio fuffe cofa,che foldati pro-

priamente quellifi appellauano , a cui doli'Imperadore era deputato , e

promeffo il foldo. Ma fe diffinir uogliamo queflo nome fecondo lauoee

de' Latini, da i quali h chiamato Miles , egÙ non uuol figmficarc altro,

.jm ^faluo che unfoldato tramille eletto, dinotando iaccuratenga., che nel

fignifîchi! fcegliere de'foldati ufar fi deue , e per confeguente íecceüen%a de gli

. huomini , che eleggere fi deono in quefla nobile difeiplina. Vno effercito

to efTercï Aunque dett0 ^ Duplicata, flatta nella Mifia inferiore: un'altro nella Da

to quai cia: m'yAuguHxno nella Scotia: un altro nella Ttymidia : un Galatio in

fufff. Fenitia: un Cirenaico in .Arabia: un Flauio, & uno Scitico in Soria : un H

Macedónico nella Valacehia: un Vincitore,& un Vittoriofe in Inghilter

ra: due Claudij nella Mifia fuperiore : & un'altro del medefimo titolo

nella Tranftluania: un Ferreo,et un Décimo in Giudea: un'altro Décimo

in „4lemagna: un Fulmifero in Egitto:un Gemeüo nella Tanonia: un Va

lerio in Bretagna: un'JipoUonhrnCappadotia:& uno inKomache di

teuano i Maccieri,eflauano allaguardia délïImperadore. Scriue jilef-

fandrodegli^leßandri,cbeaüe legioni i Ducimetteuanoinomi fecon

do i fucceßi,e cheC.Cefare le principal* nomo Martia,&^ilauda :

hebbe
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*A bebbein grandiffimo honore la Decima, etaltre chimofecondà ilnu-

mcro.7{erone volendo menar eßercito alle porte Caïpie ,fece una legio-

nedi fei m:la foldati , ela eburno Falange di Meßandro . Othone la i

principale fuá legione chiamo ^iiutatrice-.Vitellio, Espace; Valeriano

F elice: ^Adriano ,Minerua:altri Trhnigenia,altri Claß\ca,altri Itá

lica , Galbiana ,eVindcmißa : In ogni legione erano fei Tribuni ¡fecon-

do Tolibio: ma fecondo abri meno,eßendo per auuentura la legione

pin picciola:E quefli primieramente per diuerfe cagioni, e con variepre-

rogatiue(fi corne Fenefiella, eVomponio Leto c'tdimoflrano) &in di-

uerfo numero , fecondo lavarietà délie occaftoni,e de''tempi :cofi nella

В CittâyCome neli'eßercito ft criauano. Ma lafeiando quefla lunga difeuf-

fionedaparte,diciamoconTolibio,cheiTribunimilitarifi elegeuano

da i Confoli , & erano di numero uentiquattro in ogni eßercito di quat-

tro legioni i cioè quattordici , che haueuano militato cinqueanni , e dieci

altri , che anni dieciguerreggiato haueffero , & eran detti Tribuni dalle Tribuní

Tribu di Roma, le quali anticamente non eranfe non tre e dopo furono in

maggiornumero , dalle qualiftfaceua lafcclta de'foldati . Finalmente i ¿e ¿e^\'

foldati medeftmi hebbero quefla autorità; e per [(patio di tempojuemero

ad effere eletti perleuocidel popolo, fin che poi ridottafila Repúbli

ca neüa potcîlà de'Cefari,per lorogiudicioft criauano Tribuni huomini

С di età matura , adorni dipruden%a,e di dottrina, che infierne con le uir-

tuti haueuano etiandio la militare efperien%a: & últimamente fit coflu-

mato , che fe íImperadore donaua tatvfficio ad unfoldato, egü medefi

mo gli metteuale fyadain manoiper fegno dellapoteflà,che fopraifol

dati doueua tenere.'blpnaltrimenti, che hoggidicoflumanomolti Trin-

cipinelíEuropane iloro ordiniregolari de'Caualieri. ^íppartencua à i

Tribuni hauer cura del campo che con ordine fi uiueffc,fi attendeffe al-

tarme,& a'Caualíi,fi caminaffe,fi alloggiaße,fi faceffero i ripari,fi met

teffe in ordinanxa,&in fquadronefifaceffero Itguardie e le fentinelle

dinotte,e digiorno: affine, che niunaß>ia nemica pottße entrarui,nègû

& mancaffero le munitioni,efi ripartißero ordinatamente ,fecondo'l bifo-

gno,non ad altra guifa, che i Colonnelli , i Sergenti maggiori, e Maeflri

di campo a'tempi noflrifanno : Budeogli agguaglia alli Marifcalchi di

Francia . I Tribuni ancora riceueuano igiur«menti delia vbbidienza da

гfoldati ;fen%a il quale facramento , nè a ßnte ,nê a Caualiere , era le

cho muouerlarme contrail nemico : il che dimoflra Сatone il несtino

типа certa fuaTiflola fcrittaalfiglio;àcui ricorda: che seglifuße ücen

tiato,fene tornafsealla Cuta; ô fe pureflefse nelíeßercito , douefse

dolíimperadorс ottenere,che lecito gli fuße di combatiere contra il

ncmkot
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nemicb,ediamntaxxirlo. Qvmdo cotali cerimonie,ß foceuano , fla- E

uano i Tribuni veftiti di loro Paludomentifche oleum chiamano Cotte

di armej&aßettatifotto un boldochino di forma tonda;dol che fer au

uenturo s'è uenuto à chiamor Tribune le fimmità circolori,che fogliono

tenere le noHreChieß: lui effi Tribunifeelto un foldato piu fujßciente,

gli ßceuano dire le poroie , e ßre tutti gli at ¿i che conueniuano ; poigíi

altri podando, moßrouano purfegni,comegimouano d'offeruare tutto

ejurllo , che'l primo houeuogiurato . Si dißendeua ancora ilgiuromen-

to à non rubore cofa oleum; che m.ú trouoßero; e cofi trou.itaJa porta-

uano incontanente ad ejfi Tribuni; altrimentigrauegañigo riportato ne

barebbono ;ß cemegidi Turcbiufferuano fottilmcnte ¡epermnggiore F

cautela ttgono leguordie dipútatefro loro,per che non ftcnorubat't (fuel

li,che portano uettouaglie al capo:di maniera,cbc ißnciuüiniuanno ficu

tómente uendendo per tutto, il рапе, с i frutti : e curano altrcsi le dette

guardie , che donde l'eßercito paßofo doueftferma,nonguaßino igior-

< dim, egli alt) i Ittoghi delle colture , che rendonofrutto: ft che фе mede-

fime non ard'ifçomdi toccorefenxoïicenxodel padrone un fob pomo ;

Capita mí eßendoui la peno capitalißima . Queßoordine certamentr deurebbe of-

i» che or- fcruare °íni СфШо £efrenit<> >fi come bene offeruoil Signer Giouan

dine deb- Battijb Caßoldo Marchèfedi Caffanote Conte di Viodena in Tranfilua-

bono oí- ma ;doue trouandofi Generale tncontroTurcbi, & effendo flati ruboti G

femare, akuni Viuandieri do certi foldati Vngari, egli honн tone notit'ia , fin%A a-

ß>ettor querela , fè fodisfare delfuo ,e di piu premiare i Viuand\eri,epoi

fub'ito fè mnrire i rubotori , dal che tutti ft ïpauentarono di piu yfareft*

i mili villanie;e per quelli aßicurati,non mancauano moi di portare al cam

pole uettouaglie , ft chepareuadi flarfi in unaabbondonte Cittàjion in

defería p'.aggia, com eraquello. Era ancora de'B^mani Tribuni lo vf-

Licetvze fic¡o di ordinäre laßntar'ta,eloCauaüeria,edidarlicenxaagliuni,&

ehefi л*л aglialtri,che houeuanoben feruito,per ritirarftàcafaloroifecondo il

no a'lolda ternpo,ela neceffito dellaguerra^no quefio tuttattia per ordine del Con*

ti di tte ßi0tedel fuo Luogo ^nte.EranotrcUfortidellc licen%e,ft come daVl- ^

maniere . p¡at¡0¡e(¡a Morcelle Giurifconfultifi racccglic ; ïunahontfta ,cbeft do

ua compiuto il tempo della miutia,l'altracaufaria,quando per uitio di

aiúmo ; o di corpo üfoldato fi giudicaua male idóneo alio guerra -Jal-

tro vituperofo,quando alcuno per delutofi difeioglieua dal giuramento.

I Tribuni oltr'd cid erano obligati infierne co'i Capitani d'hauer cura

altarme, & a'caualli, & a'donari: di vifttare i malati , di far me-

duarei feriti;edi notare i nomi de'Caporali, e de' Sergenti; eßendo

tyuttiffima cofa ad un Coloncüo, o Generale , non ¡opere particolar-

'' mente
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tAtncntcilncme di tutti gli fuoiuffiiiali,de quali quefto uocabulo di Ser- Sergenre

gente, par che dal Jorgere fta drdotto, bifognandogli ñor follecuo, fem- j*¿e*

pre in piedi a por le guardie > aeconciare gli alloggiamenti , e formare to

le vrdi nan%e . Uaueuano i Tribuni a raffrenare i tumulti , che tra' fil-

dati ß foßer m"fß,afcoltando patientemente le quercle di ciafchedmo ;

e facendo loro giußitia dirittamente ; e qualhora neüe compagnie troua-

uano altun foldato catnun ; il eeßauano , e cacciauano immantinente ; il

che fi riputaua a grandifßma uillania . Scriue Tolibio, che fe un foldato jJj¡£¿j*

hauefje errato a far la fcolta , era condotto fubitodauantial Tribuno , u Comtfi

il quale fu'l medefimo luogo gli faceua all'hora alîhora fare il fuo pro- putnuâ da

tt ceffo in prcfemta di tutta la compagnia ; e segli era condennato , la puni- Romani .

tione era tale , che toccandolo il Tribuno con una bacchetta, gli era per-

meffo di fuggire, fe fuße potuto fcampare dalle mam de gli altri falda- •

ti , che in quel punto a colpi di pietre > di dardi, di freccie , e di altre ar-

mi glieranoaltincontro ; e pure fcampando per auuentura, non per ció

íintcndeuafaino ; Con ció fuffe cofa,chegli era prohibito di ritornare al

ia fuá patria ;né era amico, o parente,che fuffe ofato diricrearlo . Que-

fio offeruano hoggi i Sui-^eri, che per le picche fon paffare coloro,

che in ció enano ; e parimente i Franceft da gli sleffi fbldati fan puniré

i militan ti délitti a colpi di archibugi , e £alabarde , fecondo la profeffio-

C ne diciafeuno. Ma quando fi commette altro fallo fuor delta difcipl't-

naildannoal Manigoldo , come infame , & indegno di moriré coimero

deWarmc. 7$e gli altri errori più leggieri, come fe il foldato Huma

no fußeñato difubbidiente in qualehe comandamento, il Tribuno impo-

neuaalCenturionedi fruflarlo con farmentidi uite¡o feñraniero fuffe

egli ñato , con rami di melé granate , o altre uerghe : la quoi ufanea di-

moflra Liuio , che S cipionc Emiliano entrodujfe nelfajfedio di "Щитап-

tia : e quefio è quelle, che Tlinio ассетш, là doue dice, che la uite ißeffa

nellecolpe honorala pena. In tanto fe'l foldato haueffe ritenuta ¡ama

no del Centurione,od i farmenti : egli era priuo del luogo fuo¡efe perfor-

D TS ft fuffe uoluto difendere, era punito come di cafo criminóle . Sealcu-

M fuffe ñato riprefo finada terxa. mita per un medefimo errore : era

grauemente gaßigato, come oflinato . Riputauafi ancora a grande mfih •»

mia,e s'incorreuain grauiffma pena,fe'lfoldato Iwueßefatta faifa tefii-

tnonianza ,0 hauefse ufatadishoneßamente la belleza del fuo corpo,

ouer fe falfamente ft fuße uantato di qualche prodti^anel afpettodel

Tribuno,o fenelle guardie,ouer nella battagita ft fuße partit» dal luogo

ordinato,o che hauefse lafeiate Parme . Ma quando tali inconuenienti di

«bbandonare i luoghi fufsero мнепиц a tutta una c<¡mpagma.;o sella ta
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Décima- tMtta mfiem tnCorfa ffJfe >' non gwdicandoft bene,chea tanta Ж

tionelché gente fi dejfe morte,fu dagli antichi faggi ordinata la Decimatione , co-

fiacquan me Cicerone parlando perCluentionedimoßra;equeßaera,cherauna-

¿a entre- to tutto il campo,e menât* in me%o la colpeuole moltitudine ; il Tribuno

'otta * dopo moite ingiuriofe riprenftorù , prendeua a forte la decima, o la quin

ta, о la vigcfma parte : e perdonando a gli altri, a quefli ßceua tagliar

la tcfla ; di modo, che fe ben la pena non perueniua a tutti, ui perueniua

la ранга terribiliffima; e con tutto ció coloro, che rimaneuano, egli face-

. uaalloggiar fuor del forte,e loro ft doua or^p dafar pane in uecedigra-

feucr?*"! n0' MafeeranofeuerinelUnùlitiai^rnanialgafligare,eranoau"in-

gaftigare , contro larghi al premiare, conáb fuße cofa, che il generale nclla prefen- F

e larghi al <щ di tutto l'effercito lodaua c'ufcmo fecondo Hatto uirtuofo,che haueße

premiare. ßtto,&a chihaueua ferito il nemico, donaua per honore un dardo alia

Francefe; alßnteapih,chel'haue(fefcaualcato, vn uafo а"ого;аи"Ьиото

d'arme un ricco fornimcnto d'un cauaüo, oltr'accio ft donauano le collo

nes'foldatiflrameña"oro : a cittadinid'argento,& alCincontro a' citta-

d'mi foli i braccialetti . Si dauano ancora fedie d'auorio, e tatge, e corone

d'oro in uarie foggie : a cht fuße ñato primo afalhr le mura, ft daua una

Corona a fomiglian%a dimerli murali : <£r a fomiglian^a di poli fifß , cht

fuffe prbniero entrato ne gli íleccati : Л cht haueffe faluata la uita d'un

Cittadino,una con foglie fímilialla quercia-. ЛсЫ gli haueße libera- Q

ti iaffedio , una di gramigna, la quale non da Duci ,oda Imperadori ft

donaua , come ialtre ; ma bifognaua concederß da tutto l'eßercito : e pe

rd la pik nobile di tutte ft riputaua, e con tali corone fi potcua compare-

rein ogni folennità .Tlatone ancorfà fede,che anticamente per prouo-

eare gli animi aUa Virtu, era ßatuito, che coloro, i quâi eccellentemente

Свтеяе baueffero combattuto , fußero ñati honorati di tre gradi di corone di

U mulifi fiondicTalberi perpetuamente uerdiJe qualipoi ft foß>endeuano dentro i

honoraua tempij con la ifcrittione, e coltitulo , accioche eterno fuße rimafo iltefli-

noi folda manió del ¡alore . Сaligula entrodujfc nuoue maniere di corone , che fi-

" • gurauano la Luna, o il Sole , o taltre fteüe . i tempi di careflie ft do- д

nauano uettouaglie, e befliami , e terre da colimare , ft come Silk a' fùo'%

Premij di foldati, parti il territorio di <Are%$p,e di Volterra; CefarcilCremonefc

nerfi dati e parte del Mantouano : Dauanft oltr'a cibin premioicognomi, le pro-

a* foWati . mot]on\ je g¡¡ ordmi, i ueßhnenti, le paghe doppie , le monete , che dice-

nano Donaime,U priuilegiodi federe tra* Senatori ne gli ß>ettacoli, tai-

hora le fiatue trionfrli a Capitani , & a gli altri la uacan^a della

militia, che a gTtanni cinquanta ft daua per legge a' Veterani,come

Seneca ¡emendo л Taulino dimoflra: E donauafi entrâta da uiuere

ai
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a ißglt ¿I coloro , che uabrofamente combatiendo per la patria ,foffer

morti;Il che offeruarono ancoragli^4theniefi i qualiper honore gü fe-

реШиапо dentro la Città con publiche eßequie. Socrate neÜa fuaKe-

publica dice, che tutti quelli, i qualigagliardamente combattendo uengo

no a moriré,fian chiamati della gcneratione delToro;cio èdelprimogm

do , della TJobiltà, e pofiia quelli chcmorranno difcefi da quejla ñirpet

diuent'mo Dij tmeJM,guardianideglihummi,&ottimipropulfatori

d'ogni mole, e conuerrà daltoracolo hauer conftglio in qualmaniera fia

dafepelirfi,e со quali infegne da honorarfi.Egia coloro, che honorataml-

te per la República gucrreggiando moriuano , uiui piii toflo , che tnortt

S erano riputatucome ben da Giufliniano Imperadore fi afferma , là doue

dice,che ifigliuoli morti nella battagliagiouano а i padri non altrhnenti »

thefefufferuiui,percib che s intendono untere ingloria eternamente.

Il che non purda Ciceronefi traita a pleno m quelfuo fogno di Scipione

maancoranelia Enéide ilToetaconferma(diTallante parlando) che ifi

gliuoli morti uabrofamentepugnando, benche apportino dolore, appor-

tano ancora fommo honore a'loro padri.Tarimentefi legge,chegl'Hibe- ■ i

riper honorare i loro morti guerrieri ,eper incitare alia gloria gli ani*

mide' uiuenti ; fontuofamentegüfepeüiuano,al%ando intorno alfepolcro

di ciafcheduno tanti obedifchi , quanti ncmici haueffeuccifi di manofita*

CICartagmefidauanoalfoldatotanteannclla,mquanteimpreßegliha-

ueffe benguerreggiato . Ohra tutte queflecofein Црта fi соftumana; j^jySa

che a'foldatinon correuamai termine in lorpregiudicio nelle litt : e foli R0^aaj.

tffi baueuanopotefià difkrfi teñamente uiuente il padre¡conciofuffe со

Ja,che effendo robbe acquiflate con fótica nella militia,non era bene, che

(come Ciouenaledice) nel corpo del Cenfo fußero:Elafciando daparte

taltre lor prerogat'me (che lungofarebbe araccontarle)diciamo,che ue

vamente i Romani conpuniré i cattiui , eguida'donare i uirtuofi , man

teneuano la lor militia potentifftma , e non fin%a gran ragione : poi che

per auttorità di Solone lapena , & ilpremiofono ilueroftabilimento de

D gli Imperij.Oltre accio tutta l'amminifiratione deüagiuflitia toccaua ai

effi Tribuni di cuiparlauamoj qualigouernauano a uicenda nelle cofege

nerali del campo. Л loro ancora apparteneuatenerel'effercitoinvbbi-

dienta diquanto fi commandaua .- ¿r etiandio neïïeffercitio , il quai ¿

neceffario fommamente ;effi metteuan'ordine, che ifoldati andando a

ßreil faccomano ¡nonfuffero colti daü'inimico alñmprouifo,eteneua- porte . ,

vom guardia lechiaui delle porte del campo ¡lequali ordinariamente campo ¡¿

erano quattro , capad tutte di paffarul le Cauallerie , e le Carrette , e la me chia- .

frhna fi nomaua Tretoria , per efier mita verfo ü padiglione del mate.

Tretore
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Tretort , c'ioè del Generale ; perche cofi ft chumo taluoka il Duce del- %

h eßercitoM quai nome fu poi appropriato à certi Magißratifupremi in

Цотпл;е parimente, effendo d'ilitatol' Imperio , a i gouernatori délie

Trouinciej qual'i guerreggiandoft per auuentura ne i loro confiai , face-

kan'altresî [ufficio di Capiton generale ;hor queña porta riguardaua

[Oriente, oi nemici ¡perche per elfe doueuano vfeire le fchiere ordi

nate alla battaglia. La féconda ftdiceua Decumana, per effermolto

grande, e (lauanella parte deretana del campo, onde foleuano vfc'trei

fententiari alla morte per qualche rubxlderia . La ter%a fi chiamaut

'Principale , donde vfciuanoi Trincipi delteffercito ; <¿r era соте um

porta faifa ; onde Joleua ancora mandarfi tal uoltafuori caualleria , per £

jbecorrere gli altrivfciti. Ver la quarta entrauanole uettouaglie,ei

carriaggi deüe merci neeeßarie alcampo,eft diceuaQuintana,perlaui*

_ toft detta,che quiui metteua capo. Conciofuße cofa , che i Цотат ordi-

roe ordi- плилпо И campo in forma quadra ¡elafciando il forte cento piedilonta-

nati da' no da gli alloggiamenti per ogni lato :nelpiù commodo luogo ft d'tri%¿

Romani. r^wa Ц padigl'une del Confolo , nel me%p di una pia%ga quadra ; a i cui

quattro angoli attendeuanoideputati perla fuaguardia. Datuno de*

iati di qu-fia pia%Z¿, difcoßo cinquanta piedi,flauano le tende de'Tribtt

tú per lo diritto di una linea ; Con interuallo poi di cento piedi aüoggia-

.. . . uano i caualieri Legionary,1'unoincontra aiïaltro;ecomein forma di G

ftrade doli'uno , e daii'altro lato erano le turm?, e le compagnie defolia-

ti : соft dopo la Caualleriaft collocauano i Triarle da altra parte all'op-

poftto di cofloro iTrincipij . Dietroaqueßialtri Haßati lunghi,e ri-

feontro aloro ft metteua la Caualleria de'confederativa qualfoleua ef-

feredue uoltedi maggior numero della Legionaria :la douelafhnter'ux

era fempre eguale,e mai non аиаптаиа ; perche a duelegioni ¡{pmane

altrettato numero , cioê di dodici milaßnti confederan ordinar'iamttefi

aggiugeua, i qualialqujto difcoßo dallaloro Caualleria ft alloggiauano

'uolti di uifouerfo i loro forti . Hora fatte in quefia guifa le cinque nie

fkceuano ancoraun travftto per mezo deüe legioni,e per trauerfo délie H

firade-che la via Quintanaß nominaua ; ¿r era nodimeno un camino e-

gualmente difiante da'padiglioni de'Tribun'v.Dietro a'quali que lio fpotio,

che reflaua infino al Generale, feruiua in parte per lo mercato,& in par

te per lo Theftriere, chediceuano Queßore: Voifoprailati trauerfali

, . diforthuna parte riguardando laTheforeria/altra il mercato,aü'>ggÍA

, uano i Gentilhuvmini a canalla, che uolontar'iamcntefeguiuano la impre

fa; e dopo queßi era collocata lafaute iaflraordiñarla mandata in aiuto ,

cheuoltauaforQleß>alle,eguardauailfortt со l'ultima parte di tutto'íl

Campo.
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«I Campo . I luoghi uot't, che refiauano daWuna,e daltaltraparte feru'm

no à coloro,che di mano in mano fopragiungeuano, &agü artefici ; co

me legnaiuoli , manifcaichi , ingegnier't , e maeftri d'arme ; ilquale luogo

^Armamentario ft diceua. Qjteflo fi è detto quanta alla cura di vno дгяияв

Confolo,che fopraflauaàduelegionicon grandijfimapodeflà .che'lSe- tar¡0,che

natogli daua (ftcondo Liuio,eTolibioJdi commandare,di ß>endere, e coQfufTe

di puniré . Quando poi amendue infierne ft accampauano, congiuntigli

effcrcid ,'úmedtfimo ordinefi feruaua ¡fe non , che'l luogo era per due

Holte piit ïfathfo : Ma prima ft riguardaua bene alfito,chefuffe d'aria

falubre ; oltre à la fartera ; e commode ad hauer l'acque , lequali con

S aceto mefcolando, poco ricereauano l'vfo del vino. Edel Tribuno,à cui Vffid*

toccaua la vicenda , era Cvffiào di fcegliere il luogo , pigliando augurio " 1

dalle inteftine it lie b'fiie( corne afferma Vitruuio) selle irano ht re,e

fane , ô fe maculâtein modo alcuno ;& egli era , che difegnaua i parti-

menti délie nie, e délit tende, lequali cinte di tela eran coucrte difittiüf-

ftme tauole , e mentre , che'l Campo ft fortificare, e mettefie in ordine,

iaCaualleriaflauain ordmanza infierne con ifriarij a guardare , che

i lorogiouani nonfußero impenßtamente aßaltati dal nemico . Toi cia~

fcuna di tutte le compagnie era ubligata di ßr'ogni giorno la guardia

тпатц al Confito, per le соfe, che potutefu/sero accaderejl Tribuno , à

€ cuifuße toccato ilgouerno,teneua di notte due fcntineüf di quattro per-

finetuna;eïaltra ucgghiauadauantialpadiglione,l'altradietrotpref-

fo a'caualli : Tuttauia di cotali vffici appo il Tribuno erano efenti i Tria Triarij e

rij, i q»ali contiguamente pero feruiuano alle turme de'Cauallieri ,fe loro ufi'

£ondo,che alloggiatifußero (unoapprefsoaü'altroi&eravo ubligatiâ ció-

tener cura , che i caualli incapeflrando , o ira loro aT^uffandoft non ft

guaftaßero , opur col romore metttfiero nanamente il Campo in arme.

CU Haflati ficcuan di di la guardia intorno alio fieccato;cdi quefli pt r |*J"atl¿e

ogni portaflauan died . Lofteccato da due latiguardauano i Romani , °™ u

da due altri i Confederad; i quali (come vuol Volibio) ft gouernauano

D per Trefttti , non altrimenti , che i F¿mani per Tribuni. Quell),che ïla-

uano alia guardia del Generale (о fußeflato I{e,o Dittatore , ó Confolot

o Trcttore,ouero Imperadore) eran tuttißnti eletti,e diuerfàm nte ar

mad net modo già detto per innamei, parlandoft déVrenàpi , e deTria-

rij. Tra'foldad cofaniuna fen^afegno dicommandamentopoteafkrfi :

la onde per definare,b per cenare bifognauaaffrettare ilfuon délia Trom

ba;laquale poi lafera ordinate che fußero le fentinelle a' luoghi loro

finando fignificana, che eiafeuno uolendo , poteua metterfi à dormi

te, Venuta la mattina andauanoáJalutareiloro capi,e quefli pot à

HH ¡¡oro
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i loro maggiorift apprefentauano , efinalmente tuttigil officia!* del cam- S

ро fi ritirauano verfo il padiglione del Generale , e tal uolta delfuo Luo-

Tribune gotenente ('äquale s'era eßercito Reale, fi cbiamaua Tribuno de'Cele-

«fe'GeJeri ri ,fe Confitare, fi cbiamaua Legato, efefigouernauaper Dittatore ,fi

Maeftre nomaua Maeßro de'Caualieri , e finalmente Trefetto pretorio s'era ejfer

de' Caua- Clt0 ImPer,a^J à prendere il contrajêgno,o altro ordine neeeßario: с coß

Истце pre • Capi ancora della СauaUeriaognimattino andauano alle tende déTñ

fetto pre- bmi,egli accompagnauano à far la corte al Generale del campo, ó al

tono. ¿ett0çm luogotenente, doue confultauanodellebifogne dellaguerra ¡e

iTribuni communicando le cofe co'Capitanisi di cauaüi, comedißnti;

quefli poi commandauano alie loro Compagnie tutto quello , che bifogna- p.

ua . Quando il Campofi doueua difloggiare, alprimo fuono délia Trom

bafißendeuano i padiglioni, & ogniunoßceuaßrdelli; alfecondofi ca-

ricauano i Muli, o altri beíliami, o le carrette , efi abbruciauano gli al-

loggiamenti , fi disßceuano i ripari, al ter%p fi marciaua con tanto or-

dine,che fealcuno fuffe per auuentura rimafo à dietro ,pure glibifo»

Eflercito gnaua ricercare , e metterfiai fuo bogo . Ъ{е' viaggi difyoneuano i lora

come ne' effefcitl '» quefiagu\fa,che prima andana innanzigran quatità digente

uiaggi fii f à caadlo , lontana alquato daüe battaglie, per difeoprire il camino ; e per

fe difpo- aßicurarfi de gli aguati-,pofciainordine di combatiere feguiua il corno

?" defiro con fuoi carriaggi , e bagaglie ; alla coda a'quali camiptua una le- ©

gione con lefue bagaglie appreffo , & indi col medefimo ordine l'altra ;

dopo queñe feguiua il finiñro Corno ,e non molto dalungiil reflo délia

Cauallcria: e cofi auuenendo, cbefuffero affaltatida dietro, o dauanti,

ouerperfianco ■> lebagagUetuttein un tempo fi ßceuanoritirareintm

lato,ihe pikficuroparuto fuffe,e che meno haueße potuto impediré l'ef-

fercito nel combatiere ;e fi ßceuaßre tcßaalle battaglie uerfo il Uto

onde erano aßaliti.Quefto ordine è bellißimo ad imitare ancora a tempi

noñri ; mandando innanzjper tutte le bande alcun buon numero difira

dioti,e d'archibugieri à cauallo per ifeorta , appreßo a'cauaüi fegua una

parte di Caualli leggieri si dapreßo; cbe incontrandofi con nemici, poßa

no dar foccorfo , & in un medefimo tempo dar'auüifo ah"eßercito , cbe

uien'appreffo accio habbia tempo damettcrftinpunto . Ijoldatifi fono

da oxdinareà filaàfiU fecondo'l numero deÜe genti,e capacita ddle

firade con difianza conueneuole tra loro, si che tuna non impedifea fal-

tra con taíordinc,chc effendo per forte neceffitati combatiere ,fi troui-

noben prcparathiAunertendo oltr'accio, che in tai cafi gli *Archibugie*

ri fepararfi deono da i Ticchicri , e ßrfi innanzj , e dalle bande non дК

tri mentí) cbciV'ciui anticamme ßccuanod'^iwglkria benaccompa*

¿nata
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¿ignota dalla fuá guardia, eletta, s'ha damenareda quella parte, donde

pin difenderpojfa i fuoï, efar danno à gli auuerfarij. La caualleria leg> Caualle-

gierasinelmarciare,comenel combatteres'èda porrep'iu proffima a' J,a '*p8ie

nemici,e tanto lontana dalle battaglie,ch'eJfendo rincttlata, habbiabuo- ¿¿p^fi.

tiofpaciodileuarftdauantidaiTedoni,e porfegü dalla banda à fomi-

güanxa di *4le,difcndendogu' da i Caualieri nemici: Legcnti d'arme, che Gcti d'ar-

hanno da ílare apprejfo à Canal leggierifchierati a died, o a ucnt¡,o p'iù »« , d°"?

fecondo'l numero de' caualieri, ela capacita delluogo , ft fonda pone £a d* P*

parimente m parte, che aguifad'uno feudo difendano la Fanteriada

gli incontridella Caualleria nemica,e cheejfendoper auuentura rifpin-

X tcfipojfano rittrare fen%a metterein difordinc la FateriaXefronti del

lebattaglieficangeranne,Jècondo,che toccaftone deltajfalto ricliede-

ra\fhcendo della tefla coda,e della coda teña, difranchi fronti,e di fronti

fianchi, eft ordineranno etiandio in uarieforine (come Eliano infegnaj . ;

fecondo ilfito del Utogo,efecondo il numero,e la qualità de Гипо,е l'aitro

êftercito,ordinando сoft ifknti,come i caualli nelle parti piu uantaggio-

fe alteJferloro;auuertendo, che[una partedel Сampo non ft allantani

daltaltranel caminare: al che banno da prouederealcuniCapi dpofla,

che ritan-dando i troppo preilheßllecitando i troppo lenti,fhcciano muo

uereipaffi ad un medeftmo modo, e tempo, fecondo la mifura del batte-

C redé tamburi,o del fonar délie trombe. Era ilfoldatQ Romano auue-%

%p a portar in doffo gran peft, egroffi fafci di tutto quelio , cheper fuo

uitto ßceua meflicriper dodici di, o quindui (come narrano aleuni Inflo

ricij & oUradiuerfiuaft, portauaun poniere tocefia , una pala, una

feure, unafalce, & unafuñe, di manie*a,cbepropriamenteMuli cogito

tn'tnati furo i fnldati di Mario , Щиа1е primo ft dice eßereflato inuen- s°Mat¡ di

tore di cotal ordine, per tor uia lafuperfluitd dclle bagaglie. Scipione an ^ar'°> $-

coraEmilianoft legge haueruendute tune le beflie di Joma, che trono gnomina-

nelfuo effcrcito,e comandato,che ciafeuno shaueffeportato grano tren ti Muli.

tagiorni, e fette poli da farefleccato. Quift pue conftderarc quantafuf-

D fela faticadi quéfoldatifcome giànella Colonna di Traiano Jcolp'ui

ft ueggiono inRomaJ che parte su le ¡palle, parte appeft althafla por-

tauano i lor bifegni : Ttyn coflumauano mai di cuocer ilpane inform ; Pane de*

madiquelkpocafarina,cheera loro Confegnata dalla munitione,fape- i?'^atian

vandafefarfilefch'tacciateJctorte,elelafagne;haueuano ben qualche "C

poco di lardoper darfaporeallemineflre. Ma quel, che poco bifogno fa

ceua lor hauere di uettouaglie,era la qnantità grande del befliame çrof-

f>¿picciolo,che conmohaageuotexja feguitaua teßercito :pure quan~

-doioro fuffe uenuto meno il uitto totalmente, erano si affuefatti alia

HH i toleran1^
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toleranra,cht d\raiicid'herbe,edifruttifeluaggiß foñentaüano.Toí S

fett« gli Imperadori commeiarono à muere con più agio; trouando il то

do di manglarfempre il pane frefco,e di bere continouamente uino,chc

prima eraßraordinario ,e fortuito, non pur tra' Цотат, ma etiandio

tra'Cartaginefuchtnelle guerre non nebeueuanoinmodoalcuno, corne

Tktone,^^riflotelefnnnofede;ücheoßeruanohoggiiSuix^eri,&

iTedefchi i filamente quando fon diguardia. Trouaroinfomma tan

te altre deïicatex^e, che a poco a poco uennero ad ifneruare quegli anti-

Mala di- Manimi robußijßmijOrß è uetiuto a tanto,che i foldati non folo di ho

feip!ina,e neile uiuandenon ft contentano,ma cercanoi capponi, elegalüne,& al

íicatezza* tre^fciuiei€ coß dediti alia gola, & algiuoco, eff/minati , e molli fi F

della miJi trouanom'fittid'armetnon petendopatiredi dormiréunanotte infu'l

tia moder terreno; anzj corne non ueggiono le camere,e i ktú adorni,pare loro mil

«и» le ami di ridurfi a cafa fuá ; lequali delicaterge fono affatto contraríe

al Dio dclle battaglie, che (fecondo Homero)fi compiace nelfoldato du

ro,robußo,e forte; patiente dcllefatiche (comepur Virgilio dkeje соя

tentó del poco;la onde Sacrate ordino, che i cib'tde'foldati fußerofrut-

u della terra per la più parte; e che tanto il mangiare,quanto il berefuf-

fe fobrio,e moderato: ne s'ufaffero à portare lctti,con la cui commodità

d'mcntaßer pigri. Vero farroñoft dee da loro piu frequentare, accio no

ft.то aßretti a portar molti apparaù; efopra tutto ¡a Tarfimonia è con G

ueneuolc alla militia, douendo fempre tenere dauanti a gB occhi quel

gran Curio,e quel Fabrkio,cbe mangiando in unafcodetia di legno,fi ar-

roftiuano una rapaaccanto al fuoco. Quefla toleran%a a noftra uergo-

gna, e danno, ft uede rimafla folo ne i Giannvzeri , & in alcuni luoghi

inferiori deltVngheria,che quando H Turco muoueguerra in parte lon-

tana, ciafcuno ft prepara in cert'ifacchetti alcuna quantità di gram, e di

rift cotti,o dellafarina,e carnefalata tagliata si fottilmente,che part pol

uedaqualconacqua fogliono (lemperare,cconques~lecofe,chefvcopor-

tano, ufando una eflrema parfimonia,fi mantengono,e con la fobrietà fof

, . fi-ifcono ogni incommodo, non mancando mai de i loro ordini. Oßeruafi Я

Scozzt fi ' ct° a"cora dallegenti a Cauallo delgran Turco,ch$ ciafcuno pergrä Si

to aim ' gnore,che eglifia,porta neïïarcume déliafella un certo uafe, cht di argen

che cibo to,chidialtro metallo,fecondoilgradodelleperfone;doue fla del pane

port'?0 con un pe^zp di carne cotta di Vaccajo di Caflrone,o un Vollaflro,co ил

V\T âûa^ Poco UMa pajferina,eficht fecchi, 0 altre fi-utta, e sà lagroppa una cer

guerra • ta m'ifura £or%$ per que' b'ifogni, che poteffero accaderejnafftmamente

per luoghi incogniti. Cil Scozgefipar'mite confomma continuafi trot

tegciu nclleguerre,portando ognurto ilfuojàtchetto déliafarina, laqua*

kcome
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ví le cmefogacàacuocono fopraunapiafira di ferro poßafopra il fut*.

co.Ter ta fame cert amentéfi trouano perdute moite imprefe; che no per F?«e ca*

àltro Cefare uinfe Tetreio,& \Aftamo in ifyagna. Gli Spartanifi riduf t^TL¿[''

foro a cibarfi di Serpi^Aleßandro contra Battriani fi troub in tanta mi- ¿\ Pmolce

fèria,chc dopo teßcrfi mangiati tutti i caudli, e le altre befiic, fi nutri- imprefe. -

cauano i[uoi dï fughi di herbe. Cambife contra gü Ethiopi fu coñretto . .

di decimare ogni giorno gli huomini, e i Caualli , in finche dubitando ¡ - *

che poi non toccaße à fe, lafcio timprefa. Tero chi haue à mouer guer-

ra,bifogna primamentefkrgrandiffima prouifione di farine , di pant , e Proirifi^

dibifcotti,dirifo,edilegumi di ogni forte, di formaggi,di pefci falati, JJ'h^or

S e cofi di carrito d'dtreftmili cofe,chefi conferuano affai tempo: hauen-' tarfi da

do la neceffaria qnantità di boui,b di caualli, che conducano tali muni- chi muo-

tionU parte in caffe, e parte in facchi fopra i carri; al che fi deono depu ue gue«»

tareifuoi commißarij,& altri ufficidi,iquali poiconordinele habbia-

m a dißribuire: perche tantomaggiore diligenxah daufarfi à prouede-

re contra la fnmein quefti tempi , quanta mena fon habili le perfbne à

fofferirla, che non era al tempo di queglariofi Romani degni vincitori di

tutto il mondo . Bella cofa dihora era à uedere , che douendofifkrgior-

nata, il Confolo , o fimile altro Generde con lefue armi ,chefi portanano

ordinariamente don' egli era , <¿r accrefceuanograndemente tauttorità;

Ç. intorniato ddla,fuáguardia, & accompagnato da'fuoi Tribuni,e princi

poli Capttani, montana fopra un dtoluogo fatto di glebe ;e raunati à

juon di tromba i Centurioni,e'capi di fquadre , loro per ragioni perfua-

dendo la uittoria efier certa,gli inanhnaua , e raccendeua ; & in qucft»

¡mportaüaben grandemente, che tdiferfonefußero pienedi domina ,

t di ebquen%a-,perchepertogliereuna finiftra openione da un ejferci

to, per rimediareagliammutinamenti,e per dar cu orс di combatiere

no á è miglior mc%o,che la parola; perbfiriuendo Suetonio di Germant,

co,fralaltre lodegli attribuifce,ch'egH haueua le parolefattc perguada

gnarfigüanimideUeperfone.Tofciafaceuail Confolo treuoltt fonar la

t> tromba,quafi addimandando,fe erano appareccbiati à pugnare;& dlbo

ra tutti riïpondeuano,di st,ad dta uoce; tdhora prima , che ne fußero

dimandati , abundo con braui gridi la mano deñra , d'mosirauano i

xuori pieni di Martiale ardore. *Affú certamente importa quel dar di Dar,

animo a foldati nelgiorno della battagüa , con la fperanz? de' ргетц , e ™°t ¿¡

■çongli ïpeffi coforti, i quali foglionofar parère m'mori i pericoli ; auuen- grand*im-

ga,cbe il premio delgencrofo foldatofia la gloria ,ela fama , ejfendogli portanza.

ia uirtute ifießa piu calda confortatrice:E guando per auuentura con le .

f'aróle ció nonpottJfs:farfi^menconfegnipotràfupplirfi,imitandoCe^ 1 u £
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farepiquai una mitaft trbm,the con íal%are del dito Índice , mamma.- %

uaifuoi a combatiere arditamentefignificando, cheloropromettcua la

degnità dell'anello mguiderdone ; i)ltr'à ció , ne ifiniñri , che fogliono

auuenirein cße battaglie, quanfo importa, сЬеЧ Generale Jappa а/Ы-

Diflimuta tómente di/Jimulare ,riuoltandogliin bene con fronte allegra, per toglit

те à vn re fa ß>oHcnto,cbe bafla à difordinaremto un'efsercito ?

àtZlnd'- Cofi AnmbaI,poi che a l'impene affluto

in ponan Vide farfi Fortuna si roolclte, л\ i i- <. , y

ял» Rife ira gente lagrimofa,« meftá» т.. • . . '.« ч

Per isfogar'il fue acerbo defpitto.

Cofi faggiamente etiandio Tullo HoflilioV^è de'Romani, ft legge, che t

uedendo partiré dal fuoefsercitoi confederare turbarfigü animidegli

eitri;egli di/fe, che non fifgomenta/jero punto, perche di /но oraim fi

partiueno : e'l medefimo auucnendo à Sillajl medefimofinfe . VrialxrA

vclta combatiendo egli contra Mitridate, e ueggendoi fuoi pofliin fu

ga; ft mife incontraloro,dicendo,ofoldati,che fuggite,quando faretc

in Ц$та><& add'mandati doue hauete la/ciato U vo/iro Сapitono, dite,

che íhauete la/ciato m Boetia,intentoâ combatiere contra' voßrinemi»

ci; hquai parole mfiammando di feorno gli animi di qui Iii , gli riconduf

firo alla pugna con tal r'igore, che furono vincitori. Spe/Jo ancora fo-

leua Silla perfire, che i fuoi foldàti attendeffero più alia yittoria,to~ G

gliendo l'infegne di mino a gli *Alfieri ¡gittarle tta'ncmici accio che

uergognandrft i'haueffero àricuperare. Filippo Це di Macedonia per

torre la íperan^a deliafuga a1fuoi , che tcmcuano di combatiere congli

Scithi , mando tnolti Caualli diétro à gli ordim per ucadere coloro , che

fuffero uoluti dipartirfijaqual tema ntenne tutti si animofi,che ottenne

ro la vittoria . jttt'éo Coñfolb veggendo fuggire una parte delfuo eßer

cito,ui oppofe l'altroofeguitare, che /enontornaua.noa combatiere ,fe

benefuffero fcampatida'nemici , nonfarieno fcampati da gli amici ; e

cofi larituperofa fugà rhwltaro tngloriô/auitttor'ia.vnl(è degli *Af

firi diceua' (tfubi , che la uktoria non sacquiflaua con lefpalle,ma con le Ц

moni . Sertorio in lijagna per non darterrore afuoi, uccife vn feruido-

., ,1 re, che glirccauanoueHadellamorted'vn Capitano. lito Didioha-

pendo perdute maltegevti in una battaglia , la notte chetamente fece

■ fotterrare la maggior parte ,ft che il mattino utggendo inemici molti

di loro mortialtaCampagna,epochide'1{otr¡ani}diíbitandod'hetuerne

со me"'* ^Ut0 'l Tr°P°>f' fart¡r°> lafc'mdo Didio quaft di ahito u'mcitore . Or-

dinatada* à'tnauanoi P¿n:aritlaloro finteria (oürala bondodiVeüti,che â gut-

Rom. fa di ^írebibugeri combatteuano,ojfend?dogli ncmUi di lontanojm tre

fquadroni,
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iifquadrom, Haßati, Trincipi,e Triarij ,chenoi dicimo boggifantigua**

diaja battaglia , e laretroguardta : la prima fronte dunque era di folda-

ti con le puche , tanto vniti eferrati infierne , che baftauano àJoflenere

ogn impeto del nemico . Laféconda teneua tordine alquanto rodo > che

b.ißлил del bifogno drictuerei primieri. La ter%a poi di foldati tutti

иееcht, & efyertinelkguerra,fiponeuamattitud'mc didarluogo dgli

uni,et dgli altri; e quiui coßHeua tultimafp~eran\afiffendo quafi un mu

ro (come dice Rafhelo Volaterrano) perché quiuitra tuttalapoffamy.

délia battaglia , come in huomaù diliberatidi vinccre, o di moriré', onde

nacqueilprouerbio, che ntïïefirtme difycrationi délie Cofefoleuadirfi:

M A Triari с ridotta la bifogna«

%Armauanftifoldati Romani diuerjámentefecondoilgrado, la rieche^ » . . .

X/tt el'etâ chehaueuano; l VeÙti ( comeft è dettoj non portauano arme °0|^J

dadifèfa,faluo,cbeunaRotellinadi tre piedi per diámetro ,& alcuni fiarmafe

fefßfi feruiuano£idardiacuù,mafutùditalforte,chenonfihauefje- го.

Ybpotuto da'nemici indietro rilanciare , & alcun altri di faettumUfaffi ,

t ctaltre cofe ftmili da tirare, e tutti portauano le Jpade . Cli altrifoldati

portauanofaldi,eben fermifeudi, &arme difenfiue, chi Una piafira

diferro , che eraper ogni verfa vnpalmo, che chiamauano Cuardacore,

dauanti alioflomaco, chi una Corazgina con le fuefidde , e bracciali con

t uenienti,chi un giuppone di corde,ch'tgiacchi di maglia,e tbiarmegra-

ui alla Macedonia , fi fchenieri neUegambe , Ii celatoni di ferro in tefla

ton lipennacchi lunghi, ene ifranchipugnale,eß>ada, chiamata da Toli-

tioSpagnola,chehaueua una buonapunta,ü tagüo aßai gagliardo , e

forte lo tyigolo dimcjo . Haueuano finalmente le hafle di diuerfe manie

Ye , percid che nelprhnofquadrone le portauano lunghe , quafifimile al-

lenoftre picche,chiamate anticamente Sariffe. G Ii altri v/auano i Tili

tungbi feigomiti tra Fhaßa,che la maggior parte eraferrata, & U

ferro , Иquale era àfomiglian%a di un gran tp'iedo. con due ale . У» era-

no ancora i Tili più picmli , ftmili aüa ¥ramea di Cermani . uíltri in

2> luogo deüe Ticche , e delü Tili , portauano (fecondo Tolibio) le %aga-

glie,elegiannettc,econtali arme s'infignorironoi Romani di tuno il

mondo. TeroVeget'togrida contrai foldati del tempo fuo,cbclafcia-

te l'armé degli ^intkhi , cofigraui , tomeleggiere, andauano alie batta

¡glie quafi igmdi \baucndo aüa fine prefombarboro ornamento , che

inluogodicorfiletti,edi coraje,frarmauano di certe "reñidi ¡ana,

e dibambagia trapúntate , che diceuano Toracomache ¿ uocabolo pre- Tereco^

fi dal Torace » che i Greci intendeuano per lo petto > i Latini per ogni mache.

courimemo di petto, majomamente dimctaüo,per difefa» comefi vede

HH 4 *ppè
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Мрро gli fcrittóri : Sopra quefle quando р'юиеиа , ft gittaudno'ittdojie .£

un martteUo di cuoîo con le fue manicbe : Inuentione per leutr'il pefo •

e fcacciare ilfhddo al Joldato diuenuto dilicato , e paurofo nel campeg-

giar d't uerno . I Capitani le portauano di velluto, o di rafo , cremefino .

o di altra feta ;i foldati bajfl di guarneUo , o tela tinta ; Del reïlo por-

¿fj' tauano tutti célate con gli orccchiornatidicertegirelle;efi cal%auano

[carpe órlate di ferro ,• tenendo parimente fornito di ferro negli orli un

grande feudo ; con una gianetta in mano , ouer' Un forte ípuntone col

ferro tr'iangolare ;à pure gran balefire di tegnotChefi,no durateinrfan-

Xainftno à noilrä memoria. L'arme de'Grcciantichi ft pcjfono com

prendere da queda difcrittione ,che fa Homero ,armandoTaride,oue F

, . . > ? dice , ch'egli primieramente fi mifègli febienierï, poifi uefti la cora^

' %a , poi fi cinfe la frada ai flanco ; e s'adatto fopra le fpalle un'ampio

feudo i e su là teña ttmorione adorno d'un pennacebio , che trtmokua :

appreffo prefe una gagliarda hafla , il eut ferro riluceua à guifd di ter-

r Jb argento ;d< lia quale dcflrijjimamente fapeua egli feruirfi nelle bat-

• taglie. Vergilio nel décimo , imitando Homero , deferiue la celata di

Cignodi Liguria ornata di penne di colorí diuerfi. Quefla maniera di

pennacchi di uarij colori , <£* alti fopra i celatoni un piede e me%o ,

vfarono anco Romani antic amenté : perche rendenano i foldati pià

G^\co bell* > e piùborribili in apparenta.. 1 Greci per affaltare i nemki, fi $

юе g ^ fondaua.no principalmente nelle picche (fecondo Eluino) che chiama-

«jaJfero. Man0 Sariße ; lequaii,fecondo alcuni , erano diciotto pifdi lunghe , ç

fecondo alcun'altri ,di gomiti quattord'ici , e conquefle fi difendeua-

no da'caualli , & apriuano le contrarie ordinance . Diane , nella vita di

Caracalla racconta y che la Falange Macedónica nel tempo di jikßan-

dro ,era di huomini fedici mita, che vßuanö celatoni di cuoio bouinô

crudo ; coradme di lino di tre doppie, feudi d'Ottone,hañc lunghe,ß/a-

Ordine da corta,e chiauerina . Ordinauano le Falangi ßcendo un corpo ¡cío di

feile faJá mt0 feßercito à filaà fila ,in tale modo , che fe vn foldato dellapri-

s'* mafila cadeua ferito o morto, fubito un'altro delta féconda entrona H

al Imgo : e cofi confeguentemente di tutte le altre, fiche lefila di coloro,

che combatteuano , erano ftmpre interex fi trouauapiù toSlo confuma-

ta,cbe rottaeßa Falange :fi come boggine'loro battaglioni, offeruano

ancho iSui%T^eriyeiGermani,quelli poco curandofi di gir difama»

ti di corpo,tant6ft confidanonetía-ftretta bor'ordmapT^s t quefii armatl

i * femando il medífimo ordine , con maggior fatica , e minor prefiera.

Ma più fu uro pare tordine de' Romani , i quali hauendo da ritirarfi ,

trinfori^fimfiate^ifognmaibepereßtruin^mefjerom

«iù'-^v contraria
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'Л contraríala fortuna , e che treuolte ft trouajfe nil nemîco ardïre,efor

met . Seipiene vohndo combatiere con Wunibalde , ilquale nelia tefta dél

ia battagl'ia haueua pojii tuttigli Fjcfinti , ordinb i fuá fqitadroni tan-

toaperti, chefen^adifordinarfi ,gliriccueuano ,con quefto modouinfe

lagiornata. Pero poffiamo conftderare ,chelabattagliamainon è dit

ordinärfi in punta, perche i nemici ordiñando labro in forma ai for-

bici,la rornperebbono ageuolmente. Seruauaft pur quefta prerogati-

ua a'foldati legionaru,che come ne gú alloggiamenti , cofi nelle batía-

glie fempre m me%p de'confederan ft cotlocauano , tanto da cauallo ,

• quanto da piedi. Mala Caualleria era ordinario, cheftmetttffc a'fian-

B chidell'effercito inquella gnifa, che l'augellodifende con l'aie il corpa; r^aj"'^

pero , come Gelüo dice , queflo medtfmo потеfu loro dato ; che in died man¡. co_

de bande da noi dette , diuideuano i Romani la Caualleria ; e di ciafcu- me s'ordi

napigliauano tre Capitaniperlaretroguardia,de'quali Uprimo era ca- nafle.

po della Banda ,g'\altri teneuano luogodi Decurion't;ccofi Liuio vfit

fyeJfo;Tiu alquanto di danno quefl'ala di Caualierifu ad *Aimibalk.

EVcrgiüb:

Menrre s'afTannan le foiled te ale

A far la caccia per le felue intorno.

. IntendendoiCauatieri,come Seruio Mauro eípone. Soleuafi fire delle .

'C turmeuna ordinativa quadra àguifa di torre,che pero Virgo la nomina d|pf°a0jj

uano,con trecento feffante,b quattro cento CauaÜifecondo Euflatio . Li- шшь

curgo àgrandiffimo sforxpfc una turma quadratadicinquata caualli;

ed'mifei fimti , e'i caualieri in fei tribu, delle qualiogniuno baueua un

Tribuno,e quattro Trefetti Manipulani,otto quinquagenari,efedici Du

ci. Di eße Tribu talboraftficeuano tre türme, talborafeifecondo il bifa

gno;e tra faitre fu vna Cohorte di Sparta detta Titaneta; di grad':ff\mo

ualore , chefiriferbaua pergli Ultimi perieoíi . Лпйосо chiamo Gemea Gemea.

únala di mille caualli . Tare â Senofonte,che una caualleria di mille per

fone,funumero coueneuole.ficilt ad ordinärfiiOmantenerfi,& idóneo a

D fire cofe notabili; e loda, che tra'Cittadini uift mefehieno forañieri > per

metiere emulatione fra loro fteffi. Сociofia cofa , che tra'Lacedemoni tro

mamo allhora eßerft comimiaie afire cofe celebri con caualli quadoßra

Vieri caualieri aggiunfero alf¡Ido loro. £ benche ottima cofa ,efvigolare

farebbe ordinäre una caualleria tutta diperfonenobili, nonfono tutta-

nia da rifiutarft della gente Contadinefia alcunigiouani, i quältper rtfa

fanw>bürf,riceuutichefonoairordine,s'ingegtianodifcr cofa fegnald

ta-,e con molía ubbidien-^a adempiono ogni ufficiolor'impofto . Hora pa-

rc,çbe ottimmenteformato üntendaum ejfcrcito , quando hanumera

V " -"" di
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didiciotto,ouenti,o uenñcmque milaßnti, e di due m'ù, e cmqueeen Ë

Catulle- t0 CM^>n¿ qu$fíanodueter%iifhHommi d'arme, ¿runo di сакalii

riadialcu feggwi. Melteffercitodi*Aleßandro > /£ri«e TaoloOrofio,effere flati

ni antt- trentadue milapedoni,equattromibCaualli,e con quetlaft pocagente

¿ dttbbio (come Giitßino dice) fe ft fia pin da marauigliare , che habb'ia

uinto tutto H mondo, è che pur'habbia hauuto ardire d'afollarlo; majfi

mámente, che DarioI{ede'Terfi,laprimauoltafu rotto dalui,hauen-

do feicento mila foldati fotto di Jè,l'altraùoltacon trecento mila fim-

ti, e cento mila Caualli parimente fu poflo infuga, refiando prigionima

dre,e mogHe,efigUe, per lequaü offerfe la mità del \egno fuo , egli fur F

mortiottantamila pedoni,edied mila caualli, e preß quaranta mila;

tantoimportandleguerrepiutordine,e'lualore,cheilnumero\ftcome

***Ыс ¿i ftu^emC0TAne^eC0fe^ "¿geftlao, i!quai criatoJKè de' Lacedemoni,

n"gg¡or*' ис/ tempo, che'l fíj de! Tcrfi fkceua tertibile apparecchio per tragetta-

importan re incontra loro ; Egli non uolle atyettare il nemico in cafa , ma ando i

г* nelle tronarlo infmo all'Sífta: doue arricchiti ifuo'i foldati con uarie prede , e

t^erte j> rottoconmoltebattaglieildifegnode'nemicituittorioß rapporté ficu-

mokitudi re%£a alla patria; & effendo nel ritorno affaltato da infinita molthudi-

ас de* fol- nediLariffei,Cranoni,Seotuffi,Farßij,ejreßali;cgli fatto deWeßerci-

to un quadrato fquadrone,diuife la CauaÜeria per tutti ifianchi , laqua- &

lenonpurefoñenneogniimpeto,ma mife in fugagli affaütori\ & at-

trauerfataft parte nella uia, che quetii ritornando doueuan fùre,gli col-

fcatfimprouifo ;e morendo neÜa pugna Tolicarmo Farfalio Сapitono >

gli altri con grandiffima perdita di lor gente, nonft fermxronmai,fm

che non furongiunti al monte Entrado : Là ondè sAgcftloo aÜegr'iffi-

то fol di quefto , che di arte Cauallerefcahaueua u'mti quellt-, che più

' di quefia cofafaeeuano profefßone, al%p nel luogo per memoria un tro

feo. Haueuaft egligia raunata quefia bella Caualleria, con tal'induflria,

che a' pin ricchi delle contrade afe feggettejhaueua dato ordine di nudri

reCauallifcelti; epergridahaueuapredetto ,chenon fuffe obligate di

andaré alia guerra perfonalmentecolu'^chehaueffedatoin uecefuauri Я

ViazadV huomo idoneo,&arme,e caualli. Ma di effi Lacedemoni era [ufanea,

lacede- • che i caualli ft teneuano in commune,ft che douendo alcuno andar fuo-

mohi in huttenio bifogno di caualcatura,douunque haueffe uißo un coud

lo,fe'l pigüaua,eferuitofene,bellamente poi Mio tornaua. Tali in ueritâ

eoerre. aueñi popoli nell'arte delia militia ft portare, che non foto ftgloriaro di

difenderelalor patriafen%amura,por£dopiu ^еглкгфпеЫ uvttudelk

trme,cbcnelkforte%^de?riparijmaucnnero ctiandio à comandare a

mtoürefiantedclla Crecía: eriúfciti fopratuttel'altrcnatwnicccclie*

iuftmi,
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Jt ttffimufuro tenuti m tantaftima,cbe¡ Carthaginefi col configlïo di Xan-

tippo Lacedemonio mppero M. ^íttilio Regulo, da cui moite mite erano

Slati vinti , per lo mal'ordine , che teneuano ; conciofujfe coja, che effi ef-

fétido fuperiori di numero- di caualli, edi EUßnti ,foleuanoßrfi ga~

gliardi wt monti ¡ma ßttigli [tendere a campo nette panure ,douc i

Romani сорюft di pi dorn ,edcbolidi Caualleria,fißceuan forti, age-

uolmentegli ft vincitori . Là onde *Ann\hale parimente un maeïlro di

guerra Lacedemonio mené ¡eco, paffando nettaltaïiaiemoliiyogûono»

che dal coflume di Lacedemoni Claudio Cefarebaueffefcrmatoíordir

ne,ciïegùdiedeatiafuamihtia;che appreffoaUa Cohorte daual'^Ala.

В e dopot^íla il Tribunato della Legione , ft che digrado in grado imi-

noriCapitani fuflerofóttopofliaWlmperio de'maggiori ; efenxa confit*

fioneogn'uno haueffe difl'mtoilfuoufficio, E coftmolte,e moite ejfendo

le cure, chem tte guerre bifognauano di commetterfi, auuen'ma,che niu-

no uierajn cui mediocre pruden%aconofciutaft fuffe, che non haueffe

bauuto alcun honore. Si come dunque appb i Lacedemoni ilfupremo prem¡.

Imperio era del Rc\pofcia de iDuci, poi de i Tribuni, che Lforigli chia- ntnze nel

tnarono,indide'Centurioni,& vltimamente de'Decanhcoft neWeffercito Ie guerre

de'Romani era ord'mato , chefe'l foldato era à Cauallo, vbidiffeal Decu- £J^¡¡^

rione, ¿era dapiede ,fußefoggetto al capo del Manipolo (detto hora ca-

C po difquadra) coíloro al Centurione,H Centurione al Trefetto della Co

horte,& al Tribuno , Qjtcfli al Trefetto della Legione , Coflui al Luogo-

tenentegenerale , ilquale per diuerfe cagioni (come detto habbiame per

binan?} ,fecondo la varietâ de'tempi,folea diuerfamente nominarfi)egü

finalmente al Capitán generale delTeßercito, ilquale ancora con иагц nth

mifoleuachiamarfi, cioè,Rè, Confolo,TroconJôlo,Tretore,Duce,D'ttta-

tore,& Imperadore. Vi erano ancoml campo certi altri Magiflrati chia

matt Trefett'hiquali (oltra quelli , cbegouernauano i confederati , come

ruol Tolibio,àguifa di Tribuni) erano molti,&fcparatamenté députa*

ti à diuerft ufficv(oltre,cbc i Tribuni ancora, ftcondofi è detto per atttto

Щ rità deliißejfo Tolibiojïbaueuano commemtte pmfierojcioèfopra ipa

digliani , fopra lagraftia ,fopragli arttfici, e te machine, efopra gli íleo- щ

cati, e nel di dettagiomatafopra alcune baftdc dißnti, à di cauaUi,fecon

do haueffe parfo al Generale . Tero il Dittatore era il più degno di tutti '■ "u

quanti i Magiflrati, déla cutfcnten%a no era lecito appellate: ma la Dit- ,' " '•

tatura non era cont'mcuo mcgiflratoiperchefolamente'm qualihegrade

reeeßita della República:fi слана ptr mefi fei, e bifognaua,chefißccffe

di me%a notttje nifucri ú'Italia,e chefuße bumogiàflato Confolo,ben

(be ció nonft trout ojferuato in furia СтШо: ilquale quatmque nofufi

fi
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fèConfolare:nondimenonel gran pcricob ,'tncbéifymm erano ftdtí t

ridottida Véientijlfecero Dittatore, e contrafita uoglia li prolungaro

il magiftrato per un anno, ecoft ottëne cinque uolte la Dit tatura, e quat

tro tr'tonfi;efu liberatore della fuá patria . Silla neWoccupar delta Dit

tatura,fttroubbauer fattimorire in uarie guerre piu di centomilabuo

mini, nouantaSenatori,quindici Cofoli, e deü'ordine equeflrc(comefcri

ne apiano) due mila e feicento; nondimeno poco dapoi uolontariamen

te la depofe. Dopb lui Cefare hauendo fotto di fe ridotte tutte le ragio-

ni della I{epublka,ß dicbiarà perpetuo Dittatore, ma la perpetuità po~

со duro, chefattali da ottimi Cittadini una congiura , nel me^n del Se-

Dittatore nat0 fu amma'^íLt0 ■ Scriue Liuio, cbe la prima mentionedifar'un Dit F¡

quádo со- tator,nacquein Hpma,quando s'bebbenouella, che trenta popoli s'era-

minciafle no congiurati ad efiortaúone di Ottauio Manvlio: efi troua appb anti-

¿ crearfí. chisfimiauttoriT. Largioeffere íiatoil primo Dittatore, с Spurio Caf-

fio il primo Maeftro de' Caualieri; concio fu/fe cofa , che quefli due ma-

gifirati andanano fempre congiunti; e di auttorità appreßo al Dittatore

non era altro piu prosftmano, che'l Maeftro di Caualieri , ilquale dall'i-

Sleffo Dittatoreft eleggeua,facendolo fuperiore a tutti glialtri;ft come

nell'iflejfo Cefare, di cuiftamo uenuti in mentione ,poteua uederfi,che

nominatoft infierne con la Dittatura Confolo per died опт, ft eleße per

compagno Antoniofuo carisftmo , diebiarandolo Maeftro di caualieri , G

benchefra tanto ordinaße,cbe Lepido eß'ercitaffe in luogo di lui tufftcio,

Maeftro Deltufficio, cbe appartiene al Maeñro di Caualieri,dettoda' Greet Hip

ie' Caua- parcoyche Generale di caualliposfiamo noi dire-, Senofonte feriuende, di

Jericho ce,ch'egli primieramente ha daprocurare lagratia del fommo Dio ; cbe

v Cl0' tutto quello, cb'egli barà à dire,& ad operare, fia accetto à lui Jaluti'

fero a fe fteffo , utile à gli amid, e gloriofo alla fuá ЦериЬйса, ó al fut

TrincipeiiAppreßo dee perfonalmentefen^a conftdarft in terfa perfona3

r'medere la cauaUeria,cbeßaintera: tociofia cofa,che о per ueccbiezja,

о per infermita,o per altri accident't, fpejfo uicne amaneare dinumero,

eß>ejfo ancoraft defrauda da'Capitani, oltra i particolari trafuggmttú, fj

Г cbe foglionfarft,come auuenne al I{è Francefco , che nel di delta batta-

güa credendofi hauere infinita gente, appenafe ne tronó un terçp, onde

t СммМе e$ rimafc rotto> eprigione . E cvfti Caualieri, come i cauaUibifogna

ri chefia- efferefani tutti,e robufti dellaperfona,&atti a fofferireognifótica : l»

во lam. queño r'medere di compagnie, bifogna difeemere le genti net crane dal

le nuouCfC tra loro compartirle di tal maniera, che'l ro%o congiunto con

l'eßercitato uYnga ad ammaeftrarfi ageuolmente alia militia: Et appar-

tÚHC al CapkanQ tener'Mondan^ difeile, e di briglie,& alquanto mi-
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%Л trierb di càuaïïifouerthio; perpoter opportummente foicorrere a bifo-

gni de'foldoti;alqualeeffetto dee haucr'il Generale appb le fue compa

gnie tuttigii artifli delle cafe neceffarie\ comefellari , armaroli , maeflrl

iifproni,ediconeggie,emarcfcalibi,&ancofiftci,e chirugiá. Мл i yg¡« л

foldatifopra tuttoßno da tenerfi in continouo effercitio,fi chefteno agi- ■ лща*.

lijfimi àfaltar'à саиайо con tum le loro arme ,deflri a lanciare , & a

far le altre neeeßarie operationi Cauallerefche; efopra tutto ubbidienti;

percio che non ojferuandofi l'ordine del Duce, la militia e fatta nulla ; fi

come faggiamente Vlatone dice, che un capo di guerra non pub far cofa

buona,fe non è tanta ubbi£\en%¿ ne'fuoi foldati,quanta in fe bifogna ef

В fere difcrettione,emoderan%a;Conciofia cofa, che lubbidire,e'l com*

mandare nafeono da un uhrtuofo temperamento : Il perche il medefimo

Senofonte nella República de' Lacedemonidice,tubbidireejJereunßm

mo bene,sinella guerra,ù neüapace¡e quantopiù tufficio Ra in mano

digrandi huomini,tantopiù acquifiare ubbidierrçadà onde è di meflieri

in ueritàyche'l Сapitonofia huomo di riputatione,e di configlio; fi che da Capitan*

tauttorità di lui moffi i foldati, htbbiano pronto tanimo ad ubbidirlo, e fia huemo

fargli feruigio.Sopra tutto è dimeflieri,ch'eglifiauirtuojb,modello,giu- d.' r'Puta"

ßo,clemente,fobrioJiberale,facondo*mimofo et terribile,altrcsi,fecondo,

che le occafioni ricercheranno,patiente¿ temperato nel trattare deine*

С gotij¿iccorto,e curiofo nelle cofe detteffercito; non punto negligente, та

trouififcmpre'úprimo à deflarft,e [ultimo a dormiré. Eperche a tutte

le cofe il Generale non pub attendere con fuá prefen%a ( comefarebbe il

megiio) è di meflieri hauerfotto di fe gil ait ri ufñcialisi faltamenteam

ntaeflrati,e prattichi alle cofe Cauallerefche, che buona parte delta fati-

tagli poßano con loñnduflria alleggerire, che certómente fe'l G eneróle

non è da' buoni,& efberti miniflriaiutato,fi trouajempre m gran tra-

mgüo,nonfolo nelle battagite,ma in tutti giialtri progreffi deWeßerci

to;pero i capí bifogna fceglierfi tuttiprattichi,e ptudenti, & intendítiy

ma non arrog&nti: со' quali il Generale è bene, che conferífea le occorren

<D "Ztjmtendendo il parère di ciafcheduno, e di quelti raccogliendo il migüo*

re trofe medefimo,fen-^amanifeflarela fuaditerminatione a niuno in

feriore; perche bañapoi dore gli ordim al tempo ¡Uo: imitando Cecilio

Metello, ilquale dimandato daunfuo Tribuno,quai partito doueffepren

dcreinuncertofucceßo diguerra,glirifpofe,che egli abbrucerebbe 1л

fuá comida,feflimajje quilla eßere confapeuele delle cofe¡che haueffe

àfare. Et ^dntigono dimandato daJuofigliuolo, Quando uoleuafar

muouere l'efsercito , gli'difse con moitofdegno, Setforfe tust fina

mente fardo , che пои fendrai la tromba come gß altri i Ma fend

tempo.
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tempo déliapace ueniffe i nota il raunare le fquadre ai effercitio iftfo- E

noparticolarmenteicaualierida eßortare,checiafcunoper feefia fpef-

ftalla Campagna,auuer£andofi à [correré col cauallo in giù, & in sà

perogni forte di luogo quantunque aß>riffimo; fi corne uarie fono lene-

cejfità, e le occafioni, che laguerrafuole apportare : alla quale > come fe

di projfimo haueffe à fopragiungerc , fempre fi fon da ammonire, che

ftieno in apparecchio; rimembrando loro,non per altrofarfi la groffa tpe-

fadel foldo loro, che per bauerli in ordine ne" bijögni ; & in do dice ,

che'l popólo lAtheniefe 0deua ogrit anno talenti quaranta. Qmpoffia-

mo noiaggiungere queflieffentpi;che "Pompeo Magno faceua di conti'

nouo ejercitare i fuoifoldati,torrendo со' piu leggieri,faltando co'piu de P

ßri, pugnando со' piuforth epigliando piacerenelgittar lapietra , ¡an

ejare iipalo diferro,e'l dardo; efinalmente nelgiuocare alle braccia.Leg

gianto parimente diSc'ipione africano, che femprefaceua effercitare i

fuéffen%¿ mai perdonare allafótica¡fuggendo Cotio in ogni modo,ft che

, . fer quai difagiofifußeflato,nonfi trouauanogiamai ñonchi ; imitando

quello,che ferine Floro di Цото1о, che continouamente lafuagiouentit

btgiuochi d'arme, e di caualli tencua effenitata nellapace,perche la tro

uaffe pofeia iflrutta nelleguerre. Et Homero medefimamente di jichil-

Otienoce le canta, che per noniflar'otiofo,correuafouente armato per lamarina.

Molea'fol Л quanta fia l'otionoceuole afoldoti, (i pub dalfaffempio di^Anritbale G

■' confiderare,ilqualridottoinCapoua ilfuo effercito, fi diedero tanto à

gliagi, &a'piaceri,cheperdutaquella difciplina militare , onde tante

uolte eranoflati uittoriofi,uenne a rouina con la patria. E per dar'à di-

Gani di Li u,dere qtejla cofa Licurgo ¿fuá Lacedemoni , propofeloro duecani'm

curgo. m medefimo tempo пай, dé quali tuno alleuatofuori alie cacáej!'altro

in cuc'ma,chiaramente dimoñraro la different dauantial popólo , quel

ScithiTur lo correndo contra lafera, e queflo uerfotefea. VuddSctthi fempre of-

chi, e çiâ feruato l'ufo degli efferent] , ¿r hoggidi fia' Turchi tofferuano i Gianni-

che^oíer- "Kfri,iquali in «gni tempo s'affuefanno a tolerare i difagi,c le fatkhc,

uino nc non lafeiando mai di eßercitarfi al trar deltarco , e deltarchibugio , al H

|hcfferci correré di loneta al modo loro, atteggiare Jbpra caualli ,giuocare di fei-

n- m¡tare, & in altri cotalífludi,chefono rieceffarij a coloro , che bramano

faequiftare la ueragloria delïarme ,laquale fen%a fudore non puoac-

quiflarfi. Oßeruafi etiandio nelle Chta di Suiiyreri, e di Germant, oue i

gtouarii(máximamente ne i difeßui)flanno in continouo eßercitio di

diuerfi meflieri alia G'mnaflica,& olla guerra appartenenti. Tucura an-

coraVegetio,diuarij modi eßereflota la prima difciplina per eßercita

re il noueüoJoldatOfO di Portare in camino pcft,odi correré amato
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Z¿£faltare nel canal di legno , o principalmente di pugnare al palo . irл

il palo una certa imagine di legnofijfa in terra \ la qual con luneta , o con

iffoda i giouani aßaltauano , come fe rítmico fi fujfe egli , con un feudo

di uimini , e talhora con unagraue mazga [errata , accib che neüa rera

pugna fitroua¡feropiú¡pediti;fieffercitauano ancoracon l'arcopropo-

tiendo alcunofegno ;iqualie¡fercitij tutti s ufano a'tempinofiri daogrà

fpirito defiderofo digloria: Maper effercitare la Caueùleria,giouaafiiâ

С-orne Senofontefoggiungejehe hora in una compagnia,& hora in un al

tra,nel cofpetto di Cittadini, efea aßregioflre,& altrigiuochi Caualle-

refchi ; doue ciafchuno per ambitione a"honore ft sforçra di comparare be

M ne in ordine , e bene maneggiareïarme,& i cauaüv.nel che faràprofit'

teuole oltre modo, propbrre ne gli tyettacoli alatni premij , fotto cotali

giudici, che dalle loro fenten%c rimangono molto lieti i vineitoriper mag

gioranxa d'autorite. . E quefle pompe conuienemaffimamente di prefen-

tare neüe folenniftfle , alle quali parcheeoft incerto modoft aecrefea

honoran^a . Si poffono ancora alle effortationi aggiungere i commanda-

menti con le pene ; i quali perche da tuttifteno offeruatijb'ifogna fitr CO'

nofeere differеща tragli vbbidienti, e i contumaci¡quefli abbaßando di

- conditione , e quelli effaltando con piu rtili, cr horreuoli trattamenti.

- "Hel tempo dellaguerraficendofi uiaggi , è daprouederfi , che nonft af-

C fimn'xno i caualli mat find slanche^a ; ilche fia , feft farannogiornatt

moderate , efeftfarà caminoper luoghi apportuni d'acque:e dando loro

alcuno ¡patio di ricrearft. Fie bene ancora in qualcheparte far diuentár

pedoni i Caualieri,e fempre ft fono da afycttare gli ultimi , che üppreffo

uengono aceto cht pet laforça delio arriuare non ft confumino . Ma ca

minando per luoghifofpetùallhorale fquadrefonodaricrearfinon ш-

teinfieme, ma a uicendaferche nonfußero coke ïproucduteda' nemici

con gran pericolo . lindando per luoghi slretti, la Caualleriafiepiùfu

cura , che caminí ordinata in Corni ¡douepoi la uiafard piu larga,dila-

t'mftlc fronti ; Quando poift è uenuto in aperta Campagpa, ftfono da di

t> fponere in Talar.g'i . Quando perluoghi difficiti bifogna caminare parti-

tómenteperiñradediuerfe ifono d'affegnarfti min'ifiriadogni fchiera >

aceto cheuenendo ilbifogno,non fi troui diffipata in fuga la Caualle-

ria. E fempre è bene far'andare innançialcuni piufeorti, che trouan-

do i paßt più malagcuoli ,'infegnino i mtgliori a'feguitanti ; Vero il Vffieijdi

buon Capitano dee procurare d'hauer notifia délie regioni coft patrie, ' ~

corne hofiili;e tenerle dipinte à parte à parte : reftando di gran lungafit-

periore colui , che hará eonofcen%a della¡irada , e del paefe , a quello , j

che n'è ignorante: là onde auuenendo puw , che al Capitano fia del

tum
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tañofia del tutto incognita la contrada ¡ almanco non deemaneare, cht

mn habbia alсune perfine раеfane ,е prattkbe арро fe ¡percid che im

porta oltramifura fapereiluogbi, doueilpedonepuè fuperareil Cam-

_ . Here, e doue alTincontro. Bifogna fopra tutto fiar'accorto ne'uiaggi il

fi acecor Capitano , di non abbattere neltinfidie delnemico , ó da lui tirato, о per

to ne'vug tradimento di ß>ie,o perfeñeffo caminando difauuedutamente-.eluoghi

I». foïpetti da tbr'tmbojeate fon tutti quellt, douefono felue , uitii , forefie ,

cauemc,fofß,riuiere,argini,e cafe, o mura uecchie ¡ benche di effe imbo-

¡cate fi poffa bauetfentore ¡opería polue , o pergli augelli , che in alto

fi leuano; dal cuifpauenteuole uolo aunifaú¡¿amparo in diuerfi tempi

Tbiamene figliuoh di Orefie , e Taulo Emilio Confolo , ilquale attrauer-

fondo il camino , circondo di tal modo died mita Boemi nafeofi in certe

acejue ; chegü ajfaltantifi trouxro ajfaltati,r fracaffati. Caffw menanda

in Siria il fuo efferáto contraTartbi,feceHna'mbofcatadipedonii(!rj

tgli соя i caualli andato alie frontière dénemici , & attaccata una fca-

tamuccia ,prima lcggiera,pofciagroßata, eritirandofi pian piano , gü

conduße alluogo deÜ'mganno , doue intorniati ,gli taglio tutti à pe%¿t.

Tomirimadando honesia quant¡ta di caualli à combatiere con vn Ciro ,

queUipoiriculandoà dietro,efingendodi fuggire lo condnffero'm certi

ftretti,doue con tutti ifuoi rhnafe morto. Cofi ЦотоЬ yinfe i Fidtnati, e

cofiTompeo fè prigioneVerpennain ifpagna , ЛптЬаЦе con unagran

quantita di beñiami lafeiata in certi deferti , adefeo i Bfimani à carlearfi

della preda, efecene molta ñrage : Уnaîtra uolta con tieue prouocath-

ne tiro Minutio alfimbofcata, c'baueaßtta m certe ripe tyrzgate,doMe

l'barebbe rottofe Fabio Mafftmo non lo baueffeaiutato, cheflauabene

auuertitoditalfucceffo.Vero conuiene al Generale non preßarfede alle

cofe,chc fonpoco verifimüi,e contra l'ordine ,mafemprefofpettare di

qualchefraude ¡fkcendo molta fl'tmadel nemico tra fe medefimo ¡ ben

che per inanimar tjoldati , babbia fournie il contrario âd'moSlrare ¡te-

ttendogli tuttauiasi bendifciplmati ,che àtuttelehore fitrouino in or-

dine, configliati diquelio, che àfarebauejfero ¡pérchele cofe pria uißc 1

offendono aßai manco. F per cuitare l'inganno delle fallad guide, fom

elleno da carlearfi digranpromeffe,pur chefacciono fedelmenteü lor»

nfjicio , e di terribil mbiaccie ,fe mancaffero¡e trouandone alcana in fai

ble dagafligarfi (per effempio delf altre) (¿Meramente, ma il principal

леИе ■^Гй ' m<" non faCCM fopere dl'eßer cito , doue fi uoglia andaré ni

guerre со dour allogçgiare . t cofi il dipartire farà pià vtilefarfiper uoee, denun-

U о ttiraa ciandolo aXapitani , e quelli aloro fudditi , che per bando publico ¡ поя

effendo cofa migliorenelle guerre, che lafegrete^a ¡perche non fapen*

doit
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\A do H nm'tco le altrui prouiftoni, meno pubfar'inftdie: e piùfofpettofo, it

paucntofodiuienc;ladoueipreftdv\non occolti dimoflrano apertamen-

tс audacia,о paura: dille quali qui liafa cauto l'auuerfario à prouederfi,

e quefla l'im ita ad afjaltare . Ma per togliere lafofpettione, che la mol

ta fegretc^afnole recare; gioua tal uolta pofle le occolte infidie , fare

[expertamente alcune guardie: e tai uolta mandare imianfi alcuni po- .

thi , che tentando aliettino alla rete taugello auïdo . Ter efettuare le fi^ê '

quai cofe, principalmente fi deeno hauerelefyie idonee,che fippiano ne g!i et

render conto di do the muouano i nemiú ¡perchenon è cofa certamen- ferciu.

te, che fia tanto tiecejjaria al Сapitono ,quantolcbuone ïpie, le quali

В prima, chegiurtga laguerra, fono datenerfi alia mano effercitate : fie-

gliendone sí dalle Cittadi communi amiebe, e si de' mercanti , i quali со

me beneuoglienti portando le merci neceffarie aliegenii, fogliono huma

ñámente raccolti effere in ogni parte. Sonó etiandio di grande util'h a^J£

tà coloro, che falfmente fingono di libelarft,e trafuggirc per mal trat- j^etjiSi.

tomento, the loro fiaflatofatto, o per matarimuncratione, o per tema

digafligo di qualche délitto commeßo,e con altri diuerfi colorí : e di que

fliftpoßono per diuerfe parti, & in diuerft tempi mandar molti Jcelti

de' pin arditi,& ingegmftj quali raccegliendofi poi in qualche Città del

- nemico,p<ffano sfor^re unaporta, o torre, o parte di mura, e darla in

С poter noñro,ceme fe Zopiro, chefiniendo d'efferefuggito da Dario,edi

lui mi'lto dolindofi, con moflrarfi priuo di nafo, di labbra , e di orecchie

che egítfleffo tiolmtariamente ft haueua tagliati à queflo effetto finduf-

fe la Città di Babilonia a darglifede, с cofi fu cagione della fuá perdita .

xAnnibale net cenflitto di Canne in queflaguifafè paffar nel Campo Цо-

manofi ¡cento T^umidij quali perpiù afficurarli, depofero iarme , e gil

feudi: onde credendeft, chefufferoda douerofuggiti,furonpofli ncltul

timo fquadrone: e nell'inccminciare dellaprima battaglia, esfii ton cette

ß>ade corte,( he teneuano afccfe, com'tneiaro a férire da dietro. Menno-

ne^d.oeßendofuperiorediCauallia'fuoi nemici,e deftdcrando fargli

T> fcendere da'colli alia pianura, fece andaré oleum'fitoi,comefuggitiui nel

loro effercito,ajfirmando effer nata tanta difcordia nel campo di Menno

tie, ehe tutti fe ne partiuano, à cor.fcrmatione di che eglifjnfe nel loro co

ffra оfortificar alcune Caflella,fnrono colti in me^p d< lia Caualleria , e

maltrattati. la onde dee ben auuertireil Generale, che nel campo fuo

non entrino geriti nemichefotto colore di fuggitiui,che tali fon p'm atti à

tradirc,ehe aqionan -.Tero quando aleuno ftneritroua , êda farft ri-

tenerr in bitona cuslodia dagli Hfßciaü à ció deputati ,fi che ft fappia

laueritàdiqucllOfChedatttlo ad iutcfidcre :parimcnte fïdet guardare

«. • II da
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da queUi,che lotto fyecu-dï amichu U cbiamano, o condueono à ragtona E

menti appartati,per moftrargli alcun bel tratto,o per trattar alcun'accor

do,cbec(ft G'iugurta per andar1'apartar con Silla , fu prefo da Mario,

Jl per cbe b d andarft maturamente in ogni cofa: non lafciandofi mai tra

fportaredal difiderio, nè mai è da fidar/t tanto nelle fjfie, cbe ft trala-

fcino le guardiefi le cautele: anzj bifognafiar соft intento , e di continom

appareccbiato,comefefuße uenuta noua, cbe'lnemico ft approffimaffe;

Concib fia cofa , cbe quantunque le fpie ftano fedeli , pur difficile egli è,

che tutte le cofe à tempoft poffano rapportare, per Ii molti impedimen-

ti,cheintrauengono nelleguerre,doue repentinamente ancora multe oc-

Corridori Caftont fuorid,ognifperan'za fogliono ojferirfi,chedi fubitano prouedt F

с numero wenío bifogno hamo. Tero de i corridori,cheft fon da mandar innawri

di efli. iprimifarà bene, che fian pochi,per poter trafcorrere in tutti i lati: i ft

condipiuforti di mmero,per poterfare¡falla a i pñmi,fe fufiero affa.lta

thiteriipiugagliardidelCaltre duefquadre; per poter arreflareine

mici,quando in gran numeroft trouaffero: hauendo fempre confideratio

ne à quel, che'I fito richkde . Ma quella è la uirtù , e gloria principale

del Capitano; che al pericote mai nonft offerifea uolontariamente}fenon

quando fifard ben accertato, ch'eglifartbbefuperiore;percheferuire a'

d'tftdcri dclnemico, èpiu toflo un tradimento de'fuci compagnie teme-

rità,chefortezgafi corne dimcflro Vcbio Maffimo,ilquale cofiderando G

lafortuna d'^innibale,elaflrage tante uolte riceuuta da'fitoi^tode tar

dando contraflare con efia,e con configüofouuenireagli errori paffati, с

coft temporeggiando turbo i difegni del nemico&uuaiga,cbe non s'aune

defiero ifuoi medeftmi a che tendeffe la fuá dimora: perà bifogna al Gene

rale effere lungamente efperimentato nel meßiere dclUguerra, et bauet

uedute,elette moite cofe,ondefappiaconofcere,eprendere tutti que'ua

taggi,chefhuoreuoHglis'offeriranno,cofiderando accortamente laquait

tâ de'tempi;e Ufor^delnemico,ilquale,pruden,zafie , nellapiu infer

maparte,chefi utdrà,fe ben ultima ella foffe,ferir'in prima , оpure m

quella doue meno eglifperaua; efempre è da tenerft îoccbio a quello,che H

tgli fa,pernonperderemaioccafione;ecib cheft uede poterglifi rubare

non fi reñidimandarui alcuniattiacotatopera;e mouendofi in altra

farte,e dafapcrfi,s'igliper dcbolezga difor%elafcialcunacofa;0 fcal-

cunt per troppa confidenxfl uagaßero fuor deliordine . E bella cofa è

tatamente queiîaquando,nltra le ß>ic,il Capitano fteffo puouedere di

qualeheficuro poggio-.ßcendo infomma, che niuno errore del nemieofe

nepaffi impunito; Tercio che con queñe artifpeffe uolteglianimali irra

tionali affaltano, & аттщ^апо i maggiori, come la Múflela, e'i

ifibbi*
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vi 4$tbbioip6ÏÏami , e'l Lupo i befliami ; hauendo guardato prima , onde

piuftcuramente poteßero calarft, & oucpofcia ricouerarft. Deurâ dun-

que lofludiofo delta difciplina tauallerefca , fapere ottimamente di quá-

to[pat10, un Caualiere aggiunga un pedoni \e quanta dalla lunga i ca-

u.i.Hi tardi pojfono f'uggendo[capare da'piu uoloci, e deuràfapere lo arte-

ficio altresi d'ivgarmare iltttmico con finticni, e con uane *Apparenje*

cioé cerne hauedo pochi Caualli, pojfaßrgliparère tnolti,e i moltipoibi:

parttdo,parer prefente^prefenteparer partito,e finalmente quando egli

i piu debile,ß>auentare;e quando ê p'm poffente , fingere di témeme non

ïgià da yergognarft di ufiríngatmi fimüineUeguerre:bafla che non fi

9 rompa in modo alcuno lafede data,che nel rcflot

11 vincer fempre fu lodabil cefa,

Vincafi per fortuna,ó per ingegno.

Come ben canto r^irioilo,hnitando Hirgitiojlquale di/fe,

Se'inganno,ó virtù fiaj

Chi nel nemi'co ricercando uatfo?

E quantunque Braftda Lacedemonio diceffe,che chipoteua vhteereper Vittoríe

forja , non doueua feruirft dclîinganno,tuttauiaïarte contarte iflcßa acquiflate

ft delude ; e certamentépiu vittorie per arte , cheperforça ft trouano £"ьЛ>сг

acqutflate. Thro contra taCaualleria Romana mißgli Elefanti: Se- forra.

• miramis con Elefanti contrafatti mife infuga la Cauallerh di Stauoro-

bate Ré deWIndia. Crefo Rè di Lidia centra i caualli metteua i ca-

meli. Gli Spagnuoli ,per uincere ^Amilcare Cartagmefe, pcferoda-

uanti alia battaglia molte carra piene di facrlle ,delJc qttaliaiccfe i buoi

fentendo io slrepito,epauemoft corn ndo tra'nemici , turbaron gli or-

dini , e gli ruppero. Il Rè di Eotoliti perfuperare Terofa Rê dellaTerfta

fece faremolti fufß couerti , che non pareano ,foura]quali fingendo.di

fuggire ,conduffei nemici,e соft traboccati ,gli oppreffe. CliEgittij

ricouerte con alga , e polue certe paludi , con ftmulata fuga vi ai'/< t taro

p noilnemico,e con pocchiffrma perdita di loro rimafero viacitorUe'lme

defimo inganno vso vitriato Spagnuolo contra'Romani. L.Scipioneaffe

diando una Città di Sardigna , finfe metterftin fuga ,per certo arnmuti

tiMcnio dellefuegent'honde vfetti i Cittadini àfeguitarlo, diedero tem

po > e commodità altaguato di entrare nella Città . Лтйсаге neü'affe-

dio di ^ígrigento , prouocati quei di dentro olla pugna , e con ftmulata

fuga dilontanandoli dalle mura , /игto aleare ungran fumo da certe le-

gnauerde accefe dalla fuaimbofeata prefsoalia Città, inuitèi nemici

dubbioft delle lor cafr à ritornarft , quando ft trouaro colti ттетсо,е

tutti itccifi. Лм'шо in Саррaducía veduto yfüre aleuni caualli dtuna

II г Città
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Cuta, che affediáua,i quaïi andauano àpigliare jrimento,egli arrima1^ J?

%atigli,fcdi lor'habiti ueflireifuoi ¡che шкап di grano i medifimi

Caualli ,gli rimenaro al Caßello , doue lafeiati entrare dalle guardie in-

auuertenti , diedero per fori^aaditoàglialtri , che poco dalungi fegui-

uano . I paminonda Г> bano uedcndo,ehe moite donne ufeiuano afoßa^

Zp fuori di una Cittád'^ircadia,féueñiredonncfcamentemoltifuoigio

uanettiualenti, che entrati infierne con quelle, Ь notte sfor%ate le por

te,entroduffero le/chiere . Efii^írcadi ancora ajfediandovn Cabello di

Mißeni y armati alquanti de'loro afomiglianza dtnemici,efkccndoü ac-

coflarc a certo foccorfo,che andaua dentro, hebber la terra aperta. Лп-

niballe parimente con gli habiti,e linguaggi finti prefe moite Cittd di Ita jt

lia . Turino a'tempi noilr'i con le carra , che fotto il fieno conduceuano

gente armata yhtbbc ad effer prefo da Imperiali . Ma clñ potrà mai rae

contare tuttel'aßutie ? Egli a diligente maeflro non mancheranno mai

deüeutili inuentinni: che quanto alle cofe dette,fkálc hard a jure, che

i pochi paiano affai,fe lontano dagli occhi del nemicofarà andaré lefqua-

dre foltamente unite infieme;perehe maggiore polue commoueranno ; al

che gioua fare i pedoni ancoragiuocar со' pitdi , e portar hafte lunghe in

mano , o cefa che quelle aßembri ; emenar'ctiandio lebagaglie coficon-

giunte ; percioche dalla uarietà del mouimento, la cofa tanto più grande

apparirâ : Л queño efetto fi legge, che Sulpitio pofefopra muli ,&al G

tre beñie tutti i feruidori efaecomarmi delfm effercito , che da lungi

pareuanogenti, cheueniffero in foecorfo de'^omani , efece ritirare il пе

шком cui parena di hauere la vittoria certa .Gliajfaipanano pochi ,ft

trouandofile uie torte ,in quelle afconderà parte del fuoeßercito ¡ma

nelie campagnefard andarele fehlere iparfe,e larghe, con lande diritte,

e corte; o pure caíate a terra,che no poffano uederfi dalnemko;& in cid

utile ancorafia moflrare di non hauer feco numero alcun difanti, e tut-

ta uta menargli afeofamente per me%p i Caualieri , o pur da dietro . Il

che ageuolmente ci uien fatto. Maniuno pub ftmularecofaalcunaauo

glia fuá,fe prima nonharàacquiflatala ben'¡uolen'^ade'fuoifeguaci, il H

chefard quando egli benignamentegli hará trattati con diligente cu

ra particolare , che lor non mamhi alema cofa dclle uceejfarie aUavita:

es'egli diqualehe cofa abbonderà ¡honeflo fia difame aloro parte .

Quími fuuuieneilbello eßempio di Teopompo UTebano ,a cui andan

do un foldato à dimandargli alcuna poca moneta per comperarfi da

tnangiare:& egli non hauendolafifcal%b le ¡carpe, che haneuain piedi ,

édifie. lo s'altra cofa migliore haut (¡i, più uolentieri te la dará ; ma

fia tanto uendiquefajejfendopiüghtjtoich'io caminí ftn%a fcarpe,chc

faceta
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Jtfaceta te pat'ire difame. Et dlhora certamentéforkamato, e riuerito H \

Capitana, quando quäle cofe, che altri uorrà chefitcciano,egli farà pri- Capitán»

ma,e mevlio di ciafcuu'altro,che quando ifoldati ueçriono caualcare va- Яиап£,° •*

.- . -i Au n _»• r r -r • j • • .*, " amato
gurdamente il Cap¡tano,e confalto papar i fosft,ifiumi,& iripart <jr e nutr¿t#

ufare da ogni d'tfficultà,&oltrealla fortezja dcllaperfona , il ueggionox

bene faper'i modidiuincereinemici; e non muouerguerra contra la

unlontà di Dio,nè far le cofe dafuribfo, allhora fen'Za dubbio non pofjon

fare, che non fi sfor'ri ogniuno difeguitarloconimitatione,econub-

bidien^e confedelta,ß>erando ciafcùno la uittoriafermamerue;perche

ognipropommento eßendogiufto; e naturalmente confiderato,e confïglia

jj to,non puofe non prometiere buon fucceffojà douelanprefe inique,pri •

ue di configlio,pregne di fretta,fono mal uolentieri feguitate dalle perfo-

ne,e mal profiérate dalla fortuna. Tero Joleua dire ^Igeftlao ,che tro

cofe bifognano al buon Duce, audacia contra'nemici : beniuolen^a uerfo i

Jùdditi: e ragione intorno a i tempi. Conciofia cofa,chegrandementeim

porta il difeernere le opportunità,principalmente dello affaltare , il che »

pub farft congran uantaggio ,fiando il nemico occupato ad attenderft,

о nel definare,o nel cenare,o nel dormire,o nel leuarficelle quai cofe,fo-

gliono i foldati diponer l'arme, e tanto maggiormente i caualieri,quanta

maggiorefbatio richiedono a raffettarft. *AÜeguardie,& alle¡pie conti-

ç поиamenté fono dafarft infidic;chcfogliono ejfer pochi,& alle uolte di*

lontanarft molto dalle loro munitioni,e non è preda tanto glor'iofa,quan~

toé quella,quandoprefelefpie,fipubdaraddoßo al nemico fprouedu-

to,o quando neluarcar di qualchefiumefe naßalta una parte , o in que*

fia o in quelia riua.Certamente Caßaltare alïimprouifo, h cofa,che dagra

disfímofbauentaadun'effcrritn.m/ttfm/ri-****-*- *-•-•>•' j...--.- >

ucnto.

r , .■■.Jf«»4Hi»w. ü fm+ut mueguerre e motto meglio f

inftdie ad altrui,che difenderfi dallefàtte,no è da darft mai tempo al nc-

tnico di configliarfi,ne dipigliar partito,ft come il granVefcara пе1Гф

fedio diTauia con le contiwuc incamifti.it e hauena ridotti i Franceft a

p tal terrore, che negitflesft ripari nè digiorno,nè di notteft teneuanofutí

ri.Gli sfor'ri di u'u tare il pajjbftfanno,o nelle иalii ñrette da'motUcome Paflb do-

leTermopite appoiCreci,o nelle riue de' fiumi, come ful Bedano fe- "e (î Р°*"

ce ilRè Francefco algran Carlo Quinto: che hauende preß la Vrouen- kuicutc

%a,uolendo entrar in branda a perfuaftone di Antonio da teua,fuco-

flretto di ritornarfene a dietro con molta perdita. Tero auuencndo il paf

fare alcuno fiume altincontro de'nimici, fe conapparecchiodiartigïie*

rianonft poteßero diñurbare quei, che cercano d¡impedire,bifogna ufar

фиш, moflíando di mettere i pon ti m ordine, iquali fempre ft fono da

II i por-
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portare пейс carra in apparecchio per tali neceffitd ; & m put îuoghi £

mandando in ttifta di nemki un numero di Caualli ptr la iui moltitudi-

ne quellt Slaranno piu penfoft,&mpiù parti baranno da tenereguardit

& in queño mc7$ il Generale nafcofamentemandi adinuefligare altri

fafji piu lontani, accio chetenendo i nimhi a bada in una parte , nel-

taina ßcciadinottepiantar'iponti;c poilafciando alcuna gente, cht,

moflril'eßercitoflar purfermo, ilneruod'eßoimprouifamente,efenx<t

romnre uadaad occupare quell'altra r'ma : cofi Tcmpeo mofirandofi

dubbiofo bor dipaßare, bor di tornare, trattenne tanto il ncntico, (be

preßt Госсфопе peraltro luogoimpenfatopafso comimpeto.Tarimen

te Senofonte tentando due pafft in un fiumc,inganno gli Лгтеш,сЬе со В

correuano folaminte aliauifla di fua perfona. *4utoftate Terfiana

conducendo l'eßercito in Tifidia, e tronando i pajft difficile ben guar-

dati, fingenJo di ritornarfene, poco dapoigli aßalto di notte aü'impro»

uifo , e gil occupé . Tficoflrato Capitanodegli Etol'h'tngamo gît Epiro

Caualicri ti, fingendodi andaré a paffare peraltrauia. 7{el depredare bifogna ¡

nel depre Caualieriejjere ben'auue^i a correré ueloccmente perogni dirupeuo-

re" le,&aß>ro luogo; nel chegli ejfercitati tanto auanxano gl'ine>]crti,qna

to l'^íquila una lèpre ; Sono alcuni.che douendo affalir quellt, di eutfi

conofeono fuperiori,uanno con pocagente; &m quelli, di cut temonoef

fere inferiori, слес¡ano fuori tune lefquadre,che hamo:ma il contrario G

è dafarft,perchefe ben la uittoria èficura , non apparttene rifyarmia-

re ifoldati: niuno eßendoft mai pentito di hauer uinto con molte parti ,

t qui poffiamofortificará con quel detto,che Cicerone attribuifce all'Л

fiicano,ma altri ad ificrate celebre Capitana , il quale in ma regione a-

micafheendofkrefteccati,efaßt contra' nemki, cjrun certo giudicand*

fouercbia effere la cautela,douenon era cagion dt tema,riîpofe,brutta со

IflVr re- fa eßere ad un Duce, fe quale he cofa interueniffe, dir, Non ci haueua pen

pu tato Го foto. E cop megliofia, chefojpettofo, che imprudente Chuomo fiaripu-

mcgHo° e tatoa' damifuoi. Qttando ati'incontro haueffimoa tentare inemici,

che im- che di numero ci auan%affero; bvnche cièfia dafuggirfifquatofi pub) Я

prudence. congrandifftmaauuertcn%3;tuttauia è meglio farlo con pochi caualli

fcelti,i quaíi nel bifogrto ft poßano rifaluare; che con tutte le türme infie

rne tra le quali Cuno all'altro darebbe inipcdimëto netfuggireie parее сhi

non hauende i caualli coft ueloci,o ben'acconci; о non eß'endo eglino cofi

prattichi,comeüßtto richiederebbcfaña perdut'ut'fi riporterebbe quel

lo,che fi fuße cercato di dar altrui: E certisfima ufa с, chepiùfuc'ilmt

te i molti da i pot hi,cbei pochi da i molñ e di uelocità, e difótica foglio

no effete fuferait ¡ perche dou'é la mohitudine, iui ft dice eßere la •

(onfuftone¡
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«4 eonfußone ; e pià ageuolmente ft trouanno pochi perfettî ncU'cfsertitiét

che bfogna, che molti ; maffimamente,cbe nelleßttioni délieguerre non

fono i molti che ßmo ilßtto ; тл i pochi arditi , e valoroft . Tero tuno

cio non per lagiornata camoaie s'intenda \ ma ver gli affalti rcpentint

emajfimttmentenel tempo délia natte , relia quale con miggiore auuer-

ten%a,e col contrafegno di nome, e di uejle, e cou otthnafcelta di follati

e di саиаШ combatterft drue, per hauerne honore, doua tal üolta in ta- ,

licafi fitre fintione dialcuno occulto aguato per Цаитаге ilnemuo t¡ oefuîtî

dal feguitare . Si dè parimenfc auuertire,che ta retirata fi ßccia fen^a gtouano .

difordine, & accortamenté ,e che i migliori foldati,coftcomefuronoi

Ш primialtaffhltare, cofifurto gl'uitimialritirarft,trattenendo ualorofa

mente l'impeto di nemici , e riwand'ft poi le fquadre ucrfo gli amicha

fkeciaft in modo,chenongliponganoin iß>auento,dr indifotdine. Mafe SquaJro«

con pari la Caualleria,è da Xpißn** ю$то non difu;ile,cbt di unofqua- ne con?*

drone ft[acciono due ordini,e tuno coaduca il Generale de'Caualieri,tal |jçe ac^'

tro ft commettaad uno, tbepiu idóneo altvfficiofâràgiudicato,ecoflui ¿Ul¡¡,

feguendo alla coda la prima febirra ,quando uedral nemico apprejfarfi

& hauer attaccatagià la battaglia con l'ordine primiem , incontinente

ucli egli di banda incontra quetio: perche caland'eglidifianco aU'tmpen-

JàtOfdaranno maggtor fj>auento,efe tanto egli quanto ilfuo Generale me

С пегanno confeco pedoni da dietro afeofi,& 'infiernefaranno impeto altan

frouifo , facendo perofcaramucc'tare la ßnteria nella banda per lei pià

uantaggioja, che ofenda e nonfia ojfefa, otterranno la uittoria fácilmen

te:ft come di granlungi majoriparère foglionoibem,omali,cheuen

Xpnofuorid'afyfitationc alleperfme : e quejle cofebenft poffono cono-

fcere da chi conftdera;quanto Tlupcfhtti rimangan quelli , che cadono in

inftdie ; benche di numero le vineeßero; e quato poi crefea il terrore,ueg-

gendo il nemhofermatofi ali'incontro: eueramenté come negli affalti mi

gtiori fono le parti del prouocatore,chedclprouoeato ; coft ilpremeditate

auamcatimprouifo; e didue tanti taffalitoreauan^a ianimo taffaltato;

© egià ft ucde,che net cobattere délie guerre,i nrm'iei ne' primigiornifogliê

no tßereß>auenteuoli a uincetida, ma in proceffo di tempo ogniuno piii fi

raffxcura in certo modo . Veramente quanioft ha poca Caualleria,ghua

tnirabilmentc mettere da dietro qualchc banda dt Ticchieri,e per In me*

%p alquanti ^Archibugieri ; ordinando a СаиаШ, the loto dian» luogo da

uenire à combatiere, г coft mettendo pedonifragenti ¿arme tetare uin-

ßTompeoin Farfagüap Scanderbech ottennetnolte-vittorie . Ma Se-

mofante dice egli bene , che diferiuere quefie cofe, non è difficile, ma tro

nare chi prudentemente, fedúmentc,(¡r aiixmofamente cali contrai ne*

Il 4 mici,
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nàci;queflo h I'ujficio dell'ottimo Capitano di Caual¡cri,chenóncofi di %

piano , ft mette in ofera : bifognando dipari uirtù bauere i fitoi fguaci ,

che l'vbbidifcano,& acccmpagnino-,e quefli tali ftpoffono conofiereda

quelfcgnOyfe loro eßendo diletteuole di [entire quale be honorato,e glorio

jbßtto daltro grande huomo,ft moftreranno difiderofi di confeguireф

fiunaftmilßma,fcn^a fchiuarpcricoli,nèfhtithe.'î^elfar délie fearar

muccie,chi auuedutame'te,eueloccmttefeguitailncmico,enell'ißeßbme

', j dopoi fi ritira,colui è utilißimo aüaguerra ¡e con aUjuantipiugagüardi

délie compagniefiar afpettando il nemico, quand'ei medefiniamenteuie-

Vfficio ne ** rit,rarf'> & affaltarlo aÏÏimprouifo : egli è pur cofa da laudeuole Ca

del Capi- valiere. Bifogna bene il Capitano de' Cauaileggieri,chehadaeffer'ilpri- p

taao de'- то ad attaccar la pugna;ilar'auuertito di non prendere carca, che uenif-

Cauai leg çewi imbarat^are gW fquadronidi gente apiede,ó l'altra Caualleria:

*le"" ma, che habbia da poterft ritirare in una banda , doue lorofia fatta ï^aU

la da ma fchiera d'archibugieri , a non ritirarfi con difoidme; douendoß

foi dar dentro da un corpo di gente d'arme , e con un'altra di fanter'uve

lodafi certamente nelle battaglie, chefemprefi riferui unofquadrone di

gente a cauallo, che nonfi disbandi maifeu%a fyreßo ordinedel Genera-

le ,fe ben uedeffe il ntmico peño in fuga ; eßendo incerti i fucceffi dellc

guerree dubbiofa la fortuna . Ma le occaftoni , che ciafiuno puo pigliare

per moflrare il fuo ualore, tanto è difficile à feriuer tutte, quanta a faper G

lecofe,deono auuenire . Ilmiglior precetto ,chcpoffaiarfi faràque-

fio,cbe quelle cofe,che ciafeuno conofee utili,troui ancora penfando ilmo-

do,come le poffa metiere in eßecutione ; perche le cofeben penfatesinel

íagricoltura^i nell'arte del nauigare, e si negli ufflci publici nulla gioua

noyfencn fi tiene cura di ejfettuarle. EfeuenijJealcunoaflimare,cbe

troppogran ßftidio fia in ejercitare tarteCauaüerefcadiqueflomodo

tgli deкra conftderare , che quelli cheft eßercitauano a'giuochi Ginnici

fifferiuano affaipiu noie, perche fi come nel libro de'Luttatorifcriue Fi

loílrato,coloro,cbe doueuano vfebre a'combattimenti ; prima di tutte le

cofeper alquanti giorniattendeuano aÜeßtrcitiocon maggior fktica , д

che da poi;uerbigratia.Quelli;che doueitan contendere al corfo, correua

no molti di nella rem con gH Schinieripefanti : affine, che poi difciolti > с

quaft liberali di legami ,ft trouafferopiu ípediti: Quelli, che dcuean

¡altare,ft auucTgauano aßrlo con moni cariche : oltre a ció mangia-

мапо Carne diBue,cheli facejfep'mforti :e s'afleneuano da tuttelcal-

tre delicie , fpecialmente dal coito, le quali cofe l'^Aposlolo dinoflro ben

di /apere, quando dijfe , Quelli,che carroño nello Stadio , s'aflengono da

tutte le cofe per confeguire folamc»tc una corona uaná, e con ottibile ,

doue *'
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%Adouelacorona,chenoiafpettiamo,è fcmpiterna. Cofi quellt ueramenté

fempre s'affannano con fudore ;maneU'eßercitio Cauallerefco ¡moltif

fime cofefono pkne di diletto-.chefe alcuno defideraffefarfi augello(come

Senofonte foggiunge) типа delle opere humane è, the almiare paiapiit

fomigliante , che'l caualcare . *¿ltro pot è il premio del Caualiere , che Premio

non è del luttatore ¡perche sottiene lauittorianelle. guerre , cofa dol; ^г^"аца

ciffima, & tttile,egloriofa oltra mifura ; tanto p'tu che di quefia gloria

fiiole «acórala República partecipe diuenire ,èfe ne uiencin fomma a

tanta beatitudine ¡ch'iononfo ,fe cofamigliore ( tra le proßnej dique-

fia militare difciplina fitroui al mondo; conciofta cofa, che per Ici fi con-

В ferua la liberta , per lei ßftab:ufcono i B¿ami,é per lei ft uiene finalmen

te alia tranquilina dell'alma pace ; che quanta fia la miferia di coloro , i

•quali effeminati , e dilicati non curano l'efiercitio del!arme,Efehinc il dir

moñra apertamente,dicendo, che per mancamento di cuore lafeianofac*

cheggiare le proprie terre, abbattere le mura,abrucciart le çafefyogliarc

te С hiefe, uiolare lefigliuole , sforjare le mogli,flratiare , &uçcidcre\

cari figli,& vltimamenteridurfi tuttiin efircma pouertà , & infeliciß

maferuitù.Là doue i Romani(come V egetio dice)ueggiamo, che per mili

tare uirtù guadagnato le afiutiedegli^fricanijafottigliexza de gli

Spagnuoli, la forte^ga de'Francefi, ¡arobuñe^^a de'Cermani,elapru-

C den%ade'Greci;ditanti ,e tali fucceffi degni furono certamente, poi .

che infierne con la for%a , e con la rirtù congiunfero fempre la riueren-

^a delle cofe celesïi , efacre ottimamente giudicando; che lal\eHgione Religïone

gouernaffe l'arme , echefen%a quellanonfipoteffero mantenercaliper geuerna

che fempre cofiumaro di menare co'iloro eßercitii Sacerdotuqualipri le arme.

mache fi doueße combatiere , dirizgato un altare dauanti al Confolo, о

Generale, ßceuano facrificio. Si che verifßma ê la fenten%a di -Ci

cerone, che parlandode gli ^Arufpici , dice i R¿mani, ptr la toro pie- ,

ta , e reügione , e ßngolare fapicnxa , ord'mndo tutte le cofe fotto la fe-

de , & aiuto de gli Dei immortaïi , hauere fogg'wgato tante nationi, &

P acquiïlatofi tanto impero. Queílo efjempio dunque deurà tenafi innan-

î^i a gli occhi il Capitano defiderofo di honore , e confiderare , che

effendo la guerra piena di mille finiflri auuenimenti , per le diuerfe

infidie de' nemici , le quali occclte à gli huemini , fono manifk--

fliffime al flè de i Cicli : colui ne porta fen%a dubb'io la migliore ,

che piu fi troua amico a lui , ilquale donando una certa uirtù pre-

faga , e quafi diuinatrice di tutti i fiucefii , ihiaramente injegna

qucllo , che fia da fchiuarfi ; cofi fa tornare il magnánimo huomo

ptluo » ñeco f egloriofo a caja fuá : altrimenti egli è ¡mpcjjibile , che i i a-

pita-



fó¿ DeikGloría

Vftno phani,eßdatilngmßt>dhhonefi/incontinmtt,rapaci,&ty 8

га1с°СПе n0n tenS.ono ™*er™Z$>ne offeruan%a¡ poffano confeguir uittoria , nè fkr

mú cofa alcuna buona . Tero il Centrale è temto ad euitarcgli ingiuRi

danhi , correggcrei beßemmiatori ,ßuorire gli innocenti , gafligare i

catt'mi,pagare i Jôldati , difendere i popoli da'faccbeggiamenti, e da ru

béfie ; t mantener dnennet lafede; demà ancora effere Higilantcyfhr an

dar fegrete le cofe tra'fuoiCapitani communhandole con pochi,i quali

pono несcht у & etf>erti,mafaui,non temerar'w > & oslinati} & in tutte

к cofe flimi meglio eßere , attacarft col configlio alia ragione » che rac»

commandâtfi allafortuna eccetto ne*pericoli mprouiß , ne*e¡uali bifogtut

tenere auuert'ui ifoldatiychefimo animoft :perche la virtu d'uno mette P

ранга a molti ¡rkordifi egli'mfonrmanon douerfi nelle guerre mai ha-

uer lauittorhper d'fyerata >ne maiper certa;e tenga inmembria foprt

tutto i che egü habbia a render ragione a Dio,&alRcdi quanta ß,e di

fare lafcia. E per uenire alquanto piii dißintamente a ragionare di quel

leparti , che conuengono al buen foldato-,eçfi lafáando di diputare fe gt

inuentori della militia , VeßoreEgittio,TanaiScita, etjino jtfßrio da

Guerre Honorato difio di gloria,e di lode,o più toßo da auaritiafußeroßati mof

oft douer- fi > Yertamente dapoi che gli huomini fotto le buone leggi a uiuere inco-

Ufare in- minciaro yfiuiethiihenonft faeeßeguerra niuna, eccettogiu(la,e per

ruftc,per findipace ;epero dißeberfjrißotele ,chtß comeilnegotio eperCocio О

c e le cofe necejfarie,& иtilifono per thoneßo : сoft U guerraßfaper ha*

uerfene poi la pace : non già percommettereßere%^e,erubamenti, le

quali ceje han più delïinbumano , che del ragioneuole . Ma perche tal

uoltaauuiene, che non cV permifso procederéper la "via délia ragioneJt

gli ê di meñieri in tal cafo riccorrere aliaр>ту,соте Cicerone d'iceua i

ecoftfuronointrodotteleguerre^icàocheinpace fet>%a mgturia ft ut-

Gerure uefse' & q«ella guerra ,fecondo le leggi militari, giußafigiudicaua,che

jiulte. fi faceua per acquißare le cofe tolte , h per difefa: e qui ßa era la più le

cha ,eld piu fan 'a : pero appo tutti i dater di leggi , ßiecialmente appb

Socrate,Vlatone, & xAriflotile, ifhldatifi thiamauanopropmfatori ,di Я

fenfori^mtatori-jeguardiam délie J{fpubliche :& Homero ne gli Hinni

appella Marte feruatore drlle Città,padre dellafelice uirtorid/tiutatore

della gwflitia.thranno degli iniquité duce de i buoni : Nèàd altrb effet*

to Troció diße,cheilßncdellaguerraelagiuRitia:ilchei da intender

ßin tre modi,nelprimipio in uolerla prendere giußamente , come detto

habbiamo :nel wf^p effe^uirla anCorginñamente,emÜafinein trat-

tart humanamente i fuperati . Bijbçna la guerra eßer prima denun-

cuta, che s incominci ¡í¡r h da farfi confoldati ñipendiati, & uin-

colati
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í¿ toUti col gmamento, non congenti tumultuarte, Iwgi chiamati Лиеп

tur'ierU druenJofibiuare qua dïfurdini, quelle crudeItà, с quell, wоп

те, the molto difconuengono alia difciplina delia militia; la quale, ft (0*

meejjercitandufi degnamenteß diuenirei'bucmo nobde,egloriofi>,co»

ft aU'incontro dijgiunta dalle fue umit rimanepriua d'ogni lode,e degni ^ . .

tà,epiùtofiomalitia,che militiapuo cbiamatfi. "Heceßariacofa adun- ncccflaria

que è;cbeckfcunbwmo, it quale con fejfercitiotnilitare uorrà мшоЫ л> foldati

Urft, 0 piu illußrarft, baibia in tutte le fueattioniper fuo uero, & uni- Per anno-

co fcopo ejfagiuíii: in, Rdna di tutte fahre uirtù; ecoft non deurà mai b"ufi*

feruireinguerrchgiufle,per non offendereilgiufto Dio,ndlecui mam

Ъ Hanno le uittorie, ele rouinede gli efferciti ; altrimenti tonftderando

com'egli feueramentepunifee gli atti ingiußi,gli entrerà perforya una

tanta ранга al cuore ; che non potrà mai animofamentc combatiere , nè

baßerà ad hauerne maiun buon fitccejfo . Toi quando egH fifarà poflo

àguerra leàtOjê obligato di rimaner contento del fuoflipendio, non fr

iendo à perfbna Hermaßratiojih ingiuria. Socrate (comeft legge negli

firitti delfuodifcepolo) ancor che non haueße hauuto.il lume della no-

firafede, s'accoßo tutta uia alla uerità, ordiñando neüe fue leggi, che fi

doueficportar ri/petto agli huomini de la medefima natione ; tra quali

guerreggkndofi,nonguerrajna feditione deurà chiamarfi , eperb com-

С manda, chenon ftfaccheggi,nèfi rouini, nèpurfi abrucci , ma bafierà,

chefipiglino i frutti di que 1Сanno; do concedendofi al parer mió , si per

uettouagliarcl'eflercito,esiperridurreaflrettaneces(ità di arrenderfi

ü nemico . Cicerone ¡mole,che di un modo fifkcciaguerra col nemico,

d'un'altro col copetitore,effendográduftma differë^a daUaguerra,chefi Guerre di

ßpernemkitkcapitde,com'eratraXartagmefi,e^mani;aqueüa^che IJfjk farfi

fißper la maggioratrza della degnitàfulamente, e delíbonore.La crudel Crudehi

tâ fideefuggirc non pur'inquellotempo,che figuerreggia,maetiandio dafuggir-

dopo la uittoria confeguita; douendofi effere humano , e masfimamente Ü nelle

ucrfo coloro,che nonfufferofiati inbumani,e fieri; o uerfo coloro,chefuf g»ene,

* fero inhabili di natura,comefono donne,fanciulli, ey uecchi , &anco in

fermU'tmitando'm cié il Leone . E quel, che uolont ariamente alla fide

delCapitano fi arrendeßero,benignamente deuran riccuerft, econfer»

uarft; e di eßo Capitanafarà t'ufficio di éfendete i prigioni. Ricordifi il

foldatodiqueWaltrafenten^adi Socrate,affermatapoi<f^riflotele, in joJJafi

iñm modo effere lecho al illicitore di jpoglkre i morti fuor che delfar- цб debbo

me,cbeindojfohaueffao^crcbeoltre,cheperkcupidigkdi tal ruba- n° incr"*

re^ltieffercit\msHkuittvriafondiftrutti,egli è propriamente cofa ¿,¡^Í¡

ian'tmofeminik dipor le moniad un сadultero,с Штаг nemico un cor- шогГu
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pà fi-eddogiacente in terra: ufando cru delta in queIlo,che ê rimaß,Spar 8

titoft l'auuerfario,ch'è lo ípirito. Certamenté il ßtto di coßoro non diffe

rifeeputo da quel de i can'u iquali s'adirano contra le piètre, che fon tira-

te,lafciando colui , cheletira-.edall'altro canto beltijfimo penfiero è da

, dirfi qucllo.che di Nitocri R¿ina degli , Vlutarco , & Herodoto

raccontano: ch'ella batiendo sù'l fuofepolcro ßttoferiuere un epitafio,

che dicea,Cbi hará bifogno di danari,prendane di qui quart uorràpna no

kauendonc bifogno,indarno mi aprirà: dopo lungo interuatio aprendolo

Dario,non trouoaltro, che tai parole, ^ihimaluagio, & infelice Caua-

Soldato ^tere* CH¡ l'auari[la haffinto a talfoUia,di trarfuor delta fepoltura i mor

non deue f' Peru'l dcfideriodirhcheTga. Terfuggir dunque il ueltnofi affetto F

efl'crc aua dcll'auarhia, radicc di tutti i mali, alla quale пито futió mai, nè magna

**• nimo fu foggetto; fon da tenerfi dauantiagli occbi gli honorati eßem-

pi di Curio,di Fabricio, di Scipione, d'Epaminonda, e di "Pirro Rh de gli

Jipiroti: iquaü difyregiarono fempre toro,procurandofilamente diftgno

reggiare a quá,chél poffedcuano;difdiceuole cofa effendo ad huomo no

bile che mercante dtllaguerrafcome Ennio dice) piu toflo,cheguerriero

fia nominato;con ció fia coft,che'm nultaltro modo la grandeva desa

nimo piu riluce,che nell'opera délia Iberalità, & infiememente della pie

ta,per la quale non men,che per íarme è contatoßmofo ilfigliuol d'^in

cbifejlquaie (oltragli altri pietoftßtti) gittato a terra Lauf), non uolie G

ucciderloaffdtto,nè di(armarc,an?ipermife,chetal, qual'era,andajfe à

moriré in man del padre. Lagentilex^a,etaffabilità in un foldato,efom-

mamente lodeuole,e tantopiu,quanto egli/ia ufficiale,o Capitana, come

brn c'infcgnano Homero, e Virgilio , diferiuendo Füße ,& Enea, che

conßtti, e con parole trattauano da compagni i loro fudditi dolcemen-

te . Cicerone parimente ci ammonifee , che quanto piuftamo fuperiori

piu corteft,ebenig»idebb'um portará; <¿r ueramente ogni cuor nobile

Vfficio ^°?fiatoß della crudeltà, della fuperbiatedeü'arrogan^ft dee ucïli-

del buon re & piaceuolejga, di modeßia, e di elementa, delta quale fopra gli al- .

fuiduto. tri Heroifu lodatifftmo Cefire Dittatore. Deue oltr'a do il buon foldato, Я

oltre alia robufie^ja del corpo, effer forte £animo : e laforteTRa s'in-

tende , per quella uirtù , che fra la temerità , e timidità è locara : pe

ro diffe il FilofofoJEotthno luogo nella guerra effere il mecano , cioè del

forre ; percio che i troppo audaci danfouente cagione di far perderé

• *" un с(Tercito, & è inhumana, e fc'mcca cofa uenire temerariamente con

nemici allamam;dall'altro canto i troppo timidi fon dacacciarfi dalla

m'úitia, comeuituperem¡i,epeífiferi,douendoft quando la necejjità

e'í tempe lo mbiede tcoraggi(fomente combattere,e preporfi la mor

te
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ïAtcallàferuitù, & all'ignominia ,eltggendo piùtofloil pericolo, chelas

fuga : altrimenti feconio la legge diTlatone , chi circondato da'nemici

& eßetido amato nonft diferide, ma uolontariamcnte gitta l'armi fue, Soldait ti

feueramcnte deurà ejferegafligato ,ne più farà daraccorfi allamiiitia, midie pel

ш come codardo , e poltrone , eglifi farà con uergogna mcnare in viü ttoau

efsercitij il rimanente delta fuauita. Лптц per cuitare maggioridifordi

ni , mediante i quali potrebbe di lejgiero porfi in pericolo t'efsercito , . :

tal uoltafdice egli) farà forfi loäeuolt, cbe ft uccida, eleggendo il

minor danno, (come ancora ad *Ariftotele piace) il qualeparlando del'

la regia podcflà,induce со l'autorità d'iHcmero jlgameimonecofiàra- -pimiditi

S gionare a i fuoi foldaîi; Л со!ni ,cbeucdro lontano dalla battaglia, dipiùgra

non giouerà il fuggire , perche a me flarà donargli morte , an%i col di.

corpo fparß , & infepalto pafcerà gît uccclii , e'farà efca de i Can't .

Ci ha due altr't gradi di timidità , Cuno è di quelli , che uengon meno al

le fattioni fernst licenxa ;taltro di coloro, che pur fenqa permifftone

del principe ft partono dalla guerra . Tutti quefii vuol Viatone , che

fian giudicati, eben puniti , ma molto più importante è Сultimo, al . i

quai non accdde eccettione,o difefaalcuna,e la doue l'arrogan%a quai

che uolta fipuo efcufare ; che (ft come^irifioteledice)auuenga,chea

nulio offequio fia utile , pur fouente per auuentura ella ègioueuole , со- 't

С me ft vide in perfona di Quinto Fabio Rutiliano contra Sanniti , & in

queüa di Сoßa contra Latini ,ambiduemaeflridtCauali(ri. Mauolen-

doft tenere la -via di me%o ,ch'è la migliore,feguiremo il conftglio di Ci

cerone y il quale dice , che ncllo entrare deipericoliimitiamoi medid,

chegliamaLiti leggiermente con leggiere medicine curano , maà mor-

Ыgraui fon coflrettidi fare pericolofe,e dubbie cure: pero diftderar

net tranquillo il tempo contrario, è paxgia >ma fouuenire allatejnpe-

fia con quai fi uoglia ragionc , èfamezTa ; e tanto più fe rifchiarata la Capitjno

cofa ,fc ne confegue p'm di bene , cbe di male tenendola per dubbiofa . piu toßo

S,enocratediffe,che l'ottimo Capitana tronandofi ne' pericoli ,dce più ^}Цту.

J) tosió gloriofumente moriré, cbe brunamentefeampare :ft come ancor pare brut

ilVoeta entroduceT'urno coft rifpondere allaforella, ' tamente.

Deliberato ion ció ch'è d'acerbo

Coa la morte paiirme mi vedrai

Dishonoiato più;lafcia(ti prego)

Che quedo-uno furore in prima elîègua.

Er in uerità la vergogna ,etirafono efßcacijfime à mnouer gli anhni al

cobattere : ma malto piu il Telo dellhonore , e la uirtùjafciandofiare la

iron forschedàiamort,quado bolle nel corprofondoidi tuttele quali
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tofe,perche infinitefent$ze,& anco effempi da tiñcjfo Virgub,e da Но E

mero ft pon raccogliere,io non mift endo à raccontarü.Bcnfoggiungerb,

Maggior chemaggior lode ti acquifta per levirtù deWanimo, che per quai ft vo-

lode í'ac- gliagrífhtto di corpo,o difortuna,percib chc,ft come la mgiuflitia di со

Гап1то°" 'и'>с^с t,en l'armc e Pm maluagia di tuttele altre,coft aneóla virtù è pin

che con là gloriofauincendo Cira , etappetito ; e tanto piu degno di. lode farà il Jbl-

forza. dato portandoß continente,qt4anto per ordinario foglion'eftere inchinati

alla lafciuia quei , che feguono tal meflieri : chegi.i non per altro i Voeti

fauolleggiaro ejjtrft con Marte congiunta Venere гft come tfft difiuedu-

tamenté auuiluppati reñarono, coftfpeffoauuiene,chei foldati sfrenata

mente dandoft alle Veneree uoluttá.rtñano cotti aWjmprouifo da'lor ne P

miciyO diuengono tanto effeminati , che poi mal poffono contratare , ne

durare i difagi;e lefatiche della militia : сете habbiam detto efterft ue

Delitie e ¿ut0 neïïeftercito diAnmballe ,che per effereifneruato in Capona tra

PJ*ce" j° delitie,e piaceri, inenmincib a perderé di quel nemo , che prima in molti

gli eflerci damit di I{oman¡ hauen* moñrato; & allincontro piu gloria apporté

ti. ad Mcffandro,& IScipione la continen^a, che íunn in ~4ßa,e Гaltro m

Iß>agna haueua vßto ,che tutte ïaltre vittorie confeguiteiajfai piu difft •

Soldati di c¡[e ejfendo Chuomo vincerefe medeftmo,che altrui.Ma che diro di quellt

ti fi Gacel l4'4^' Pereffereñati in guerra una uolta fob* 0 perche fonnobili,o fi

oo. Jen tono di animo cordggiofo ,ft sdegnano d 'efíere commxndatix con una G

certa uaná prefuntknc non feruando mai l'ordine, cheft richiede, ¡mor

roño in mille errori,& in luogo diferuirefim differuigio t Cofloro (c»-

me Socrate dice) deono effere cacciat't dalla greggia, come Lupiyerche

chinonfaflimadegli flatuti,nonporta reueren%aal fuo Trincipe,ne

amore,e per confeguente non pub fiire cofa honoreuole . Ma ft deuriano

eglmo ricordare diquella bella fenten^adi cúñatele , che muño pub

ben commandare, fe prima non ftaftatoeglifottoaltrui imperio ¡onde

peruenire à quel grado di faper gouernareuneffercito,èdimeslierit

chefia flato molto tempo innanxi fuggettoágü altrui commandamentit

perche la difciplina múitare non èfifacile, che, in ungiorno fi poffaap- д

prendere, comefcioccamentealcunipenfano. Senofonte inducendo Ci

ro , che addimanda al padre, comedebba eglifàre perhauere migliore

conditions difuoincmicifgli farifyondere,cbetra taltre cofe enecef

fario, che egli fia infidiatore , diffimulatore,& ingannatore; Ii che

fi dee intendere filamente nelle Hratagemme , & aflutie militari ,

fatto con ualor d'animo ; e (Fingegno : nongia con rompimento della fe-

de ; laquale eßendo pedamento dellagiußitia,b da feruarfi ancora (come

fe Jugólo) co'nemici ¡fecondo la commune opentone de i F'uofofi ; ¿
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*Л tum dcue unfoldato ammetterc infe cofa, che ad huomo da bene поп ар-

partenga; là onde multo deurà eßer lontano dalla bugia ,cda mentita; Soldato

conciofia cofa, che un mendace ¿ basleuole à rouinare ben mille eßerei ^c

ti,&unbugiardononiattoaßr fcntinelle,guardie,fcorte , riconofci- g¿arje,

menti,&auuifmèimbafciate;nè puohauere fecoma\ualore,o wrtual

cuna. Tero Senocrate ¡olea dire,che'l Trincipefopra tune le cofe deea-

mare,<¿r offcruare lauerità di maniera tale; che shabbia piucredcn-

%aalla fuá parola, che a' giuramenti di tuttigü huomini;eßendo certa

mfte la ueritàft condo che pkctjuc ad alcuni antichi Filojcfi agguagliuta Veritâ.

ad unftcuro pegno, ad unfortefcudo&d un mare fcmpre tranquillo , <¿r

Ъ ad un Sole,che non uà altOccafo mai; trionfando ella del tempo e no'l té

pogiamai di Ici. Che'l fiidato dcbba fedele eßerealfuo Tr'mcipe,è Jouer- SoJdato

chio ad addur ragioni,effendo argomento perfe ben chiaro, maperche la j!*^

fedeltànonconfiilefoloinnonabbandonarlainfegna,nètrattaremaico- fuo pnn.

fa contra alfuo Signore,maetiandioin tenerfegreto ogni maneggio,& cipe.

ogni difegno,cheintendeffefarft contrailnemice,ricordifi degl?eßempi,

ehrfi raccontanodaglihiHorici:cheifoldatidiDariouoüero piu toflo

foffrire infiniti tormenti, che palefare adMeffandróper quai fintiere il

H¿ lorofuggitofoße: & jinaßdio Capitana ^itheniefe prefo da Lacede- , I•c<,, de'

moni,egrauementetormentato^ionuollemaiacconfentirediriuelareife

С gretidi bdgefilaofuo Signore,e lafeiamo flare, cheiferuidiTlancoper

типаpena s'indufsero a feourire dou'era nafcofo il lor padrone : e'lferuo

di Catoneflette pertinaciffimo a negare un delitto a colui impoño ; тл

quelcbed'ammirationemiparpiudegno,uenutealle mani d'^itheniefi

certe lettere, che Filippo mandaua ad Olimpiafuá mogliera, le rimanda

roño indietrofubito соftfuggellate, com'clU erano, dicendo al portatore,

poi che per legge erano obligati di efser fcgreti,non thaucuano uolute

leggere,ne uedere: f¡ che Jé tro" nimici la fegretezga in queílo modo , ft

ofscruaua,quanto piu cautamente e da mantenerft fia güamici,efra'pa

Z> dronitEgüdeurá ilbuonfildatopin toflo imitare Zenone , &*Anafsar-

co (quefto coi dentift tronco la propria lingua, e fputolla neluifbdel

Tiranno,e qiidlojingendo di uoler parlar fecretameute al giudice ; gli

ajferro l'orecchio: e glielo tronco coi denti) cheridurfi apakfare ifrgre

ti del fuoTrencipe,oCapitano,& a tal propofito è notabüe queílo ef-

fempio,che (tMcfsaiidrofifcriuc, ch'eglileggendouna leñera uenuta-

gli da fuá madre, che importanti negocij conteneua , rauuedutofi ,

cheEfefiionefuofauoritQ, che da dictrogliflaua, l'haueua pur letta,

gli accofto sù la bocea l''annello del fuo fuggcllo: uolcndogli dinotare,

che chih partecipede l'altrui fegreto, dee teuere la bocea chiufa ,

it
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Tifitwui m uerit^ tclfere taciturno i cofa moho lodeuok in un foldato^erche Ж

ti lodata. auuerj^mdop l'huomo a raffrenare la lingua ß ufßcio diuirtuofn, è gra

to alfuo Signore, confrua fhonor proprio fernst offendere quel d'altrui,

Aduljtio- e finalmente uiene aguadagnare quefloteforo delfegreto,che detto hab

ве- Ылто. Tero quando ft uede alcuno eßere adulât ore, o uantata-

re, o ciarlatore: e che non fa, о non puo teuere la lingua à freno, fugga-

fi la fua prattica, nè glip fidifegreto alcuno :ft comegià Brute,e Caffto

mai non uollero d'tfcoprire i lor trattati a Cicerone amico loro , e nemU

. '. ciffimo di Cejare, perche il conofeeuano incontinente nel parlare, e qucsla

incontinent fu cag'tone délia fua Morte ; qneíia ancora ofuro la fuma F

di Demoflh ne eloquentijftmo oratore: e quefla femóla gloria dei fa- .

c moftfattidiTiteagranCapitanod'^ithenhfi.Fuluioßuorito d'^íu-

guflo,per hauerfidato un fegreto delfImperadore à fua mogïie, nenne

in taie difgratia, cb 'amenda e con le mani propriefi uccifero. Vn de'con-

giurati contra Thront , per hauer detta una fula parola ad un, che era

tratto al mortal fupplicio , diede orcapone all'Imperadore difcoprir la

congiura, efhrne uendctta acerb'ifftma,e crudele. La congiura di Cat'Ui-

ttafufcoperta,epunitaperleparole,cheuncompagnodiß'ealla donna

che egli amana. E Dionigi Siracufanofê troncare il capo a ßr'tante fuo

fauorito,pe¡- bauer narrate a Tlatone quel, che egti faceua nella fua ca-

mera . Védete quanti inconuenienti, e quante reuine auuengono dal -

non eßere continenti dt lingua : Certamente fauiffxmi erario i Romani ,

che non pur dauano tanello dcll'oro al Secretario , annumerandolo al

grado nobile in premio della fua f< deltà :ma adorauano il S'ücntio ca*

meuno Dio,imitando gli Egittij ,&ancoi Terft,chebifommaucne*

ratione teneuano ilfegreto: e parimente gli^ithenitp, che in memoria

del fegreto alxauano le flatue, come fecero à Leona,chemainon sinduf

jè afcoprire una congiura: ma fopra tutti i Lacedemoni furo amietfp-

mi della taciturnità, e del breue parlare, che pero Lacónico nefu detto:

Ú hoggidi i Signori Venetiani in quefla uirtù ritengono ilprimo luogo: '•

ft come con molti eßempijp h ueduto , e tra gli altri in quelle , che ha- H

uendo diterminato il Senato, che fuffe pumo dt morte il Carmignola

lor Generale, per la cui colpas era perduta una loro armait nel tempo

di Eugenio Tapa quarto: e per certi rißiettiCeßecutione tardando paree

cht mtft quantwaue molti de'Senatori haueffc colui am'ici , pur la cofa

у дап ando sifegreta, elfegli chiamato alla Città,feneuenne alla peura, e fit

neceflana P^yeS,u^ltMtot,^antinente.Matratutteleuirtùi che ntceffaria*

al fuJdato mente appartengono al buonfoldato, gli dee eßere moleо arnica la uigi-

lamy:perche il deputatoa far la guardia, ó la fentinellatcome e'/co-,

no,è

ч



Del CaualIo,Lib.V I. 513

vino, l di meßicro, che fia follecito,e dipocofonno^guifa d'un fido Cane

(comeSocratefoleadire) che acutiffmamente annafi, efentaogni no-

uità,che all'eßercitofoprauenga;eper potere fiar uigilante, è necesa

rio d'effer fbbrio,etemperato, perche la crápulainduce il fonnojl qua

le ñeramente (fecondoil "Poeta)fipub parente délia morte appellore :

perche di un'buom che dorma , tanta flima ftfa(come "Plutarco con

firma ) quanta s'egli piünonuiueffe; onderidicola cofa uerrebbe ad

tffere ,chél guardiano hausffe b'tfogno delCaltrui guardia. E molto

maggiormente ftrichiede la uigúan^a in chiè capodiun'efferáto , al

quale non altrimenti ,cheadun padre difamiglia Uriñotele dice effe- ,

В reconueneuole, cheftaíulxtmooripofirfi,e'l primo a rifuegitarfi. E ~ .

percheft come trà nauiganti errando alcuno ,farebbe danno in qualche coa Jafea

parte; ma errando colui, che tiene il gouerno in mano , faria tutta la nita dec

nauegir aroüma,cofiquandoalcunfoldato faïïifjenel fuo meßicro pri eí^cre

notamente, cagiona adalcuni danno, ma non di tal momento , quai fa- S"fe a

rebbe ilfallo del Capitano ; (comefaggiamente ^Agapeto a Giußiniano

Imperadoregiàfcrijfe) b'tfogno, che chiprende a reggere un'effercito ,

fta dotato diprudenxam'rrab'ile , e ftngolare, fi che non uenga mai a

fare cofa che fipoffa da'fuoiriprendere; comedimoflra Homero , che

qualche uolta auueniuoad ^igameimone, a cut nei conftgli con befletn

С mie&altremaluagieparole acerbamentefoleuan riß>ondere:& in effet

tononêdaflimarft degno dicommandare adaim, chi попаиаяц di

иalore i fuoi foggetti, iquali in tutte tattioni tengono gli осchi ri-

uolti a lui , come a loro fpecchio ¡pero dicea Senofonte, che quantоpîà

ilTrincipe ègrande di tefori, e di poffan%a, tanto più dee di uirtù e

didegnito fuperare gli altri ; concio fia cofa, che in quai maniera (co

me jirißotelefcriue) potrà ben commandare colui, chenonfia giuflo, e

temperato? e che nonfippia (fecondo Cicerone) commandarea fe fief-

fi>,uincendoifuoimedefmiappetitit Claudiano a queño propofit»

dißebene,

D AU'hordelgiuíto più olferuante faífi,

Ne di fopportar niega il popol,quando

Vede l'ifteflo auttore a fe ubbidire:

All'eflempio del Re s'adatta il Mondo:

Nc coli pon piegare i fenfí humani

Gli ediitijcome del Rettor la nita:

Col Principe fi cangia il mobil uulgo.

Bifogna dunque, che'i Capitano feguendo l'orme del Signor de'Cteü, ope

ti m un ruedefimo tempo, tír ammaefiú , fe Huoftnfaïïib'ûmente efsere

К К ubbidt- *
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ubbidito; perchefe beríalcune parti dcll.г pruden%aft poffono fuor del E

la battaglia eßercitare,come it ben confultare,tgiudicare\queÜa,chc toe

ca al commandare nella militia , b'tfognando uenirft altatto prosfimo ,

malfi pub metterc ad eßecutione ferny la forcera deÜ'animo,e fenTjx

íefiierien^a; la quale,benche con îufo del lungo tempo ft foglia appren-

derejnon reHapeto, che con l'a'mto delle (detrae l'huomo nonpoffa dine

túr'bt pocht anni prudente,^ auuiÇato delle cofe del mondo,»on altrimí

Seien e t,,c^e ßruttefufferopaßatepermani fue. Hora lefeiende, che Socratc

appartené ог&т<> da gli ott'tmi foldati donerfi apprendere, fono la Filofofia,per co

tí a gli ot- ntfcereteffere,e la uerita di tune le cofe; ta computation de i пит1 ri ,

timi folda ch'è l'^iritmet'tca,laqual (fecondo Vlatomjeffendo neceffaria à tuttele f

art'uperchegli huomini ro\i,efonnolenti fa defii, docili, ricordeuoli, <¡r

¡ngegnoftyfacendo profitto per arte diuina pin toño,cbe naturalespecial

mente è commoda día militia, per faperß caminare in ordinan%a, efor-

mareiuarijfquadroni; che ft richiedono, il quale ordinefcome titano

dice) incomincib ne i tempi d'Homero, effendo flato egli di cio il primo

f rittore: appreffb è neeeßaria per faper'alloggiare un campo, & hör ri-

Slrignere,hor'aüargare eßo alloggiamento,per faper oceupare un paefe

co'fuoi uataggi,eper fapere ancor l'attitudine delle macchme da guerra

come ben fa mentione Tlutarco in Marcello parlando di ^Archimede

ottimo areintetto . £ utile altresi Í\Aflronomia ,per conofcere i той G

delle ftelle,e i loro tffetti con le mutationi,& opportunità de i tempi. Lo

daft medeßmamente la cognition delta Mufica, nongià perfonare,eper

cantare (benche taluolta dofia lecho perteffempio cCiAchille ,che da

Homeroft moma) maper imparare con la confonan%a,e difonan%a de'

numeri la conofcen%a del buono,e del bello. Tercioche , quanta fia la

for%a della Mufica, (lafeiando da parte quel che nella política il Filofo-

fo neferiue)ft puo uedere chiaramenté per t'effempio d'^íltffandro Ma

gno , U quale udendoperforte Timotheo Mufico cantare al modo frigio

alzandofi dalla tauola,rkorfefuriofamente altearme (e dicto parimen-

te intender nolle y'trgiïu>,dicendo,cbe colfuono dette trombefi comuouo H

nogli huomini, e i cauatli,e Martefi accende) ma hauendopoi il Mufi

co mutato il modo Frigio net Dorio, ritornô egli a mangiare quietamen

te. Horl'ifteffo Socrate dice eßerancora mottogioueuole la Dialettica

che conduce thuomo aferuirft dellefcienjt; e difcacciate lefuppoftt'ioni,

lofà in tutte le domine acutiffvno al dimandare , & at rijpondere, rnaf

ftmamenteimparatainetàpcrfetta,quandoUuero fi pub difcernerc col

giudicio naturale ; perche inßnciuuexx» ilß diuenire uerfuto , e ca-

HÚLofo . La Retorica quantо fianeeeßaria al Сариano , mi par fo-

uerchio
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%A иегеЫо a dmtoßrare con altri effcmpi.*Atiflntele certamfte,come impôt

tantiffma, la richiede, e fcriuendo ad *Aleffandro , gli dice , che come il

conduttiere è confèruatore de l'e/fercito, cofi il belparlare со emditione

i duce delta uita : è di qutfta virtù fommamente lodato da Theofrafie

il Rè Filippo. La Cofmografia,e Geografía parimente h utilifßma alfol-

dato , per hauere conofcen'ra de i Circoli, de i Cltmati , e délie Regioni ,

molto importando che un Сapitono habbiaad hauere cognitione delle

co¡égenerali,eparticolaridell'vniue)fa, e the per queflo uengaad effet

frattico d'un luogo prima , che ui arriui: e perche moite fíate auuiene,

cheshabbiano a difegnare paeft,Città,fortrzge , maccbine,& altre di-

B uerfk cofe allamilitia appartenenti ¡grandiffmo commodo apporterdal

fóldatoüfaper dip'mgere ,effendo netameute la pittura uñarte nobilif-

fma /imitatrice dem natura,forra lac\ualemal fi patria conofcere la

bellc^za delle cofe animate , & anco inanimate con le loro proportion! ,

linee efigure,Il che confiJerando,Vaolo Emilio ; poi c'hibbe fuperato

. il Rè Verfeo mevb feco in Roma Metrodoro di ^Athene per farammae

firare un fuofigliuolo nofblo della T ilofofia, та ancor deüa pittura,della ?,т'Га,?Г

quale oitre modofurono amatori^le/fandro,Demetrio^ittalo,& Ли 1

gußo, eßendogia noto per le hiñorie ejuanto da quei duefußero aman,

& offeruati Tretogene,&ЛреИе.Ма tra quefle belle parti non è da ira Cognirio-

€ lafciarfi la cognitione di diuerfe lingue che reca ornamento ,e beneficio °* ài di*

mcredibiledfoldatoinrmltimodUeperbdagüantichiVrincipidi Ger- uerfe ,m~

mania iparticolarmentc da Carlo quarto Imperadore ß ordinate , che J^ento'"!"*

tutti i figliuoli di grandi huominida ßnciulle-^ra impar affero almeno SoMaq,

treidiomi oltra il natio, che erano il Latino, tItaliano, è lo Schiauone гfe

guendo gli eßcmpi deiRèdeí^tfta , efpecialmente di quello gran Mi-

tridate-xhein ui?tiduelinguaggifapeapartare,e rifpondere a'juoi fugget

tifi come a'tempi noflri habbiam ueduto il glor'wfo Cario Quinto, ihedt

tutte le lingue,ch'erano fotto il fuo Impero, ragionauafifaltamente¿be

ogni una di effe gli parea effer propria, e naturale, hora tutte que-

t> sie fcievze fariano vane,fe mm fuffero ben conftruatc ti el teforo del

la memoria , laquai riputand<fi à molía lode in tiafcun huomo ,affai

piu lodeuule, e neccffaria l in un Capitano,ilqual> d<urà perla piu pane

fdpereinomi di funi foldati , actio che nelle cofe repentine chiamando

bor quefloJmr quello, col nome fuo , uengaatrouargli fi piu beneuo¡i,e

di ciófingolarmentefù cemmendato Ciro,& Adriano , ancor Стел

di Tirro anibafciatore, che dimorato in Remafil duc giorni, ottimamen-

te feppe ridire i nomi di tutti i Senatori, e patritij Romani , la quai

memoria certamentefipub acquiflare , e çonfermare col fréquente leg-

KK г gère
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Hifton'a &&edefohißorie,chefoüraognialtrafcien%a fono vtUifliiftt alfoldato, E

utilisfima ßPer Facuteqça de l'ingegno , è si per ümitationejincttandoft gli animi

aJfoldato fommamente atlegloriofe mprefede ïfatti antichi,&inueritàle lette-

refono quelle , chefnnno l'huomo plu prudente , epiu tempéralo nelle

fue attioni,piu animofo,e coßante ne i pericoli, piu iflrutto ne gli ord'mi

della guerra ,piurifolutoneirepentini accident] ,piu giuHo nelgouer-

nare,piu efperto nel difendere, o neltefpugnare della Città , &m (отита

pin auueduto in tutti affari.perô Socrate dicta non douer ejfere ilfoldato

terribilefolamtte.fi coraggiofo,ma etiandio si habile,& acuto d'ingegno,

Soldato f';c P°fFa apprendere le domine : e patientiffimo a profeguire compiuta-

Jee fu ggi mente ilfkticofo (ludio deüe lettere . E perche in ogni modo conuiene a F

te l'ocio. chi feguebgloriamilitare,fuggireCocio,èdimefiiero,cheinquellitem-

pi,cheftflà negli alloggiamenti,o fotto tregua, non manchi maidi eßer-

citarfi e con la mente , e con il corpo, affine , che foprauenendo loccafwne

della guerra ft troui atto & iîlrutto in tutte le cofe . L'effercitio délia

mente conftfie nella contemplatione ,enellofiudio délie feiende,&arti>

che dette habbiamo , délie quali non pur'i d'hauerft conofcenrg ma etian

dio di moitefie dafare eß>erienxa , perche moitefe ne conofeono meglio ,

per tatto prattico , che per lo theorico ; & indi fouente auuiene(come il

Filofofo dice) che megüo giudichi uriefperto , che uríartefice , fi come

di una cafàfa miglior giudicio ¡habitante ¡che l'architetto: del timone G

migliore il noecehiero , che'l Fabbro , e deüe uiuandcmigl'wre lo fcalco ,

che'l coco . e coft neceffaria cofa fù da' fauigià riputata ; che la difcipli-

na militare fuße accompagnata , eguidâta dalle lettere, aceto che con-

feguita la feiern^, ft poteffe procederé aüa etyerien%a , poco eßendo gio-

ueuoli l'arme nella Campagna (come Cicerone dice)fe nella cafa non i

Sñenre, ц conftglio . Efe vogliamo vedare quantoflian bene le fcien%e ne ifalda-

no^bene HiCmaggiormenteMiCapbaniidqHaüfätHttoH pefodi confultare,

ne i Sol- giudicare,dtcommandare,e dießeguire/üpoffumodamille ejfem-

dati. pi apertómente conftderare,che tutte lefiorite RepubUche,tutti ifortit-

natiRegni,e tutti gliordinatießercitift fonofimpregouernatimnme- Я

no con le domine di faggi huomini , che col ualore di arditi, e fort'tm-

de (come Senecaferiue) non menoß neceffario а Кота Сatone per lo

conftglio che Scipioneper la guerra : e tralafciando molte notabili m ítio

ni, che di Romanipotrebbonfhrfi,certamentefi legge, che яроИоп'ю Fi

lofofogouernofeßant'anni la Città di Cartagme,dou'eraordine,chenon

fi eleggeua mai un Senatore fen^a il confentimentodi vn Filofofo , è

quiui finalmente egli fu honorato di tante ñatue, quanti anni bouc»

feruito alla República: Che diró di Demoßhcne, il quai in tanta не*

neratione
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ifcrittione, la quai diceua, chefe laforça di Demoñhene fujfeflata egua

le alla fapien^a del fuo ingegno: il di Macedonia non harebbe maifu •

perati i Creci . Che dirá del Toleteo dißepolo di Teofraflo? a cuigliflef-

ft^theniefiperlafuafapien7adWi%^aromlaßatua in moite parti del

la Ottл . Che diro di tanti altri eccellentifeientiati i che con diuerfi ho-

nori , e ргетц in uita , e in morte fono ñati celebri e reueriti per lo

gran beneficio, che co'l loro fapere banno apportato a quei Cittadini,

che ft fono di lor fèruit'i. EqualTrincipe fu mai, che allagloria afyi

raffe, che соft nrllapace come nella guerra non s'habbia tenuto appref- cj,e aplS

В foalcuno fauio,edottohuomo? eche non ftafiato amator délie buone loro han-

lettere? Giàfisâejuanto fuhonorato <Ariftotclc dalReFi!ippo,&in na «nuti

quanta riueren%a il tenne poi ^Aleffandro fuo figlio , il quale , hauendo faui' e let

^ifißotelepublícatealcunc opere délia Filofofia(lomeTemiflio afferma)

tgligrandemente con luife ne dolfe,chele соfe àfe infegnate ft foßero à

tuttifattecommuni,foggiungendo, ch'egli piud'tftaua di auan%ar gli al

tri nelfapere, che nel potere; ftfa ancora con quantoferuore egüfrequé

to di legger la Iliade la notte ,tenendola il di conferuata in una pretio-

ftsftma caßettina , oue Dario eraflatofolito di tenere le fue g'wie . Ciro

I{ê de' Terft conducea, fempre feco Senofonte , che fu gran Capitana ,

£ e gran Filofofo ;& un'altrofamofo litterato chiamato Chilo , & offerfe

anco molto teforo a 7<{icodio pur Filofofo, che Cbaueffeammacflrato nel

la pace,efeguito nella guerra. Tirro B¿ de gli Epiroti hebbe fempre

Zotiro , e tenne l'opère d'Efchine in tanta flima , che l'oro , ond'erano

fregiate afcendea ad un ualore ineflimabile:fu tantofeientiato, che com-

pofe libri della difeipítna militare, di che parimente (fecondoEüano )

ferißero Enea , Cinca Teffalo , Frontino , ^íleffandrofigliuolo di Tirro

Clearco, Taufania , & altrigrandi huomini . Furonoparimentefeien

tiati Serfe, *Archelao & Epaminonda . \Antigono uno de i fucceffori

■di ^ileßandro mando fin'in Italia a chiamare Zenone Stoico , e non po

diendo hauer lui, hebbe duefuoi difcepolinobúifimi. Mitridate hebbe L«terat¡

Tlatone in tanto pregio, che uolendolo honorare di flatna , cercè il mir tenut¡ ¡n

glior'artefice, che ftfuße potuto trouare in queüi tempi. E Dionigi tan- grade ho

to honoro tifleffo Filofofo, che uenendo in Cicilia, gli ufii incontroa ri- no.rc. ?**

ceuerlo congran pompa,e'lfefedere nella reale carretta; & il medeftmo Princ,P1,

Mitridate nel maggiorferuore dellaguerra ft effercitaua nelle letterei

ф con effo lui conduceua precettori, & Filofcfi eccellenti. TemiHocle

imparo ida ^Anaßagora, & ^ílcibiade 'da Socrate: Annibale hebbe

femprefeco Sillano , e Scftlao . Tolomea f\è d'Egitto tenne Hopwino
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Filofofo,efè edificare ad Homero un templo. La librería del Fila- E

delfo, che fu di fettecentomila uolumi,cquelladi Sereno Sarmoni-

со lafciata per tefiamento a Gordiano di feßanta mita libri, poßono

fwr ampia fede delta dottrina di amendue . Pifißrato con gran ditpen

dio fefare in Atheneuna publica librería , la quai conßitnata per It

guerre di Serfe furiílorata con fomma cura di Seleuco , & unaltra

Eumelone fecein Tcrgamo , huomini tutti amatori delle fcien%e. E

fe alie cofe de' Romani ciriuolgiamottroueremo il gran Scipione effete

\ c0ijati fiat0 difiepolo di Panetiot & amiciffmp di Polibio , e mile guerre ha-

Romani ' uerfempre condotto fecoil Poeta Ennio, al quale diede infinüi premij,

di gran &honori,inuita,&inmorteJcriuetidoPlinio,ch'egliordmo,chelaßa В

dottrina. tua di queflo gran "Poetafimetteffenel faofepolcro, affine , che'I titolo

d'hauere acquiñatat'áfrica infiememente con quello del Toetafopra la

fua fepolturafileggtße. Catoneyíicenfefudifcepolod'uAntipatro>&

il mazgior Catone uolle nella uecchiaia impararela lingua greca . La-

fcio Q^Fabio Maff.M.Craffo,Lucullo,M. Bruto, M. ^Antonio , & altri

innumerable Capitani, che di feiende ornati furono: & venendoai

due vltimi capí di tal ^publica yertamente délia ftngolar dottrina di

Cejare ifuoi medefimiferitti rendono teftimonio : iauali a par délia vita

eglihebbecuradi faluare , quando a moto ¡campo in ^ileffandriara-

gioneuolmente prefupponendo , chela gloria d'un grande Imperadore, G

non meno confifle ne i libri, che nelle armi, e corne Salußio afferma , non

minorIode apportanogliferitti d'uno hiflorico, che i geïli d'un Capita-

no, perche quefliftn%a quelli reßerebbono fempre ofeuri. Pompeo Ma

gnofиparimente digran jàuere,etennei faul in tanta ueneralione , che

titornandoda^Afiagloriofoperleuittorie diMitridate, non ft sdegno

d'andar a uifitareitHlofofo Pcffidonio : 7^e uolle, che'lLittoreffecon-

do il coflume) buffaße ¡aporta, e mil'entrare ord'mo , che lui fi fotto-

metteßero ifuoi laureanfafci, a cui fottopofti fi erano [Oriente^ {Oc

cidente. Ottauiano *4ug. fù di ecceUente dottrina > cerne fcgnalata-

mente fi uede dai uerfi, ch'egli fèneUa morte del fuo caro Virgilio , a H

cui diedegran preniv¡,e îpecikmenteper quei uerfi delfeßoy cb'egli com

pofe,e recité (come rifenfee Donato) in lode di Marcello ñipóte deÏÏIm

peraderc; hebbe àll'hora per eiafeun uerfo diecefeßerttj di quei, che ua-

Uuano uenticinquefeudi Cuno , riducendogliallanoßra monetaidiede

egti ancora a Cornelio Gallogrande degnità nel Senato,& in fomma fot

to lui florirono infommo honore molti celebri letterati, comeß Simoni-

de^/pirareo^ipollodoro, Яfinio РоШопе, Valerio Meffala,Horatio ,

CuidiOiTibulloi Catuüo,Tucca,&Varo ¡iqualimolto furono ßuoriti



DelCauallo,Lib.VI. jr 9

%Afempre da Mécénate > che in ció imitaua bene il fuo Signore . Domitia*

no amenga , che trdmaluagi imperadori fia riputato , nondtmeno ho

nore tanto i letterati, che tremite crioConfolo Sillio Itálico, e diede

moltipremif aStatio,ambiToetieccellent¡ffimi. Traianooltrea Tlu-

tarco fuo maeñro , tennem tanto honore Diane Filofofo,che'l conducea

fempre feco nel carro fuo . Antonioft ferüi di Gorgia , ^íleffandro Se-

него diVlpiano ,*Antorito fuo figliuolo di Oppiano. ^Adriano diede il

Confolatoad Arrimo; e Gratiano ad ^AUfonio GaUo . Di M. Aurelio

b foucrchio a parlare , рог che oltre al teftimonio del Petrarca} fuá me-

deftmifcritñfhnnofede quanta egli fuße d'ogni laude degno»

S Píen di Filofofia la lingua e'l petto.

Ethebbe queflo ottimo Imperadore in tanta ueneratione ilgrande Ы-

florico Tadouano , che fê fepelire le fue ofia in un fepolcro di Torfido ,

tenendo conferuateinuna caffettaa"oroí'opere fue.Lafcio Giufliniano

ilquale dalla raccolta,che fe fkre delle leggi , ft pub giudicare quan

ta fuße flato di fcient'uti amatore , lafiio altri,che troppofarebbe tun

go a raccontare non pur diantichi ,maetiandio di moderni Trincipit

tra'qualifinfimnfi intorno a tal uirtii Sigifmondo lmperadore,Matthia

Rê di Vngheria, Roberto Redi Napoli, fotto il quale fioriro nelía no-

flra patria ü Boccaccio , & il "Petrarca fommamente honorati , e carcç-

C -^ati, lAlfonfo il fauio Rè di Cafliglia , e fopra tutti <ytlfonfo , cheprimo

di lAragoneft conquiflo il reame , da cui ft portaua per imprefa un libro

aperto y dinotando, che la cognitione delle feiende èfommamente necef-

faria a chi ha pefo di altrui gouerni ; altrimenti (com'egli diceajun Re

nonlitterata ft potria dire ип'Лfino incoronato ; effendo un riccoigno

rante fimile di unapécora d'orc (fecondo Diogene) & unhuomo fen-

%a dottrina epiù toñoun'ombra ,b una dipintaimagine , che ncr'huo-

то; T^eltempodeldetto^ilfonfi fiorirono ^Antonio Vanormita, Lo-

remo Valla , & Giouiano Ventano . Ter tanto il generofo foldato con

diligente induflriadeurà procurare di farft dotto ;enon trapaffarmal

D giorno ßn^aalcunaprofitteuole lettione ,mafßmamentenclle uacançç

delleguerre ; er M quel tempo ancora cheftgnerreggia,tutto quelïocio

cheperauuentura ft concede ,è da dïfyenfarfi edle belle lettere,moßra

do , che ii-nottc prenda conftglio di quel, che il di ft Jara da fkre ;e

queflo è quedo efsercitio , che polifee l'ingegno , e t'animo , riducende-

lo a quella perfettione , chepropriamente cenuiene ai huomo nobile. De ¿|

gti attri efsercitij , che appartengono al corpo per farlo agile, erobuño; ,¡ a f0"¿

quellt fi ftimano conueneuoli , che non deformina il decoro, neftan fer- ti.

uili, ma tutti per lo fine délia guerra ( come Tiatonediflingue) cio è
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chela perform ft uenga ad eßercitare in tutti quei modi , che poßono ef- t ,

fir alCufo della militia aecommodati , come fono ïarmeggiare , il сanal-

care , il laudare , ilfaltare , il correré , il uolteggiare , il luttare , il nar

re alla berfaglia con arco , ofionda , ilgiuocare alla palla , il nuotare,&

il cae ciare , & altri tali ¡che ftano in fvmma homfli, e überall, ciq è

conuenienti ad huomo libero, e соft Socrate ordinô , che in niun conto i

giouanifi doueffero metiere ad imitare igefii degtHifirioni , de'buffoni

о efaltrc baße , molli , & effeminate ptrfone, che fon affatto difdiceuvli

alla militia ,ft corne faggiamente ¡I poeta induce,che Turno rinfiteciaua

aTroiani leuefli lunghe,edilicate,la follat^uole pigritia,ele dan-

%e che haueano a cuore , e troppo in ufo . Herodoto fopra modo biafima Jf

H'tppoclidefigliuolo di Tirandro , che con poco decoro bollo in cafa di Сй

fiene fuo fuocero. Tlatone vuole , che uolendofi ilfoldato dilatar di l bal-

lojlfhccia armato, che cofigiouerà per allegerirlo , & adeflrarh; e tutr

tigli altri effercitij honorati , che habbiam detti (tra'quali tiene il pri

mo luogo il caualcare in diuerfe guife , montandoui a falti , e difmontan

do) egli toda , che fißcciano armati , non pero uiolenti, perche niuna di

fciplina uiolenta puofnrftflabile , &ogni forte di effercitodee (ft con-

do Jlrifiotele) effere moderato madel continouo fiequentata contord'm

fuo, non doucndofi afyettare il tempo delbifngno,ma quando é lapace.,

auueigarfia quelle opre,cbe ft richiedono alia guerra,facendo pergiuo £?

со quel , che poi da douero fi è da fare . Homero nel yigefimo ter?o,&

Virgilio nel quinto in put luoghi difcriuono , che i nobili giouani diuerfa-

mente ft effercitano , hor col correré , & maneggiar смalii , bor con 1л

fcrima,e colfaettare,& hor col ceßo,& col dardo , & hor(come Ouidio

dice) mandando in alto il graue faffo , dauano iß>erien\a deile loro brac-

-cia. E Silio difcriuendo la mirab'ile attien dine di Scipione , dice, che egli

■in me%o de'fuoi compagnidaua gran fegni della futura lodejtibrando ü

palo , trapaßando col falto ilfoffo delle mura,e con l'arme indofso rom-

pendo a nuoto íondofo uarco ¡etalhoracon ueloce planto perl'aperta

<ampagna auan%ando un Dcflrier volante, talhora tirando un faßo,oue H

roun'haßa fuordello ¡patio, che oceupauanoi padiglioni . lnquefieat-

tioni dunque deurà ilgiouane eßercitarfi da i primi anni , accio chf

poinella militia poffa adoperarfi con maggior gloria , e minor fótica >

- imitando gli ^Âufonij ; durageneration dalla flirpe loro (come V'trgiüo

dice) i quali per la prima cofa portauano a ifiumi i loro figli > e col fie

ro gelo delionde lorindurauano icorpi teneri, ilqual coflume feriue

bArifio. nella Tolitica efierflato medefimamente da Germani ofseruata¡

ßuefla educatione e'dimofi.ro> che molió hauefsetiouato a Turno,nuado

... " . .. ftfaluà
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^íftfatuo faltando per le mura amato dentro al Teuere, &parmentead

Horatio Code, & à Cefarefi <\uaïi perfapere ben motare ambidueft fal-

uarono dal pericolo, iuno in Roma, & Faltro in Egino . Et niuno è , che

nongiudiebi aperlamente fi per ragione,cfi per ejperien^a, grau uaiag

gio portare un buomo iflrutto,& eßercitato, ad un'altrolg»ora»tc,&

ociofo .^AuueT^eft dunque il nobile giouaneà maneggiaretutteleforti

iarme offenftue , e difenfiue, conueneuoli alia fua profeßio ne, e fegnala-

tamentelafpada , cb'ê piu continua , с la loneta : actio chtfi trout deflro

л tutti igenerali , e particobri abbattimenti , & auuczjjft à maneggia-

rc il Cauallo in tutti i modi ,fteondo h rcgolegià narrate¡perche eßendo

Я la CaualUria it neruo , e l'aie d'ogni effeteito , s'ella non fi trouifpedita,t

beninflrutta,apporterà piu danno , che utile al Capitana ct'fuoi difordi-

ni,e (juefte due uirtùfono principali,e piu neeeßarie per lagloria milita- ma"|!' ~

re : gli altri eßercitij , bnuhe niur.one fia , che non apport) in moite oc- d¿uleircr

(afioni un beneficio fingolarc , corne il corß al fcgwtare, & al ritrarfijX citi.

falto á uarcarficpi, ripari, à foßi,;utta uolta tan tofologlanerà frequítar

li,quanto conferuino le membra in attitudine,&in fonema, al che mi-

rahúmentegkueuole è la lotta , cou la qualefi uengovo lutte le parti del

corpo ad ej"sercitare, emolto pud feruireneifingolari combatimenti . 9

nelíincontrar del nemicoà piede lauuertendopero , che'mtalejfercitio

ihuvmo non uenga ad ufclrc delfuo decoro , e cagionarft diipregio, e riß.

I perche raïriffuni fono qui Iii; che fian compiutamente idonei à lutte le

С cofe > cj'sendo dißimili gil fludij : come igiufti , deurà 1 ¡afamo in queüi

cfsercitarfi, a'quali piùfi conefeerà inchinato difua natura, che in quelh,

confèguirà ecccllenfa , e gloria . Etfe per temperare la durera , t

la fatica, che netfapptender délie difeiplinefi fttol fentire , alcunu ricer-

£afseinteruallo di qualche diparto>nongüfaránegatoü giuaco ,'ûqua-

leconlafuaopportunitàfia come una medicina > che aquieti,e rinfor^i

Гап'тюрпа è d'auttcrtirfiCßcondo Socratejche ifscgmoco non fia difuti

le, à uile 0 pur illecito,comefarebbe di carte,e di dadi, chefi ueggion ha'

uer infettato il mondojna coitcneuolifarannoglifcatchi,dc'quuli fi dice,

.che neU'eßcrci'to di Crecí Talamedefu inuentore : e le palle , & ipallo-

jútdr anco H maglio : & altri ftmili doue sadopra il corpo , o la mente, Pabmc•

ma non ía forte . Si potrebbegiâ con le carte giuocar àfulano ¡cnxa áe innen«

auañtia ,tfen%a fraude, ma perche hogg'ilufo di tal giuoco è unto f°.[ccjj['''

fundato in cupidigiadi guadagnare , ertingannare ,pieno di truffe, di

ètigie , di pcrgiuri,di befiimmie, d'bigiurie,dilitigi , di brighe,edi

.duelü ,iîmeglto fia, chétaü baretter'tc fi fuggdnó dalla Jurga , come

tourne di patrimbm ¡idi riputatkmt , oltre che miando beríaltro difet to
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non tú ft commetteffe , certamenté il perderé di queltempo ,che (Co- E

me Horatio dice) à guifa d'uno rápido ftumefe nefugge , e'l mal diß>en~

farede i doni del fbmmo Dio , è digrandiffima importanyi ; non douen-

dol'buomo fkr-múpaffare un giorno fen^ linea (come di^Apelleßdi-

cea) cib èfen%a cdcuna buona opera ; poiche nafcefolo per fkticare in hi

nore di chi ci crea, &pofciaper beneficio del proffimo: e coft per И diui-

ni precetti, come ancora' per ¡i bumani ,ftamo obligati di fchiuarfoc'urt

cagione di tutti i malt , efchtuargii fcandoli , quanta pojfibile per noi fia.

E feiKomani,parendonon conuenire allabrograndeva , ¿raccio che

nonft contaminaffe la loro giouentù , sbandirono un tempoglifrrktori

eo'i lorofcritti disboneJli,\¿finutilitefe per la medeftma cagionefit nieta fr

to à igiouani dagFanticbifauij , che non ft miraßero le d'tshoneñe pittu-

re:Horquantouiapiùfcacciar ftdennoigiuochi difconueneuoii,& 'm-

giusli ¿ Là onde conftderati i diuerft inciampi, che algiuoco auuengond,

io direi minor uitio effere ad un'huomo , che cgli tal uolta morra in un

difordine repentino,che porft соft ß>effo in un tal pericolwolontariojian

nefo alle robbe , pregiudiciale atthcnore,nongiouciiolealcotpo, e danno-

fo ail'anima: e perb maltafù commendato Ottauiano,ilqual(come Sneto

nio fcrine)duc cofe efyreffamenté uietb a'R'jmani,igiuochi per la beflem-

Graochi mia>e ' couiti per la infamia; e nella honorata corte del Scrcnißimanoßro Q

a carte Rè,per eflirpar quejla mala ufanea (auuenga chepoebiffmo quiitifia

probibiti. ß-equentataji ñatuito, che niuno uincitore pubyeruia dcü'Mcade, ti

quâtè il Giudice della Corte añringere al pagamento il perditort in cota

itgiuochi,là doue de gli altri,ne'qualift eßercita la perfona , ouer l'inge-

gno,ftfà il cotrario:& in uerità i danariguadagnati mftfattigiuochi , s'

intídono(fecondo Copenione d'alcuniTheologi) malameriteacquiflati,e

pero non potrebbano mai efser durabili al pofsefsore; paridomi,che di mi

gjior acquiño ft debbano giudicare le ricchezge di un mercate,ilqualefé

ben u'hauefse trapofli alcuni bruni mexi di auaritia, pur ui barebbe ar

fo il rifehio con gran trauaglio , che-quede d'ungiuocatore, ilqual per au- Ц

uentura malamente e con fraudolenti , e ribaldi modi le acquifla. E ben-

chealcmo ben pofsa efsere, che- netgiuoco non ponga affetti diford'mati,

nèlui commetta difetti,pur'io diroimpofßbile ejiere, che neWacqua s'en-

trifem(a bagnarft ; e nelfuoco fen%a abbrucidrft ¡pero nonpofsofe non

conftgliare ogni gentile ffñrito , che non uoglia mai contaminarft in si

fatte macchie,e quantunque per communefenten^a tuttii u'nijftano of-

faipiu dishorreuoli à iuecchi,cheàigiouaniydouendo queüi efser сен-

fura, & efsempio à quefli¡aulla di mena queflo maluaggio uhiodelgiue-

careçda fl'marfimeno lecho a'gieuani , che a'uecchi,tfsendopropri»
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U déliagiuentù il faticarfiinefsercitijlodeuoli,& bonorat'¡;dr efserefco Virgilio.

me ilToeta diceJ patiente deltopire, & auuexgp cd poco -.domando

la terra соя le %арре, à fcuotendo con guerre l'altrui Callefla.

deurà alcunofdegnarft di qttefia mentione , che del coltiuare délia ter- J^™™}.

ras'è fatta,pérchemoltièmol:igran perfonaggi, corne Camillo, Curio, jer0 ацд

Cincinnato,Scipione, Valerio ,Catone , Lucpllo , e Diocletiano (per toc- agricoles

cer de gli eflerni) Laerte , Saulo B¿ deglïHcbrei , e Ciro fi legge, che ra.

ritiratifi daWefatiche delta militia, fi diedero a untere quietamente con

la agricolturaja quale apph Uttte le ЦериЬИсЬс , &intutteleleggi,da

tutti i Filofoß è Jlatagiudicata honoratißima , e da PirgUio chiamata

С degnamentefantiffima , ad imitatione d'Hefiodo , ilqualeà tutti gli al-

triguadagnipreponequello,cbedau"^igficoltura prouiene,perche (co

rne ^irifiotele afferma)farta ingturia , efen%à uiolenxa uerunSdelprof-

fimo fi raccoglie, &èlbè tanto appropriâta àfargli buom'mifi d'animo

eft di carpo robußi,egagliardiJfimVicbe meritamente Catone dißegli ot-

timifoldati dollagricoltura procederé , comequèlli, che ban preß Гha

bito d'efsere fyregiatori de'pericoli ¡ (offierenti déliefatiche, e continent!. çti(fa

Tuttauia chibauefse à fchiuole cofe ruñiebe ,ffotrebbedilettarfi delta cfrerc¡t¡e

caccia, Liqua1e éfommamente conuen euole ad buom nobilc,& àfoldato, eonuene-

percio che oltre che è efsercitio afsai puceuole , & hdnefto , ella i molto "olÇ a Ca

ß ftmile alla militia , an%i (fecondo il Filofofo) la caccia è una parte d'efsa ualicrc •

militia uenendofi in un tempo ad efsercitare Cingegno , e la perfona.

"Pero î'è da amertire , che non tutte le caccie ,fi riputano degne di que-

fiafomigbanxa , mafolo quelle ,done iadoprano arme, e ftratagemme,о

fianella campagna , оfia nell'aria. Tlatonelodapiu la caccia terreflre,

che [aerea, epiu la buitagliofa con cani , e dardi , che tinganneuolefat'

ta con Lucí , ouer con гей, таfoura tutto biafima il cacciar di notte , e

in acqua , corne efsercitio mercennario, & ignobile.Et perche ogni cofafi

difar con lafuá mifura,fono da biafnarfi ancora quelli, che lafeiando gli

altri efsercitij ,che per lafalute dell'anima,per decoro del corpore per со-

S> feruatione dellefoílan^e fono pin utili , с necefsarij alla uita.fi dannofo

uerchiamente alla cacciain preda ;duuendofi tanto di léiferuir ungioua

ne, quantо uenga à conferuarfi il corpo agile , fano , e defio in quel tem

po , che non potrebbe occuparfi in cofa dt pi à momento ; che ueramente

in queñe cotait occaftoni la caccia e di mirahile prcfttto ad шиет^г

leperfone allafótica, & oltre ihe con efsafi uengono a conofeere i uátag

gidel paefe (ûchemolto importa) m fx apprende etiandio congrapiace

re dottrina di moite parti , che appartengono alla militia ; e cofi w-

giliojn molli luogbï dimoslra la caccia efser nobiliffimo efsercitio , fh-

* quen-
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quentato da uifcariio,e da Laufo, tiquai debellatore dellefere egli chit- E

ma,inducendo Turno à uantareifuoi dite , che infindaÜA fanciullcç

%a attendeuano aile caccie , e moleSlauano le(élut , maneggiando t cdu.il

Ii , с tender, do gli archi. Dioneferittorgrauißimo ,in quel libro , che

fcrißcdel Regno ,cioè diqueliecofe , cheappartengonoadunRè ¡tragli

(dtr'i precetti > biafimando coloro , che (onfumano il tempo in смti, e

fuoni ifoggiunge ycbe'ú buon "Principe non fi mette continuamente ad

vdire si fatte cofe , ma flima la caccia per ott'ma inuentionepercio

•she ui fi fkpiu robufio ileorpo , è p'm ardito l'animo : etuttetecofe

délia guerra vifiadoprano:eJfindomqucUa ncceffvrio , che fi canal-

xbi ,rcbcfi corra: che s'incontrino «troci Fere -.chtfi foppertie caldo, F.

t freddo i è che fouente uifi proui lafame ¡ eper defiderio délia preda,

men U perfona conuncerto piacercadauwzxarfi alla toleran^. Ver

Ii quoll effetti non fon da lodarfi panto le caccie olla perfiana

che tenendo r'mchiufe le Fere in сerti giardim , co

me in prigione , le recidono quando uogliono fen^a

ßtica , ne rifibio akuno : togliendo il piacere

del ritrouare , la diügen%¿ del fegul-

tare , e la contefa dello afialxa-

re-.comefanno à punto colo

ro , che uolendo fare 6

л profcjjione di

beUicofi , e

di bra

ut,fchiuando le guerre,fimetto-

no in cafa loro à tagliare

àfcmïftnù. mi-

ßri,oipri-

gum*

i£ FINE DEL SESTO LIBRO. H
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duendo già diferirte moite difeipüne , che al

Caualiere, & al cauallo sappartengono,ci re

fta hora a diferiuerne, & infegnarne una non

meno neceffaria,& importante , cioè , a che

modo queflo соft utile,egloriofo animale lun-

gómente mantenere,e coferuarfipoffaieper

che queflofifàin due modi, l'uno col confer-

uargli lafanità prefente , e prejeruarlo dalle

malactie,in che poteffe incorrere,eßedone a molte,no meno che thuonto, .

fottopofto ;i'altro col liberarlo da quelle nellequali foffe giàincorfo:&

ç precedido la fanità alla malattia per degnità,& per tëpo,ci è paruto ra- . ?

gioneuole primieramíte moñrare,come eglifia dagouernarfi per confer

uarlo mfanità. Conciofta cofa,che la negügt^a delgouerno baña a corro- CaualJo

pere & aguaflare ogni cauallo, quantunque eccellentiffimo,& àßr'm come fi

tutto difutite un mediocreda doue la cura diligente, econtinoua rtducei deerfifei*

P uUiadufonondifpregiemle,eimediocrifouenteadeccellenxü.llchegü uar ano*

antichiToetiparuerod'accemtare, quando differo,da Nettuno,edaCe-

rere efferft generato un Cauallo ;per dbiotare apertamente,che i Caualü

dibuon paño foglionoperueniread una certa diuinit à ;ecoft nonfernst

■ miflerio il grande Homero propone il corfo d'un cauallo benpafeiuto ;

Ecer-
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^ { t certamente effcndo ad ogni genere d'animali flato dato daÜa T^atu- £

ra ad ogni ra " flt0 nutrimento pià fkmigliare ,fi come Galeno dice , la Cicuta a gu

genere d' Storni, lElleboro alle Coturnici, le carni crude a'Leoni, le cotte,e'l pa-

»nimali neii frumento aü'buomo, ÍEruo a'Buoi ;hTaglia,il Ficno,e COrça Jô-

da i! fiio m proprie, с fàmigliari a'Caualli. tío fi confirma da ^rißotile , il

Bummeir ¿{"de firiue l'herbe , ele biadeeßere cibo de Muli, de'Caualli. "Pollu

te, ce annouera i nudnmenti de'Caualli effer ior%o , ilfieno ,la%ea, cioi la

ípelta,etotyra da'Latirá chiamata pirinea, la quai è pur fyecie di^ea

(corne Diofcoridefcriuejdi temperamento mecano tra'lgrano,e for^o.

Alberto dice , a'CauaUi conuenire il cibo duretto , che nongonfie ; e tali

flima effere lauena , e la (pelta , pià che ogn'altra forte di biada . Mat- F

thio da Michou feriue , che i candil deTartari co'picdi fi cercano [otto

la neue íherba,el'acqua Solo nella prouinciadetta <Aden,\ Caualli, i

Pcfcicibo Buoi,lepecore,&icamelimangianTefci('comedaTaoloFetteto ftrac

de caual- C(mtaj e p\u uolcntieriifecchi,che ifrefehi ¡ effendoui di Tefci abbonda

, %agrande,e careflia delTberbe, e delle biade , per lo fmifurato cedore .

La qual cofa попеda tenerftperincrcd¡bile,feappo Herodoto ft legge

anco ,chei Tenni popoli habitanti nella palude Trafide,ond'h breuepaf-

faggio in Macedonia ; danno i Tcfciper cibo a' lor caualli :& Eüano af

ferma , effere flatafuma, che i Celti non pur a'Caualli,ma a'Buoi altresl

gli dauano . Homero dimoflra,che Hcttore deffe à mangiarc a'fuoi ca- G

наШИfromento,inducendo lui coftuerfo lor parlare;

ll critico íoaue io ui porgea.

Ma Galeno dice,ilfromento effer pericolofo a darfiin cibo a Caualli ,ec*

cettofefuße queüaß>ecie , che dicono Tifh ,fimile alfromento di colore,

di caldera, e di (j>tßezZa:fe non cheè più minuta ;&è loroaffai

giaueuole , e diletteuole . E Serapione confirma , che i caualli quan-

Frométo ^° manimo^ fromento , mai no'lfknno fen%a gran detrimento , e

da no fo л mälfmc ncW eñate : Tur quandunque il bifogno ci eoftringeße, conuer-

Caualli. rebbeßrlo prima hen сносеге , o almenoßar'a molle neÜacque , aeeib

the ft fchiuaßeilpericolo delgonfiare ,come fpeßo fa\ & in ogni то- Я

dodiafene per la metà manco di quel, che fifuol dare deL"or%p , fi co

me altincontro dandofi auena,laqualèottima nelíeflate,o fpeúa,la

quai non ê tanto frefea cuanto l'auena ; faria da darfene per la meti

pià ;pcr eßer cofe di minore foBanxa , e di minor corpo . E pero farzp

il quale è cibo pià naturale , epiù ordinario de i cauaÙi , benchcfia fre-

feo difua natura,nondimeno per eßer moho foflantiojb , non fi dê dar'in

molta copia ne i tempi caldi, mundo il fangue fld nel maggiore fuo incre

mento. Bifognaben jôpratutto hauen cura, th'cgii non ftapoluero-

fo,ne
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Jtß>^ipietroßjiemucido,operuecchie7^conotto,otroppofrefco,pre- 0r2e eQm

fo da iям, nouellamente: e ft come Veget'io aggiungejion ê da darft l'or mc ¿ec

ip in unajnè in due uolte, ma in piu portioni; perche do che a poco apo darfi a'Ca

соfiutene aprendere, con legitima digeflione puo confuma ft, ma I'in-

gbiottito fuor di régelaft trafmanda соft mtero; & indigeflo. Senofon-

tepare che хесепщ chegti antkhi due uolte ilgiorno ábauano i lor Ca-

иаШ;Ма С'шсЫто Carnerario dàtdordtne, che lamatùna fen%a ba

uetprima dato il fieno, fi dia la biada, la quai confumata,gli fipuote in

torno all'Imra ter%agittar dauanti un fàfcio difieno, e mangiato queüo »

dargliabere,cheßrduerfo7{ona:aWhoragliftporgerd m'altro fafcio

£ difienox m bore dopoi,fi dará la merenda di cibo ßnile a queUo delta

mattina:pofcia un'altrofifcio difieno,& indi à bere,col medtfimo debt

te interuaüo:finalmente fi dará il mangiare déliafera alqttanto piu copio

fo,maffimamente di uerw,& infierneglift dará uno dueßfei di fieno.

Maprima che'l cauallo sita portarglifi la biadayfhcciagñft accoñare tac

qua pura,fe perauuentura egii bauejjtfete. E quefioord'me fipuonelle

palle oj¡eruore,quando altro non cimpediffe,cheper ufar'il cauallo bifo-

gnafeaffiettareilpaflo ; comefrcßofuoCauuenire. 7^e i uiaggi non b

da darft molta biada nel me^pgiorno: ma tanto piu di buonofieno : e la

cenaè da darfi tofio;acciopiu toflo commet aripofarfu Di chemifurala .

ç biadaftfta da dare,dice il Carnerario non potetft di certo coftpreferiuere, '5j* V^'

perche non atutticonuu ne eguale-.tuttauia la commune parchefia di ra fi аеь.

quattro chenici,cio ê quafi quanto fei uolte ft puote prendpre colcauo badarea*

kelle due moni. Ma è oen da ucderfi; che alcmipiu largamente, alcunï CauaJii.

parcamente bifigna pafcerft: comiófia cofa, che a' cauallUche di rodo, t

non molto trauagliano ; ma cheflanno in ripofo, non è da darfi piena la

prebendaren è,chequandoftuiene ella à fcemare,conu'iene di darla

mef:olata con paglia,o ( come piuft loda) con colmi di uettouaglie b¡!mi

nujjati.Comienfi anco auuertire,fecondo il B$ffio,tbe altri c'ibi comen

gono a' caualli attempati, & altri a' giouani: percio che diquelli è pro-

prio,e naturale il fieno, torço , la paglia, l'auena, e l'herba ; ma al Toi-

ledro ft dee a Çu^tcienia dare delíherba ¡e delfieno conor%p,o altro

fimikyo pur fcn%a:percheïberba,e'lfieno dilatanoiluentre , e'l cor-

po ; e mediante la loro humidità ßnno naturalmente maggiori le mem~

bra ; & effendo tanimale di natura húmidofiftagiouane ,ofta ueccb'w,

dandofi cibo húmido , come è l'herba- , uiene anco a conferuarfi la

naturale compleffione . Fera è , che'l fieno a* caualli Torcini ( со- JJjj; aj

mefidicono) о chebauefferoilmoto,e'lfiatogroffo,non è gioueuole : 0^m forte

pero lapagliaèbuonapercgni forte di caualli, maffmamente quan- di caualli.

do
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--•> г- do Jongiuntiadctàperfetta,cherichiedeicibifecchi,emoderatî,iquaù 3

поп ingraßan molto, mamantengonotanimak тип competenteflato,

к- ¡érm maggior robnfie?¿a;percio che non d'tsßcendofi di leggiero il cibo

duro,quaCè delior%o,e délia paglia; mené aßre l'animale piu atto alla

Cau alio í ßtlca'Mdoue un cibo tenero, cIk toftofirifolue, il rende dcbole.E mari

che habi - tClttrCil cauaüo in habito mtd'mre, che nonfia nè troppograffo; nê trop

to dcbba po magro,fempre lodati/fima cofa fugiudicata. Incerti bioghid'Inghil

mantener terrafißnnopani di legumi,come di ßue,edipifcllijegli danno a'lor ca

ttalli: e nel uero laßua Cotta ingraffa mirabibnente , e majjime quando

ii'è mefeolito olio,o graßo di carne; e'l cecere ancoré buono,ma è piu at

toper iflaUoni, cheper cibo ord'mario.^lltri ufano di dare alcune twite

únpczzp di pane con alquantofale, mamolto piu utile fia dar delpane

htacerato in buon uino, chegià il uino èfommamenteprofitteuole alca-'

uallo, per tenderlo animofo,epero non e marauiglia, che Homero dimo-

ftri igrandi Heroi tal uolta hauer dato uino a' lor cauaïïu Bagnar d'ae

quo, la biada,bsncheft biafimi da alcuno; pur nonfenxa ragione fi potrà

fàrealcuna uolta, per temperare la molta ficcità,cheb inquella, don

de il cauaüo potrebbericeuere qualche ojfeß:auuenga,che tal ufanea fi

flimißrdiuenir i*cauallißftidicfi di guño . Verb intuito è da flor

• ft auuertito fecondo la diuerfità delle complefßoni, e delle Hagioni. Sonó

aleuni cauatii , che mangiata la biada,fi mettono a rodere quanti jira- q

mentida preffofi trouano :ilchefiftima ofenderé l'anhclito: bencheal-

tri fianodi parère, che ció non nuocia,altri ebegioui ancora:ma à me

non fia mai, ció perfuafo. Tero a queñi taligiudicoßrfi bene, che dopír

tordinariolormangiare,fimettailcapcfiro,chcnon impedifea ilfiató

maprobibifea quelfoxiZ? Paflo : *Auucnga, che fia generalmente pin

utile (come ordinaSenofonte) che il cauallo dopq.il mangiare dellamat

tina,fi difáoglia dalla R¿ftella,efißccia effercitarejxcáb chepiugiocon

M . do gli fia quel déliafera. Sopra tutto è dajàpcrfi, che cofi U mangiare,

e bordel come ^ beredel Cauallo;quanto è piu netto; epiufincero,tanto è miglio

CaualJo rc;perà bifognamettercibuona cura, che ßnetogßaogni brute%$a, e

fia netto, diligentemente è danettarfi la Mangiatoia , cio è laCaßetta , doue fa-

rà da metterfi la biadajaquale deurà effereprima ben criuellata, efcei-

ta, e pura , che non fia l'or%p muffato , о dalla uecchie^ra corrofo , о

troppo fiefco ; e'lfieno parimente , o fia paglia , о ßfei di ueccia : non

, , fon da porfi innanzj al cauallo come uengono daÜa feniera ; ma fi deo-

no fceglieregliincorrotti,&odoriferi, e prima fi fino da riuolgere

tra le moni in guifa, ebene caggia lapolue, e le fitorche^a ; concia

■' fia cofa, che lapolue cofi del fieno ,come del£or%o, o dellauena,o (Pol

tra
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*A tra biadafuol fácilmente generar toße,e dißeccare le interiora, laquale

infermitàbquafiincurab'de;&ogni poco di fieno cattiuo (come Vegetio Cüm <¡uá

firiue fuol pire ail'animale quellieffetti,cheßil veleno:delchefefacef- á>ü Ca

fefegno ilpafso huerto , con gli occhi uaghi , e fempre fylendidi: bifogne

rebbe cauargli fangue dellamadrice ,e dalla parte di dentro della con- giato cibi

giuntura dellaß>aila:c6 dargli beuáda di fichtfecchi in odorífero ¡uno cot polucrofi.

ti, afiintdolodaor%o,edafieno:o purdargliin uno feñario diuin uec-

chio quattro cocchiari di mele,un'oncia di polue d'incenfo, ottofcrupuli

di pepe ,cpefla la pelle del uentre d'un Tollo feccata al fumo; Tsjel

quoi modo medefimamtte fipoffono curaregli offcfi dell'baueremagia-

В to cattiuo orxp;fenon che queñift ßnno ñareneltacqua freddain

unfume contra il corfo.L'acqua comeniïte al bere del Cauallo,ft richie- Aequa al

de alquanto faifa , maffmeper lo uerno;echefiapiaceuolmentc corrente смиИв*

o un poco turbidatfercbe tali acquefono calde,egroßette,epiu nodrifco quaie jeb

пота le fredde,e le ueloci, affai meno-.tuttauia queße ne' tempi caldi ft Ьа eflerc.

poßon concederéper temperare ilgran colore;& althora(fecondo il Ди/

fio) fono pin ytili efsendo dolci.perche rifrefcando,& kumcttando , ri-

firingono il calore,e reprimono lafeccita.Ma í tutto è da hauerft riguar

doaU'yfanzj,inche fi trouiaüeuato Сanimale, laqualefe per aunentura

fuffe cattiua,nonfubttamentejma apoco a poco fia da mutarfi-.perche la

С T^atura , non fopportamaile fubitanemutationi. Heluerno certamítt

fiyfaa far bere ilcauallo dapoiche s'hamangiata la biada, il centrar

rionelCeflate. nel quoi tempo gli fidà anco nelmc7^giorv.zlacquafre

fea . E perche il cauallo, fe non lee copiofamer.U , e di ouona uogüa , non

puometter carne; gioueràlauargH{abocca áaldidentro,efregargliela

confale,&uino:cbecofipif. auid~P.raentemangierà,ebeuerà. Vegetio

Ыа ГщиайтрНа, e fre(t¿a,forgente:e correnteie quanto piu rápida-

mente corra,miglior dice eßere;perche nonammettein fe malignitàma

tdeuni p'mitépoco curioft,pongan dauati al cauallo qualunqueforte a"ac

qua fitrouano piudapreßo'mqualchevafo,elorograuadimenarlofuo

ri lilche moho è biaftmcunle ¡perche non è da darfi maiacqua,cbe fi

fia trattenuta in vafo molti giorni , о che nello feouerto fia potato in

quella codere èpolue, о altra brutteqça ; mafempre è da trarfi fief:a .

2Ve mancano alcuni ,che giudicano lepiù fdutifere acque percauallî

ejfere quelle degli ñagni piu turbidi ; ma ueggiamo buona parte non

uolere , quantunque affettati , affaggiare di acque tali : auuenga che fia

cofà naturale del genere Carnitine , turbar le cbiare col calpeßio prima

chebeuano . £fi potr'ta dubitatx ( come Vegetio dice) che Ï'acque intor

Vidait di fango, ö di arena, recaffero impedimenta aimeati deUori

nare
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nare,fi conteanco potrlafeguire dolí effete troppofredde che btutâont Ж

tuidcmente i'affetato caualio fácilmente verreibe a[entire dolor nel ui

tre,enegüinteflini:ondeperlav'icinitá pub feguirela retentione detU

orina, come ueggiamo auw ñire ne i dolori colici . In ogni modo quedo i

cmiffmo,chenimacofaingra(fatantoicaualli,eiMuli,quanto'ilbere

come ßteffe uolte da ^riftotelefi afferma :¡)quale foggiungeil berfr-

bendo effere commune al спиAlo con tuttigli altri animait, che hanno

ienû ct ntinouati.'He farà da tralafciarfi l'auuerten^a , di che ^íjfir-

to firiuendo a Bed'io Decurione,ciammonirce,chequando il cauallo fi

S rpuifu- mena à bere ,ftguardicondiiigen%aneticriueychenonuifl,iano appic-

|h« mor; cátele Sanguifughe^erche time col bere fi fogiwno effigerefottolalin F

jTjj *e » e mile labbra , ilche pur'apporta minorpericolo,percio che ageuol

curadicP mentefe ne potranm leuar con mano : ma quandopiù a dentrofarianca

fe. late,' lie fuggendo il fangue a poco a poco, uerranno ad efietuareilpout

ro anímale, è fe moite faranno infierne ,xlr\durrano a morte piu pre-

fiamente . Subito dunque auuenuto il Cafo , fia da darglifi per Ьоссл

со'I cornctto una buona qnantità d'olio ,cbeincontatiéntele farà per

giufocadere.Hieroclemefce con Polio ancora iacqua,dice altriconfi-

¿liare, che uift freghifale,altricacciata fuori la lingua deÜ'anmalefre

gar'M luogo con la radice deli'^iriflolochia rotoda,trita in fortiffimo ace

to,ft chefia uenuta a Craße^a di melé , mefcolatouï ancor'olio.Tolago £

ruó dice,'i¡ maggiorpericolodelle fanguifughe effere, che affiße alla go

la , con Caccrefiimento , che riceuono del fargue fuah'iato , chiudono la

uiadilcibo iperb quando m luogo coft difficile ft fan pofte,ordina ,

theglifi metta una canna mgola, e per queüa ii fonda oliomefcolato

tonuino. Vuoffi etiandio per lamedcfima canna fkr'entrare ncllagola

U fumo di un C'imice abrtaciato. ^ItriammaT^mo effi Chnicinellc

tiarici del cauallo, che da tatodore fu bito refta morta la janguifuga ; E

queño r'medio afermano eßere ancora gioueuolea'Buoi,& ad altre be

flic.Anatolic mofira,chediluogo,douele fanguifughefi pon toccare,fon

éafpiccarficonuna fronde difico,o con panno afj>ro;e loda,che effendo щ

affiße nelia bocea , ui fi accoftino cinque C'tmici tritti con la manoife net

lagola, ilfumo di quelli potra cacciarle. Seglifaratino appiccate aliena-

ticiifi uedràvfcireil fatigue in abbondan%a,& all'horauideurà infbf-

fiaiefale,(¿r olio, с con le forficiÇi tentera di tagliare,o diab.ucciarle

conferramento infocato ,empiaflrandouipofcia'úpane arfo,trito minu

tamente ; & ammaffato con u'mo . Ma tra l'altre cofe piu neceffarie,

fi dé bann cura , che non Jubito dopö'l mangiare fi diatrauaglio a l'a

nimait: perche seglipieno di cibo faràpoño a correré,fácilmentepotri

incor-
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щЛ încorrere in Щосайот (ft come Afflrto dice) il quale in tal cafo ordi

nateft aiuii con dargli per lo nafo un poco di falnitro , o di Cim.no , e

di Calbano con odorífero uino: fregandogli tutto il corpo con olio ueccbio

e dandogli a here dell'acqua calda,non lafciandolo entrare in accjna fled

da. Varímenteé dabenauuertirfi,chenonfi faceta mainel fudorebert

ilCauallo, nè prendere eiboin conto alcuno;percio ebehauendo lafati

tafparfo U calore naturale nelle parti difuori , e refiatone poco dentro >

fegue,cheuireíiimoltadcbole%^a,inmodo, cbe4 mangiare ch'egli fa-

teffe m quel tempo,gli caufarebbe nppilagione, o di leggiero ft corrom-

pertbbe: e da quel beregli uerrebbc quafi un ueleno à feorrere aliegam

Ж be,efácilmente ancoraifubitana morte ne pub feguire. Vero siffirtodi

concorde parère con Eumelot& Hicrocle, negano effer lecho, che л

camllo flanco per fática fi porga biadaiamodo aleuno ¡conciofia co

fa , che quando tanimait dopb il corfo , o un tungo uiaggio anfando , t

pigliando ancorflato, ft mette Súbitamente a manglar forjo: un humor

crudo incontanente taßale, egli trafeorre tutto U corpo , che gli tronca

affatto leforje,fl che non pub fermarft in piedi, nè uoltarfi, ma corcato

trauaglia congranfudore,nonpotendo fe non con grande dificulta ori

nare. E queflo maíe,come cagionato dall'or%o,c chiamato da'Latmi Hor

deatione,daGreci Cr'ttbiafi, e da oleum uolgari Orjuolo. ^íltri dicono

С ilfegnoeßere,chefifente moleñianel palato,efp'tra più feruentemente ¿i0,

átlíufato. Ma benche ßimino muño rimedio ritrouarfi ,fe la natura be

néfica perfefleffa no» nifoccorra,tutta mafl potrà fouuenirearditamen

te con trarfangue dalle uene delie ^ambe dinanzj fotto ilgmocchio di den

tro,ouerdifuori,ecauatoneabaflanjañringerlauen.a con una fajeia:

facendouim bayno caldo d'acqua temperata con alquanto (faceto, dél

ia quale piena unafpongia,fl premerà doue le fpalle uanno a finiré,fi che

fhumorefcorrapiuper legambe, e'I difeguente dal medefimo luogofi

trarràfangue dallegambe di dietro, confare i medefimi bagni\lenxa dar

gli or%o infino al quartodec'mto,fo(lentandolo con berbaggi , paßeggian-

D dolo ogni giorno al Sole , doue allafine s'ungerà di olio con aceto , e le

gato in alto col capeftro, fi flegherà molto bene fecondo il pelo giü per

кgambe: percheper quelle fottanepartifi erede,chefimpeto di tal ma

le ifuapori : eperb fe ne uengono a mutar l'mghie . Toi quando fori

cominciato a migliorare,fi potra menare a lauare , e piaceuoltnente inci

tare al corfo: il che non è da tentarfi nel principio d'effo mole,per no ch'm

dere in tutto i meatigià condenfati.bAuuicncjpeflo il medefimo male per

lo here copiofo,che4 caualloßccia nel uiaggio, o in altra fuiiea ; ü figno

è, ch'egli trema, el poluto glifigonfla ¡M che i medefimi rimedi fon

da
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daufarft:ma'm queflopiü preflamente ftricuperalafalute;nc caggio- JE

notunghie. DeWaltro, (hi benneguarißeunafiata,maipero nonreiia

in maniera, che poffa fare ifiruigi ufati . Sono aieuni, che fubito cbe'l

cauaüo ê incorfo al detto male ,gli dannoper bocea unpugno di [ale con

forte aceto. ^Altri danno à bere acqua confalnitro. *Altri gil metano il

bere, e'l curano con clifleri di Brenno, & olio ,& acqua, con l'ottaua

parte di fabiitro,ßcendolo dipoipaßcggiare,e tal mita correré per mon

tada. Soggiunge Hierocle ifegni di queflo так effer gli occhi brutti , e

con una certa calígine offufeati , le uenegonfie ,la bocea piena di ulce

re, le crene ,eiuerftdelpalatorileuati piudelíordinario, e'l foto cal-

diffimo : & ordina, che primamenteft caui fungue dal patato nclla par- F

te finiñra insu latería ó quartacrena; poi fe ne caui inmaggior copia

deUegambe dinan^i , dalla banda di dietro fopra il ginocchio ,nè per

quel giorno gli fi dia altro à mangiare, che therbafrefca,e tencra,chefta

fiataoagnata in acqua, délia qualeacquagli ftpotra ancora far bere al

quanto-.nelfeguente dift potra dore oltral'herba ипросо d"or^o:enel

terxp un poco piu : pofaaft nena al fuo confueto. E félmale calaffeal

к parti di dietro , cauiftgli fatigue daambe le cofeie fotto le congiunture

m abondan%a . Лкп peflano bene died , o quindici frondi di Hyofcya-

mo che dicono ïufquiamo, ofe tatberba nonft trouajfe uerde, peflano la

fernem^quanto tre dita nepojfonprendere,e con uino la danno à bere,o G

ta buttano per lonafo-.e cofi l'animale uienefubito a liberarft. Oltr'd do

trai Greet Marefcalchi ft troua queflamedidnagiouare acauallo ,che

patifca perla detta Hordeatione,o che habbia il mal caduco;o nonpoßa

al^arft^e caminare,Chepeñe bene le frondi del fico faluatico ,emejfe

in acqua fredda,quel cIjcfe ne colera, ft dia col cornetto in bocea alfani- '

male due o tre uolte,póiftfaccia correrforte, che соft tornera in finità

Scgni per presamente. V egetio dice,che quandol'animale è opprejfo findigeflio

conofeer ne,o di ripiene^ga, il che prouiene doitefferft troppo odofamentepafdu

quando il t0. 0 ¿a bauer mangiato orip nuouo, il quale è molto caldo : о pur a"ha-

oppr< ffo * uer^° manZlat0 nelfuofudore:ft conofceper queflifegni,che tuttofudan- H

da ind)gC do pxtrad'hauere legate le îpalle,& andera girando hor quà horlâ,

ftionc. fen^a fapere oueft uada, al chefarà da prouederft con trargli dal eolio

fangue: e ai quelfanguemiño сон olio e con aceto fregargli bene tutto U

corpo,efferdtandolo in leggieripaßeggiamente; e totalmente aflentdolo

daltorxoiefarà bene per trcgiorni dargliper boceafugo difogliedi само

li,mißo con uino uecchio,e polue di mirrba,& alquanto diflrutto.^1 ca

uaUo,chefteße male per ripletione di ñomaco,fcriuc ^JJirto, ott'tma co

fa effere, chefi caui fangue dallepiegature dellegmotchia, e dallegambe

dbumrjt
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vi d'man%i : (*Altr\ difopra,e difotto ilginocchio fcriuono) perche quan*

do la calda natura di qucflo animale fi viene repentinamente per l'a

crudeza de' cibi ad infiammare; agi uolmente lo puote affaûrcfibbre , jn^ .

poimalageuoleà curatfi. Altrcuedicc, che ejuando il Canallo per indi- flIOne ^

geilionefia maie, fi conofee, che ha lelabbra ctfiateja lingnagroßa , il fuo nme-

capo maggiore,eper tutto il corpo puftule,ondc bifigna il primo dï trar •

gli fangue dalcolio,e dargli à mangiare (fefaràtimpo_)lattnghe,bgra

migne, 6fronde di canna filamentc:ilfi condo fagnarlo nelle tctnpie,e ci

bario délie medefime herbe:nel terro, (efarà efiatc, dargli beuande rin-

frefiaùue, come quella,cheè compofla di Draganti,e vin dolce-.fe è ver

В no,dargli di quetie,cbcfono buone à rifcaldare.Theonneßo dice, la ripie r epjetío-

tione,elacrude%%aeßereun male affai ueloce,che accade quando fi ma ne> e "u-

giano nuoue biade non ancora mature, lequaít dilcttando grandemente i-rlic

[animale, eglife neempielapancia,gonfiandoinmodo,chepar che ere- ' a"

pi,eftfenta effifopon doglia intolerabile ctinteflini, ondefi ucdegittarfi

in terra con ifpefiigemiti; fpeffo ancora manner la coda , efpcßo rima

re. Tero non è da comportarfi mai, che'l CauaJlo fi pa'ca di tali cibi,fe

piy'manonftanoflati bagnati nelTacqua: & iui habbiano lafeiata quella

noceuole conditione: egià ordinariamentefi cofiuma, che quando la ne-

ccffitàfpingeàdarfialCauallo orxp nùouo,fifa molto ben bagnare,per

С leuarnela folue,el'ardor del Sole; e pot rafciugatofidàa mangiare.Ma

quando per auuentura farà occorfo,ch'egltsù ï*Aia iïlefia babbia men-

giato più del douerele biade ammontonate, non è miglior r'mcdïo , cht

trarglifingue dallegambe dinan%i (cornefi è detto) perche quellepar

tiprimieramentefogliono reslar lefe,e quaft legate da tal crudti^ar.non

mancando ancora difarlo curare coniclitleri, per meglio euacuarlo.

africano ferme, r'rmediarfi con dargli due congij diaequa calda, epoco

dapoi trenta e me di braffica alquanto cotte, e diffolte in aceto . lAlcuni

bollite le chne della braffica con olio¿epeslano,e dáteleper bocea col cor

nttto,ßn com reilGiumento, afiem vdolo per ungiorno da ogni altr»

t> cibo. bAltriil tengono chiufo in cafa,che nonpafca; рогgli danno quat-

tro libbre di cime dilentifeo, e d'oliuailro,con una di melé trite mficmep

с mefcolate con un congio d'acqua ti ñutaper una notte alia ferena: Indi

paffata m'hora,gli mettono dauanti quattro libbre d'orobi macerati,fen

%a dargli altro à bere:e quefiofkn per dm di, fin che tutta la cagion del

languorcfiagita uia. Ma fopra tutti efficace rimedio dice effere,che dan

d< gM poco cibo,fi tagli attorno la carne pr< fifma ati'unghie , accio che

n'ejca fangue; efe'l dolore perfiueraffe,glifi siringa forte conmia fk-

¡lia la parte diüa coda uic'ma allegroppe:e gor.fiata che uifia la uena,fe

LL ne



53° Delia Gloria

ne traigafangue â bafian%a : poi riflagnatolo con proprio,fi fhccia cor- E

rere. Olt/acib ufanoalcuni di dargli abereintrehentinedi uinn,tre

onde di ^igüo peflo . *Altri danno il falnitro. ^iltri pr¡le le cipolle , &

ammaffate con file, a pc^ri a pc7g¿,glie li mettono entro U budellc,epo

feia ilfhnno a ccrfomuouere. Hierocle di pin ammonifee , che fc'l caual-

lo s'c ammalato per troppo manglar di biadafi glifi tragga fungue dalle

uene delpetto itcrfo le ¡falle, сfimilmente d.ille gambe ¡ ma in niun mo

dofi ferifeano quelle del eolio ¡perche ¡ni fon pojlc le ш ne della gola, che

i Latinidicono ¡vgular'ni CreciSphragitidi,c i'alcrcgrandi altrCii,cbc

andando in sti,fi acenfiano all'oreccbie,fiín/thin¡flrando alia midotla del

ia ß>ina il[но nudrimi nto . ^Alberto chiama lnfundatura,qu.indo il Ciu- P

mentó Itauendo con ¡rcttamangiatamolta biada, e рал jubito prima >

cbel'babb'ta digeríta, fifia ripieno di moltobere;ouero fecglitolto dx

una mollafhtica con molía fiimejw^gia asidamente diuorata la biada

ton le granellaintere , f n%a romperle со' dtnti , n¿ masticarle comefi

cnnueniai ondegli difeende alie gambe unafuria di humori congran prii

ritorfualhor fia la carne , с la pellefaran Concorfi: ma m ogni modo egli

uonpuô caminare ,Jènon titubando,e dimaxiera cerne fe exminaße su

la bragia ardente\efermandofi trema со' p]cd't,efta con lemembracon

trattc,e rißrette in fe,d¡fiando difiar corcato :e poi giacendo non pub,

per la grauc%gajd%ar ¿atérraleparti di dietro, come feconla briglia G

Infrncfu /"/T^ 'í^ro i/i/iizn^f>e Ciií/e í« /cgiwict po/îerisr/. ll Crefcewa

to, o Ri- dice,che al cauallo uiene ¡l morbo Infonduto,o R¿fandimento per troppo

f..ndi»nn mangiarex o per troppo bert, per le (juali cofe fi genera- troppo fungue »

to, e fuo chedifcendendoallegambe,l'impedifcenelcaminare:o per humori ригш

rime 10. (Hj¿(fi%cagiorulíi ¿a troppafhtica, oda abro dolor'hauuto , ond'egli

uiene a perder Cunghie tfecon diligen^anon fi fuccorre -.Tero fubitot

chefiuedegrauementemuouereleginocchh, o %opplcare,& ejsere du

ro nelfuo uolgcrets'egli ègraffo , e di perfetta età , gli fi dia a bere a fuá

uoglia, e poi da ambete tempie,e da ognigamba fi fagni nelle uene ufa-

tc,quafii)ifinoadebolej^radelccrpo:& incontanente fimetta in ас- H

^¡uafriddacorrente infino alnentre, &ui fi tenga fermo fenxa dargli

cofa aicuna da manglar e,fin che del tutto non fiaguarito. Ma s'egli è

magro,egioHanc,jenxa dargli il detto beueraggio, tengafi aü'aere fired-

do, attaccato colfieno ir. alto,fi chefiafor%ato di flendere in su quanta

fuotela t<fia,e'lxollc;poigli fi ßcciadifottoipieii unlettodi pietreui

ue ritonde,digroff(7ja d'unpugno;perche dal continouo calcare di quH

le, uerranho legar» be a ílare in mommento, per lo quale i nerui indegna-

tifiacciaranno lagrauc^a degb Ьнтог'ьТпта perofu couerto di un*
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JÍ tela di ïtno b.tgnata:ne mangi,n¿ Ьеа,че d'unori al Sole, finche non fia rx-

dotto al primiern flato. Quefte cure approu.vidoií Ruffv,elHuJJio,di-

tono,che taCinfermità a canalli giouani fuol p'ii toí¡ogiouare,chenno-

tere, perche dal difcenfo degil humor': , legambe ft ucngon loro ai in-

groffare; Jogg'iungontuttaim putrrft puf rmed'iarcaiîlnfuftoneftsfer-

raú tutti (jiiattro i pied, ui fi metía caldo for^o ben cotto , legandouclo

ton pe^ee,e lafciß pur'àfua pofla mangar ddCorjp. ^ilcuni cofluma-

Ko di bagnar it pane in aceto forte , e pä Jargticnc a here , metiendo il

(пишете in luego freddo . *Altri tauarlo bene in acqua fredda,po) ca-

uaicarlo i»fi» the fnd'i, & appnfjb cauargü fangue ¿a taube legambe.

2 */í/fri (ofßargti veüe narici polue tti radke di I{aßno,o dl Salcc,cfrrlo di

fubitocamitia)e.^9nflmoColcmbrofcriue,t'lnfuf:cne,cl}epurSind(fft T , _

no è chiamata,({¡ere una certa caldean dijangue, i he feendeper taco- д nn

tenna aliegiunture,& all'unghie: e ft come da quatuo cagioni fuol pro- in qnattro

uenire,ctft in quattro modi uuol che diuerfamenteft cut i, fe üiene per modi.

humor crudo,& indigesto di troppo or%g,o grano mangiato , tengrß il

tiumento dodici fare in aflinen^a di bcre, с di mangiare ,p«iglift día a ,

bere un'hemina d?acqua,ouefta cottoor%p,o ñeramenteacquadimalua

ton una libra a'oLo:& ogni digitftanoßtti difieri di acqua di caniglia,

o di decottione di al bea,e di biete: Oltr'à ció, allacetate con unfunicello

С legambefoprailginucchio,traggaglift fangue dalle uenedclle paßore,

dalla banda dimtstua dattuno,e dall'altro tato; e'lfcondo di, dalla par

teftlueflre: dandogliappreßo a bere un'hemina d'o(ficrato,cioè di aceto,

&acqua,miflo con un pugno dijale: liehe Jpeßn farà da ufarft per re

frigerio della t^atura, perab che con quefto malefuolgire accompagna-

ta la febbre. E je mancaße commoditadiacquecorrenti con molto aere,

mefi poteffe fare flare buona pezçra attuffato, nonß manchi d'entpia-

firare legambe di creta, &aceto. S'ella procede da humor colérico , о

Jànguigno, flandoft in ocio, & in ripofo, d'uftgli it primo giorno bruanda

d'idue libbrediacqua,ouepermanotteftaflataà moUeuna libbra di

J> radicidifeluaggiococomero; ¿íl fecondo cauifigli fangue dal coito, al

quarto da i piedt, poi su lafchiena ft metta pane bagnato in acqua , &

titorno allegambe inftno allaginocchia ft metíano ifognie cuche in pan

tío di lino,aguift di cal%e,ß>argendouifpeffo acetoxfe'l cauallo fuffe mol

to aggrauato,gl¡ fan legate, o tróncate le uene difopra alie gmocch'ta ,

flri^nendo poi le ferite con pelare . Lodaft ancora a dar per tre di una

libbra di fugo di portulaca in ciafcungiorno,perchegrandemente prohi-

b'úcetlnjfuftone.Se uien per foucrchia fúlica maffmamente dteßate; o

guando di uerno dopo lafatuanon èflato afúugato, nè paßeggiato , ma

* ■ ' Li.' i " poßo
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poflo'tn Halla piena di leramc,dalla cui cáiditá,& molleTga ipledi trag- E

gono à fe fhumare , come la calamita fuolßr del ferro :non h da canar-

gliftßngue, fin che Гanimale nonfia hen ripofato > efktta miñura di due

onde d'incenfo rotondo , tre di leuatina , quattro dramme di faffrano ,

unaübbradi frondidifico fcluatico,b dimeflico, & uenticinquegranel

la di pepefe ne dar.íno in tregiorni eguali parti : difciolte in uino , & olio

di eflate freddi,e di nemo tepidi, o ñeramenteper tre di gli fia data ac-

qua,cbe bpüendo con or%(> fia feemau del terxo,aggiungendoui, enlata

ch'eilafia , olio refato , & voua crude ben dibattute . S'ella procede dal

troppo berc,cbe habb'nißtto trouandoft caldo, су aflcttato,dice,chefé

conda la dottrina di Hippocrate,è da trarglifi dal pettoßngue, curadofr F

nelprincipio,ma efiendoíinfermita. ndfuomc7¿>, farebbe datrarfi dal

■ iegambc¡efe di molti di , dallepaftoie , dalla parte dimeflica : vngendo

d'olio,cdi uino,e con moite manifregando tutta la beflia,e fyccialmcnte

legambe . Fatto cióper due giornift dará la beuanda deÏÏincenfo , che

?■-•{ próximamente sb delta, e non fi mancherà di frequentare i clifleri (co

me difopra s'h ordinatojfin che'lG'mmentofifia ridotto alprimoflato*

E quuinaque di queflequattro cagioni fi fta,conuerrà (arlo añenere

Сquanta poffibilefia) dal beremaffimamente deWacque fredde ; dando-

gil pero tpcßc volte.ma poca quantità di decottione dior%p uecchio,è di

acqua di remola,o boüitura d'endiuie,efcarole,o di %i4ccbc,b di mcloni . G

llmangiarefarà di pane bagnato nelTaceto,'b di or?o mollificato neltac-

t¡ua,e poi rafciutto;parcamente pero ; benche megliofia metterlo à quai

che pafeo ,fe la ßetgione il permetta , o dargli lagramigna b.ntuta,eUna

tà:accib che il cibo deWherbeßcendo il corpolubrico,eprouocado tori

na uenga àßr digeriré l'bumor, che non e digeßo. Glialtriantichichia

tnauano queflomale Jnacquamento ,b Inacquatura :i Modcrniil chia-

Riprrtb' mmo riprenfione-,e Tfyrefo dicono il Caualb,quando o per fotterchiaß-

«toando G tt'ca,oper fouerchia biadaconcorfogli humor crudo alie parti baffe, mal

dica il Ca pub giuugereipiedial cambiare, ma con ïoretebiefredde¿irando ifian-

chï ,flà con legambe quafi impalate. tiquai mole Maeflro Mauro dicea jf

uenireancora quado dopbla ßticafiponeilGiumento inluogo feouer-

to,itentofo,efreddo. T^calcuno dotiefi marauigliare, perche talmale

Menga piit v.cllegamhe dUan%i,cbein quelle di dktro,confiderando, che

pereffere il calore del cuore p'tà üic'mo alle parti anteriori , ui cagiona

più fácilmente ladißoUitione deglihumori, che vi concorrono . Main

ognimodo cheftfujfe , egli mlendo curare il Kiprefo,primieramente(c»

me narra M.G'touan Sattifla Verraro) gli traheafangue dalla uena com

типе, ediquelfangue mjftaum(ibbra contremie dislerco d'huomo» ■
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lAeïlempercàaconunboccale diu'mo,& un bicchiero di fugo di Cipolíd'

biancayglie la daua à here: indi cdlacciate le uene su le ginocchia antevio

ri conduepiumaccioli, e duefafcie,&impiafiratelefraile, e tune tiu.it

tro le gambe, & i teflicoli con creta refoluta in aceto forte, ti faceuapaf

feggiar di cont'mouo.notte, egiorno per tre di, añenendolo dal mangiare:

£ ció nongiouando, gli lauaua legambe tre uolteildi con tepida lifc'ut

forte,uietandogli ti ripofo nel detto modo, ofe purglielo concedea, glieU

daua sit dure lettiere di pietre: emattino,eferaglifiiceacliñeri con de-

cottione di malue,e a"herba di muro^agg'mntoui olio commune.Maefi.ro

Giouan Marco tratto fangue dagUfcontri delfanimale, ilßcea camina-

В re tre bore per luogbinon pictrofi;mapiu toflo arenoft, o di mobilier

reno, edueuolte il di glibagnaua le gambe con aceta forte bollito con

malue,nondandogliamangiare per quaranta bore. Oltr'accio meßolo

nell'acqua fredda corrente, epoicbeli dentro era cominciato a trema

re, fhttolci ancor dimoraue non men d'un"hora, lo fkceuapoi colpiaceuo

le effercitiorifcaldare;nelqual'eßeriitioil fkceua continouar per quat-

trogiorni, accio cheilfangue quafi addormentato nonfi mortificaße; ne

gli daua altro cibo,che di crufca temperata, o di radici di Gramigna una

uoltaildi. Efequelíacqua, doue eglida due in due bore lo fkceuaflare

attuffatoinfino alpetto,fuffeflatalimofa,& abbondante dijangu'ifugbe,

С com'e il noSlrofiumiceüo délia Madalena, molto lafïimaua a propofito , J^a™*

perche tali animalucci appiccatifi allegambc,fugauano gli humori iui Üo dTuti-

adunati.Mafe'l malefuße con tutto cio perfcuerato\paßato Hnom, ilfk a' caual

cea cinquegiorniinteri dimorare entro tacqua marinafenza mangiare:

£ certamente I'acqua marina hpiu lodeuole, per effet menopericolofa

ad ofenderé i nerüi,come nell'altrefuol'auuenire. lo tragli ordim di M.

Tier^Andrea,che algouerno de' caualli fu efpertiffimo huomo, e celebre

nella corte del uittoriofiffimo ЦЬ *Alfonfo d'^Aragona Trimo,e di Ferran

dofuofigïto; e tra quellirimedi, chefuro eß>erhnentatiper M.Luigi Ven

to, ho trouâto, che dalla parte contraria, che fi duole il caual Hjpreß ,

D debba cauarft fangue inftno a tanto,che'lfanguefi ueggia caghto , o pur

fin cheft ueggial'unode'fuoi teflicoli ritirare ¡queílo effendo il fegno>

the nefia canato a baftantatE trouandofi addobrato d'ambe le braccia

fe ne cauifol dalla partedel eolio dejira, che al Fegato corrifi>mdt:c fat-

to queilo,unganfi fubito tunghie con olio tepido,e dapoi,chefi fia alqua

topaffeggiato,glifidiaconuncornoabere unoncia di fugo di Cip^lla

fon fierco humano, quantopaia baflare,fe egli ê frefeo; o con cinque on-

tie del feeco ridotto in polue: diflemperate con асquafredda,fe'l caualio

barà le orecchie calde-jnufe fiedde,co urn perfetto: e fattolo per cinque

LL 3 bore
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bore ñarfen%acibo,mettafineü'acquamarina fin alg'moccbio,opur fi S

frccia flarein qualchefiume un bora, e me%a , indi о fi paffeggi, оfi la

fciripofare su lfieno,o sùlapaglia,accio che ü naturale calore fi ucn-

ga a deflare-.fopra tutto non fi lafci di bagnare le braceta, e le gambe con

aceto, ouefiamefcdato fugo di Solatro,o Bolo Лгтеп'ю,е Sale (perche

ftfitto Strettorio è moho appropriato a ripercuotere gli humorije'l con

cauo detl'ungbir, cmpkfi conflerco di porco mefcolato con aceto caldo

quantofi poffa durare: b in luogo dd dettofierce mettafi or%p pefio , о

crufea, o cenere, accio cbeft mitigh'i it dolore, cbe concorre in quelle par

ti: non mancando di unger'eße ttnghie con olio tepidofera,emattino, ac

tio cbe l'aceto non le dijfecch¡;e dipurgarü il uentre con cliñeri un di si, F

& un nOyCome negli huomini fi coftuma,fin cb'e iguarifea. Tofcia at

tendait a riñorarto col buon gouerno máximamente con Beueromfitd-

di difiirinatforxptfe fia di flate, e fc'l cauallo fia grafio : aitrimenti fia

tepidi,e digrano: e comericuperaïappetito,diaglïfi amangiar'il Bren-

no cotto raffreddato,& a here l'acqua, oue tal Brenno fia flato cotto.l»

quefli modifipuo foccorrere alie Riprcnfioni, quando fön preflamente

rimediate yciob ,cbe non fifia indugiatopiudi tre giorni : ma quando

ft fuffe flato piu; è dacrederfi ,cbe glihumori fian difceftai Torelli:

epero quindi bifgnerà cauar fangue in tutti quattroipitdi,tra'l pelo,

e fungbia;opur'inqucl folo, che ¡fia riprefo , chefe neuedrà ufcir'una G

materia corrotta,egialla:e fe'lmale fuffefcefopiu a baßo,cau\fi fangue

dentro lefontanelle,cioèjtel fondo de i piedi, quint pofeiaft metía Stop-

pata con bianco íuouo sbattuto confale: estila Stoppatafi metta il Fi

mo delTorco bollito neltaceto, come ti detto: efe da queflafagnia dille

fontanelle no ufciffe materia; è neccßario,che s'infagni ne i capi délie Bol

lette,è Fettoni, ouepoifimetta Stroppata di panno ueccbio bagnato con

aceto, e fale: le quai Stoppatefon conueneuoli, accio che quel letame di

Torco,detqualefi deono empiaiïraretunghie,nonuengaa bruciar'iluo

ghiferiti dalla lancietta. Hor mentre , che'l cauallo guarifee , è da farfi

flare nella Halla con buone lettiere, e difeiolto, perchefon molti,theflan H

do legati con la саиет^а,т cfano di corearft,per dubbio, che aggrauaú

dal male,chtfentono,poi non poßanorileuarfi. Tur fe fia tanto che ben

tonualifte,fi douefieferrarefiano i ferri ilretti dtuergawè con laPj'ma

fi tvechi tur.gh'u in parte alcuna : poi che per la for%a del mole eüa fi

perraftcme s'c dimoßratoja ñnottare.Lodano medtfimam(te,che dopd

Icfagnieje gäbe del Riprefo fiario bagnate di uino bolútto со Rtfmarino,

& empiafirate ton cenerc,ßr'mad'orzp,& acetoboüitiinfiemejicgan-

iolefoi ton unafifimbagtiatadi uino taldo.Oltr'a tiOfdaWbauer man

giato
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%Agiatûmolto ,cnondigefio,o daü'effereflato imanóla digcfiione cßer~

citât о ,à daü'hauer troppo beuuto dill'aequo, fredda fubito dopo Сor%p.

0 da lo hatter fubito corfa dopo quel bere, fuok auuenire la R.igiatura, _ .
ofcomeil Crefcenxo dicejmorbo ^iragnato,chefen%a trarfmtto di quel ti ^l^r\

che mangia , gli ß di lungo buttar lo fierco indigejlo, e come acqua li bo A ra-

quido; laquai cofa auuenendo, egiinon fia dafh.tiea.rp, nedafarfimuo gnato,on-

uerpur'un paffo fen?afuauoglia;percio cheilmotodelcorpo ejfigita, 8tnc

t commuoue il uentre , e le intejiinc: efara da ajlcncrfi dal here quanto

pcffibilefiajafciandolo andar pafeendolefrefche berbette,cbc facilmen

tefi digerifcono , efono ottime alb (lomaco indebohto . Mafegli auuenif-

Ъ fe per Ripletione , eglifarâ da cibarfiparcamente, e di cofc leggiere , co

me Farre, o Crufca,o altro talejandogli à bere acqua mifla confarina,

efument ¿dolo con *Arfenico,& lnccnfo,fi come il Raspo ci ammaeflra.

M.Tier'^indrea dice , chefi (penni un Toilaflro si deflramente, che non

fi rompa la pelle , & apertolo per lungo tanto , che le intejlinap canin

fuori , non p laui dtrimenti , ma cop fanguinofo, come rgli рл, nifi met-

tan dentro due onde di cera nuoua , e ricucita ogni apertura ,pcl,e la ce

ra non pojfa rfeirne , facciap roñire di modo ; cbe'lfugo non uada a ter-

ra;poi arroflitopßtrema ; e coft queflo liquore come quel fugop dia a be

rcalcauallo Ragiato ,perchefubito farà fitno . Map come fi debbono

С i Сaualüguardare dalla indigejlione¿ repletionefouerchia,coft alfincon-

troè da auuertirpnon fargli patire lungamentela fame , laquaigene

ralmente a tutti i Giumenti ï si difficile a tolerare, che quando altro non

pojfono , ft mettono a rodere le porte, <¿r ogni altro luogo , chefia nclla

fialia , oue per aunentura ßeffin rinchiup : deiche ^Alejfandro oifrodifeo rnejia

dice effcrela cagione , che quefiianimali naturalmente nelloflomaco lo- delcaual-

ro hamo la virtù appetitiua,& attrattiua moltogagliarda,egli inteßini jo.

molto larghi;onde mancando il cibo uengono âtrauagliare,epatiregra

demente . Quando dmque il Cauallo , per effere ñato gran tempofen^a

mangiare ,p trouerâ infermo , prendafi unfeflario diftmen^a di >Apo , e

& due di Fieno Greco,dijane di Lino dramme tre , e trelibbre di I ruó , di

iAßugna oncie jei,di radió di Vanace, d'Iride Illirica , e diherba Sauina

libbra mezga per соfa:e di tutte infierne trite,& ammaßate со uino ute-

chio,pfacciano peçzj quanto vna noce,efeccati alfombra, epoirißluti

con tre oncie di Melé in un Seslario di um uecchio ,ft diano per bocea al

Xanrmaktre giorni continoui ferng darglialtro.Gioueràancomirabil-

ttit te,fargli entrare per le narici un profume di tejladiCane abruiciata.

Maperche hnpofféil cofa è, chep pojfa il cauallo gouernar di modo,che

non cometía nel uiuere degli errori;per iqualifiuëgono poi a ragunar di

LL 4 uerfe
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uerfe fortid't efcrcmenti , e di cattiui humori,da i quoit glifopraflan- 2

Cauallo no inflate forti dimalattie¡Tercio utibfjima cofa,an%i neceffar'ia farà,

garaúna c^e fi Purgbi almeno vnauolta Гanno ;checoftuiuemeglio,epiù lungo

oolea Гае '■ e quaft r'mgioucnifce . Raccontcrb dunquealcuni modi , che per

ao, tal'effetto ritrouo ufathconciofta cofa , che moítifono, che in lu >ghi , do-

ue ftamolta copia di MeUoni ,gliene dormo amangiaretagliati minuta

mente : qucftifi purgano a marauiglia , maßimeper nia deüa Orina,e po

fcia ingraßano . *Altri U fanno con dargli ficht in abbondan%a . Л1т

(e queño è mrglio) danno per quindici di Vinaccia d'Vue ; dal che otti-

mámenteft purga , eft ingraffa l'animale : e fe'l cauallo patiffe dell'infer

mita detta Tolfiuo,non ft troua miglior rimedio , che ßirgji copiofamen f

Ifoinuo, e ff mangiare ditaiVinacùe. Tofionfi ancora vfare per la purga cent

Jio.nmC altri modi medicinali, corne il mefcolare ottimo uino bianco con le in

teriora del Vefce Bardß,o della Тепсафеп minu^a^e,e со un corno but-

targliele nellagola; ouero fkr biïïire in acepta difiume la Segala, tanto ,

che nonft rómpatepoifeccata, darginta in luogodi biada, che'l purga

affai,& bauende uermi nelle budelle , gli manda uia . Queßa Segala è

chiamata ancor dal RuffioSiligine,benchelaSiügine fuße una fpecie di

grano finde i Romani fai eu ano dpiù bianco,e migliorpane , che in quei

tempift ritrouaffe : Ma qualimque ella ft fia, queflo modo di purgatio-

neè difficile ¡perche maluolentieriicauallikmangiano:nègiouaaU'in- €

graffare , come ne anco il poco mnan%i detto. Tero iltniglior'ê queüo del

l'herba , cheß ambiduegli effetti con più commodità ficuramente,e со

fi diremo,che'l cauallo, fin che non è peruenuto all'età perfetta , cioè , al

- ' N fettimo anno,nonft deeper ciafeuno anno defraudare delïherba fuaiper-

cioche Meramente l'herba difeaccia la Melanconia ¡purificad fangue ,

Hftba , с accrefee la perfona, aumenta le for%e, r'mgioucnifce la compleffione,ab-

fuoi effet beliifceilpelo,e fanamolti morbi interiori. Ma neldare deliherbei

SaJJa*" ^a amertarf' » c';e eu>e non fian0 corrotte * 0 putrefatte,percbc l'anima

le ne riceuerebbe non poca offefa , dandone fegno colfiato inconfiante , t

buttato àfcoffe,e debole del caminare; ndqual cafo conuerrà (come Те- Й

lagonio feriue) cauargli fangue daluentre , o dalle (palle, e dargli abe

te uin cotto,aflenendolo daltor%o,<gr adoperando cofe, chefacciano mi

nare . Oltr'a cióyper effere uarie le nature delFherbe , è di meflieri yfar

diligentia farne feelta : e non dargliele alla confufa : petendo di leggie-

ro auuen'trcene di cattina proprietà , che in uece di beneficio apportereb-

bono danno all' animale : e quefio ottmtamente fi offerua nellamia pa

tria. T^elche importa medefimamente conftderare il paefe, doue efft

herbe fian natachegià Tl»mfrfedc,tome'munpaefediCrecia,*bt

r ft diet
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%4fi dice "termini di Diamedepr<ffo яЫега, per la malignità delfherba,

fiarrabbiano i CauaUu e'lfomigliante auuiene âgli ^tfini prefib Totnie, Caualli at

regione cofi chiamata,come anco dice Eliano,arrabbiarfi i Caualli , be-

uendo deltafontana di Totnia,cbe nonè molto difcofia dalla fifíл diTe^

be, e cofi анис ñire a quellt, сbe beono di Cojfinito, fiumedi Tracia , che

fiorrenel Billonico Stagno, oueftaua la Hegia di Diomede , che tencua

queifcroci Cauali, che Hercole cfpugnb. Hierocle fcriue,che i Muli , egli

%AfinimangiandolefroníidelB^dodafne,b ( com'altri dicono) Olean-

drojncorrono à rottura di vcfcica: perciochefi utfgono à raffreddare , t

difciorre le и с ne, che fcorronoper la fchiena,co lequali effa ucfcica è con

M giunta,e cofi ne muoiono;ma il Cauallo no teme difinid male, per effert

di più calda natura, che digerífee pin toflo i cibi.'í^on gli auuiene cofit CaualU

s'eglimangiala Braffica faluatica colfiemoperauentura,6 conaltre her- mangian-

be:percioche (comedí'ffirto dice) eglineperde ditalmodolefor%e,che do ß1^-

nonfipub riteiiere in piedi : efi conofee per quefio fegno ; che le parti di " ,an uc^"

dietrofiritirano di manieran be uac'üandojuanno à cadere: enonfi rin- mâle in-

for%afincheladigeflionedel cattiuopaflononefcafuori. Intal cafo bi- corra , e

jbgnapeflare la Braffica dimeßca , e mefcolatoui latte , e u'mo odorífero, j£° "mc"

tolarlo,e darloper bocea ait animale, ofipotr'tanoaggiungerealfugodel

¡aBrasfica,fichicotti, o GambariMarinipefihedueuolte ilgiornodar-

C gli tjuefla mißma ,finche il uentre habbia renduro il cibo cagion delma-

le.Queftofu fpeffo ¡(périmentato da M. LuigiVento, ilqualfequalche

holtл haueße uoluto per burlafarparère mono un Cauallo,gli daua con

l'orço a mangiarela Sempreuiua, che dicono herbagraffa: poi metiendo

gli acetoforte nel nafo,e nell'orecchie, ilßceua rauuiuere . il nocumen-

to, chefuolfare , trouata nel manglare , o nel btre, la fcorxfl Ciyenaiсa,

el Laferpitio ;fi guarifee buttand« per lo nafo Mentafilucflre pefia con

Aiele,e difciolta in u'mo. S'egü mangiaffe lo iAcomto,che Miopbonon an- Cauallo,

€o chiamano,quafipreß di uertigme caderebbe, rifviuendofi tutto il cor» che hab-

ро : all'hora è da trarfifangue dalla vena delleTempie,dandogliper boc- b!s "jJJ*

t> ca cm uino uecchio la fernem^ delt*Apiofaluatico , è domeñico , o Hjt- nitó°Oro

ta pefia. S'egligußaßelaCicuta,lateftagli figrauerebbe di tal fonno ta, Ice.

efiupore, che uacilleria con andarfi appoggiando per le mura: onde con-

Herrebbe cauargli fangue dalle uene del Cello, con dargli una Beuanda di

u'mo uecchio . cigoñino Colombro dice rimediarfi a tal ueleno con infiir

ftone di umo,cpolue di Gentiana.Similmente barebbe Пирогe,e trifte?-

%a in tutto il corpo , chi mavgiajfe il Tapauero faluatico , efaria da cu

rarfi , cauandogli fangue da quella uena , che ¿su le ciglia , e dandogli

infufa (olumo la fernem^ del donaJuco, o la l\uta pefia ¡o ueramen-

teil
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te il Mitridato, b la Teriaca, hora per horaMangianio il lufqmamo SE

men maníaco, e dorme grandemente congü occhi aperti, o patifee uerti-

gine, e (lupefattione mirabile; nelqual cafo egli uuole, che glift día urian

exa difeme di T^aflurtio agreSle, infufa con u'tno dolce: o chique oncie di

pepe Imgo decotto in uino : ó garofoli, e mirra, di ciafeuno oncie tre, di-

fehlte in uino.Mangiando la Ferola,diuien parimentefmaniofo,c6 mol-

taangofcia,anfmdo fieflb; fagli occhi roffi,e [orinafimile à Ii ¡cía, ó tal

uolta ro(Jina;pero prima chepaffi il ueleno al core , bifognerà buttargli

incannaoüo¿tceto,e ftero,mex^ahemina,b cotila per ciafeuno :e4 fe-

guenteditrargli fanguedal petto, efargli un cliñeredi decottione di

Makecon una mano diflerco di Colombo ,©r olio in buona qnan tità F

Giouaanco àfargli bere coluinoilfugo della polite del Cardo amaro ¡

hueramente una mano di radie» di Cocomeroagreñe,pefia, edifcioltx

Herbe ар 'л0^0, Ma aïïincontrofono altre herbe appropriate al genere Caualli-

propriate no,trale qualipiu celebri appb legenti, ft ritroua la Medica lodatifß*

a'Caualli. ma; che, fecondo Columella, auan%a tune l'altre ad'tngraffare tilche ß

afferma da Telagonio, ouedice,che contra la magreza, nimia cofa uale

Medica tanto,quanto l'herba Mcdica;e che datain uece dipeno, ingraffa i Ciu-

herba ap- mmt¡. ma ¿ouerfi daremoderatamente,accib cheper troppo fangue non

a'CaмШ ßßrangoli l'animale . StrabonefУте l'herba Medica mirahúmentenu

drire icaualli,e trouarfi abbondantifßmaneüa Media, ondehaprefo il G

neme: ^Arißotele uuole, eßer pin utile a' caualli, quandо primafia ñata

fegata, o paf: ¡uta da altri аптай,еpoi rinata ; perche la primera fklce

dileidice effer catùuaiefeper auenturafuße bagnatadaacqua fetidat

о fulfurea,aßai peggiore.Varmodice,lherba Medica effer fienoottU

то,с ncbiliffimo appà noi, &attijfmo a' caualli ; e chiamarfi Trifolio al

tresi: ilche da Seruioft conferma con l'auttoritâ di Dionigi, ch'ellafiaß>e

de di Trifoglio. Diofcoride pone lei nelfuflo efferfirmle al TrifogÙo,ma

crefcendodiuenirelefrondifuepiußrettedi quelle delTrifoglio ; edar-

fi per abo al Beßiamem luogo di gramigna. Il ЦиеШо afferma quetfa

herba Medica, dirfi Mélica uolgarmente;corrotto iluocabolotbenche in H

Francia i Rjiflicilafagliano Mamare Fien diBorgogna teche fertim.ua

unauoUa,duradiecianni:açgiungcndo,chea tempifuoi tnogni parte

era incominciataa feminarfi. Il Matthioli dice non trouarfrne in Ita

lia; ma inltyagtia eßerne grandiffimaabbondan%a:e chiamarfi in lo

ro idioma alfalfes; ritenendo il ueßigio del uocabolo *Arabico»Alasfcß.

llBellunefè lanomina Fasfafa,e coft etiandio unantico Chiofatore di

bAuicenna, ilouale dice Fasfafa eßere Trifoglio, che ß dà a' Caualli

fer ingrajjarl'uftmik alla Scilla, laquale Saiuatico pone effefherb»

- . dolcif-
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Й âolcïffimA, е gratiffima a' Caualli ¡ е con eßa i Calaurefi ingraffano i.

loro giutncnti . Ii Uftjßo rati onta eß'er'm Tugtia certe herbe chkmate

Trifogli,chefem'mateper una uolta,durano per tre arm ; perche ogni

annogerminando,producono certe herbette uerdi, e teuere, cheßaruo

tutta b State nellaloroperfettione;e quesleprhnapurgano ¡pofeia in-

graßano i слилШ л marauiglia. T^nfofidaluocabolo fopra toccata

Fasfàfa, fu/fe deriuato queUo, che noi Tfapolitani díctamo Fárfara , la»

quale è différente da quilla di Tofcana; perche la noflra ha lefrondi pie-

cióle, la loro le hamaggiori deWHellera;&inalcuni luoghi d'ltalia la

chiamanoVnghia diCaualio. DiofcoridemoßraqueflaeßerelaToffila

t gine, laquale tuttau'ia è propria a' caualli, per ingraffarli; e loroftfitol da

re l'tutumo mtfcolata con paglia minuta. 11 medífimo feriue i po-

pol¡detíaTracia,babitantipreffo il fiume Strimonejngraffareiloro ca

ualli col Tríbulo herba uerde ; laquale èdi due í]>ecie, acquatica , e ter-

reßre:&ambedue fon di naturafredda,& humidafeome Galeno af

ferma) perofono uttli al Cauallo, fi comeTlinio ancora feriue. Hoggi ht

Ri ma da' Villani, e da gli Herbaiuoli Tribolo, ó Tripolofi chiama una

fpecie di Trifoglio, da alcuni cognom'tnato Cauallino, ilquale U Mattbio-

Ûuuole, che fia il Citifo , laquai betba tutti gli antichi Scrittori confer-

mano higraffaremolto gli animal}, e loro effereappetibile.Lealtredue

f forti di Trifoglio, già fon note per Ii prati . 7{e i luoghifreddi (com'è

in Francia, in ^lemàgna, & in Inghilterra) perchemfono ?herbe, et

Tafihipiu fottili,piuteneri,epiu uerdi;fogliono purgare i lor Caualli

con to Trato, cheingraffa ancora mirahúmente. Queßo Trato in Terra

di Lauoro ft fcm'ma con ogni debita cura, edi una femen%a fold, che fà

le foglie, ei fußi, tutti di tre in tre frondicolfiorroffoie fi femina di

maniera, chedallamitàdiMar%p,i»fino allafine di Maggio, fempre fi

ha Trato uerde, onde fi uiene a chiamare o Mar%atico,o Maiatico : efa

uerann nte effetti miracolofi ne i Caualli, ofia la bontà dell'aria,o pur di

effakerbj, laquaififlima ejftrquella, che i Latinidkeua.no Eruo, gli

Spagnuoli dicon leruosj Francefi ErsjTedefcbiEruen^liSpecialiuol-

górmente Orobo. ^íltri per l'Eruo intendono quello,ihe uolgarmentefi

dice Bguiglio.^Altri dicono tEruo in Tofcanachiamarfi il Mifchio,che

fii le foglie,e'l granofimile alTif№o.Mtri afferma.no dhfi Ceruioxben

chetEruofiaherba appropriata algenere Bjuino, corne il Toeta moflra

tieltEgloga,oue dice: •' • ■> •

Ahi quanto in Eruo graiTo il Toro с magro.

Tuttauoha al cauallino altresi èmolto accommodâtо. Sono ancorä buo*

ni per й caualli, la Spelta,& il Tanko;срш di tutti è gtoueuole la Ci

toria,
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coria,che la ejlate ft da tr\ta,e mefcolata con la pagßa : epurifica il fan- E

gue deWanimale,eß lucido il pelo; e íingraffa,e rinfrefca tutto, toglien-

dolabrama,ch'eglinatuialmente ftoíbaueredell berba uerde. Dajfiaí

la fine del нетто , e quaft per tuna la primaucra il Lupino in herba , тл

douantofecco,e ben netto,e moderatamentetferchefenelpr'mctpioft def

fein abbondan-ra/i uerdeggiante/) con le radic't brutte-.generercbbe do-

brialcauallo;peré,per maggior temperamento, fi dàmefcolatocon la

paglia; eft pao daread ogniforte di cauallo, con gran profitto.Tlinio di

ce, chél Lupino è cibo communea gli buomîni, <& d quadrupedi,che h*

no unghia; a gli buomini intendendo il frutto, a gli altri ilfrutto, e l'her

ba: ma a' caualli, il frutto nonfuol darft,fe non per iñretta neceffitâ. Dio &

fcoride aggiunge,cheíacqua de9 Lupini cotti con la radice della Carlina ,

guarifcela Scabia de''qmdrupedi, con lauarnegli : L'jluena ft pub dar

mefcolata con paglia d'or^^elprincipio delf^Autunno , infra ilgiorno :

тл perche coft queña,come altri legumi,nonfimo di moltofrutto¡qualu-

que cibo tale flranrd'mario ft d'à al сака11о,к operé ft deurà mai defrau

dare dellafuá biada ordinaria deU"orxp,ilqualegeneradofangue pinfot-

tile, & uia men crudo, fa le carni robufie,efode,e tiene in fomma ilpri

mogradofopraogniaUro nudrimento, che a cauallo appartiene/ perche

Oreo , e foYQ ¿ qUel¡o,che lí mantiene piu fani, e più gagliardi, quando tempe-

propriatif ratamente,& a' corpi ripofxtift porge: e di qui nacque U prouerbio, che: 6 1

fimo cibo Caual d'orzo.e di paglia

de'Caual- E cofa da battaglia.

Làondeaffaimeglio farebbe, quando la necejfità non aßringe ad al-

tro, cibar il cauallo fempre di quefle due, fen%a tante diuerfe efche,

the diucrft bumori prodftcono ,e non in ogni luogo ft poffono hauere

ht tempi di guerra, editrauagli: quando difageuolmente ft puo tani

male di/aue^are . QueHo conferma il Fj*(fio,ilquale fcriue, che cht

иholtencre più fano il fuo cauallo, e più idóneo alla ßtica,gli dia per

tuttofanno paglia, &orz$; e guardift didargti la Trimauera her

be, о Farraine: ma bení^utunno gli darÀdeïïherbede'Traticonla 2f

lor rugiada frefca, dandoglinondimenola nottela fua biada deU*or%pp

& in tal modo piu lungo tempo gli uiuerà , e piu gagliardo . Ma tià>,

dice douerß oßeruare, quando il cauallo non doueße ufeir uenak:per»

the aühora per fitrlo uedere piu bello, e tondo, fi dee ogni indufiria

udoperare , per mgrajfarb . Et deuefi intendere il fuo conf/glio fer

caualli già fatti: perche a' caualli gioueni , per commune parère ,

non ê Je non lodeuole cofa à dar'ogniTrimauera la Farruina, e taltre

habeappropriate-, тфтатше quando non sbabbia dapoi a faiteare:
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%A e соfi hoggidi per ridur'un Caujllo alla fua pcrfcttione con purgarlo, <¿f pa^.

ingraßarlo, generalmente ueggiamovfarfi effa Farra'majaqual s'intcn- quádo da

dema commißura di moite biade verdi , tagliate prima che fian venu- darfi al

te a frutto;detta da'Germani (fecor.do Vuiliicchio) E bigemenghe:da al CauaJIo .

tri Cauallarizji cbiamata Drageta:daCreci(fecodo HieroclejGraftin:

da' Latini Farragine, quafi congregatione di Farri;o, fecondo il I{uellio,

maß Farro tagliato col ferro. Scriue\Anftot'ile,che la Farrànapolifcc

Upelo di chi fe ne pafce , quando ella combicia ad cffcre granida di lle

uettouaglie ; ma quandogià fatta hórrida, e dura con le Grifte , non

ê pià utile . In terra di Lauorofi fa la Farraina di una femaríafhnilè

S altoro,c produce laflïicafen%afoftan%a. LaFarraina,diceill{rùfto,cbê \

danioft al cauallo perquindici dijlo purga benißimn, poi dahdofiper pià

tempo, gioua ad ingraffarlo . Eumelo fcriue, che la Farraina fifuol dare

dTollvdri , paßato,cbe hanno il ter%p anno , e che tal purga ê molto ne :

ceßaria ; с bifgna farloper diecidi continouati,fcn'%a fargliguftar'aU

tro :poi da íundecimo giorno, fin al quartodecimo, glifi è da dare del-* (

l'or%o ; aggiungendone ognïdl a poco à poco : é fatto queño per quat- '■' *

trógiorni,ftfarâfiare in ripofoaltri died : pofcia mediocremente fij>oi> '

tri cominciaread eßer citare : e quando fard fudato, untarlo d'olio ; efe

fuffeflreddaftdgione ,farà da farft del fitoco entro laftalla . ^tggmnge

С ancora effere gioueuole la FarrainaaBuoi , & àglialtri dimeñici ani

mait ,efepih uolcefi farà pafcere,poter baftare per tuttó Maggio . ^if-

firto fcriue, che la Parrainai la principale curañone, e la piüneceßa-

ria , che fia per lo genere Cauallino ; che con tal cibo nella Vrimauera fi

purga e infiememente s'ingraßa : e dice la pià lódata Farraina effere del

Fromento,fecondariamente quclla deiforme l'una,e l'altra di qttefie ef

fermigliore,fefarà Jtminata preffo olla marina : perche, fecondoV cgc-

tio,purga U uentre piüfácilmente, e tira àbafioi cat nui humori.^Jffer-

ma douerfi darelaFarramaperdieci di afiolutamenté ,fcnx& altro ci

bo ,poi per altridiccïmfteme con eßaunpoco d'orço , auuertendo , chè

I> quando al cauallo fi è dadareor%pmiflocon la Farraina, o con altre

herbe , elle non deonoefscrc uerdi,e tenere , ma comincianti à feccare , e »,

durette : efcmprefi h da dareß>atio , ch'egli hauendo mängiato torçp , ,

thabbiadigerito prima, chegli fidiaâmangiare delfherbetaltrimenti

lubricandofi loflomaco , e'l uentre , la biada non uerrebbe à fare gioua-

fnento alcuno.Hora la mifitra dell'orzp, che fia da darfi nel tempo délia

Farraina col detto ordine ,fi potrà gifaccrefcendo di mono in mono ,

finche fi farà uenuto alïordinario : Tfel che è da femarfi ; dandogli

com'moumentc il fimo verdc,mentretcbe bauerefe ne'potrà . Ma do-
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ue fuße penuria dt fkrrcàna,che non bañaffe à darneper diect dt,fî po- T

tra darefilamenteper cinque , incomineiando da i venticinque del mefe

(¡liando compte la Luna ,ft che dalle Calende deWaltro , quando la Luna

principM , ttncominci a dar miña con tor%p , infmo al décimo. Tuttauia

faflati i primi tinquegiorni , il cauallo è da portarfi aU'acque , & attuf-

faruiÇt di maniera,che vi poffa nuotare : indi lauato d'ngni fo^ura,è da

ungerft d'olio,e di riño :poi con le moni tendrá prcmtndo, e Itfiiando U

pelo di maniera, che tutto l'humore fe neftauia.Ma prima, che ft ci.г

la ßrraina , ê da tratft fanptc dalle vene del petto , e del palato , actio

the ufcito ilprimo langue facto di cofe fecche , с mal conditionate , entri

il ncuo del uerde più purgato :e ceft poi il cauallo non incorrerà facti- t

mente in malattie . .Jggiunge di pit), effete vtikfmmamentea caual-

la,cheftpafca соft d'herba verde,mettere dauanti in una tauoletta , о ht

altro uafe ampio,alquanto fale , che ne poffa prendere quanto uoglia , per

r'tmediareà certepußulette, che fogliono naÇcere nclla bocea : & à que-

fio effetto gli ß potrà con la mano fregar la bocea di effo file . Hierocle

Aleóla dice, che nellaTrimauera perhfien uerde,fuoluenire al cauallo í\Al-

■»le , e (uijjiqualci mímale di di<eß>ecic ,cbe taluolta fenxa ulcere deüaboc-

dio r,me" caf* ufc{re '** fc^luma infocata , e pwzgplente , tal uoltafa ulcerefon-

guinofe neli'intime parti della bocca,e neilagola.EJfendo dunque di que-

íio modorra da legarft la Hngua,e cacciatalafuorijt ungeramo di me ©

le tutte lepará delia bocea , quanto più a dentroftpoffa, eft lafeerà fiar

tíft per meXß hora, acció che egli Uceando, uenga a tor uta le couerte

delíulcere :po't tiratafuori un'íütra uolta la lingua,fifpargerà nelte par- ,

t\efulcerate fottiliffima peine difcorie /cube di Terni gravait, e di

fi-ondi d'Oliui,o pur di vna di effe cofe ; e per merca horaft faràfiare col

capo alto : poiui ft lauerà con uino : cofi continouandv per nouegiorni .

T^eltaltro modo baflerà , che legata ¡a lingua con uno ffiago allacauet-

%a y ftfacetaflare fuori per mt^a hora,ft cheft venga henea rajfredda-

re, ¿r in queílo me%p f¡ butti in bocea la detta polue , con fargli teuere

la teíia alta, &allafine,fi laui con acqua ¡ojferuando taTvrdine fette H

giorni, che cefila pwqra della fthiumauerra amaneare: Mafopratut-

Mah 01 t(¡ foßgpa auuertire , che cauallofoggetto a'mal't di Ciunture , non i da

giunture . аца cafgpamujpercbe fácilmentel'humore trafeorrendofot

to la pelle,produce Scabb'ut : dalla quale fbprauegnendo il feruor del So

le , ft concept rabbia , & infama : Megtio fia dunque dargli la fanama

H<-mor^ ¿entro il tetto . £ perchefjiole ancora in qutfli tempi ( quando alGiu-

pTcfufion »wenro ft cangiano in uerdi i dbi fècchi) vemrgli per sù làfchiena, eper

dibngue. lejpalleuna Htmorrbeat oprofufiondifanguCfCbeéla fuá furgationt

molí»
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jl mohofalttbre ; eonáofta cafuche le parti maligne,& uelenojè úfate dal

leucnc,cmrcndoperfottola otile, uengono per h fupcrficie diquclla à

cacc'uifi faorhegü configlh,chenon fi faccti falaßo'm luogo oleum ,

percio che tornando quel fangue pútrido entro к йене, farebbe cagionc

dialcunogranmale: tengafiflammte benguardato da frcdiil perche

ft riflringerebbonoimeati délia cotenna,e tbu nor' impedito di ufcire in

quel modo,fi conuertirebbe in leprofa Bggrn: Ma lafciandn feguire il cor

fo delkT^atura,attendafia ricrearlocon gli herbaggi appopruti ad

ïngraffare. Ilmedefimo afferma *Af[trto,dacuiß loda,cbeprima, che'l

cauallufiuenga arinfrefcarc conl'herbe uerdi ,gli fi facciamuouere il

В uentre; dandogti ta radiée del Cocomerofaluatico trita in fottilijfima pol

ue,emiña con alt rettanto faln'ttro, laquai medicina egli dice effercco

ucneiiole a tutti i Ciumenti, cheflanno ingregge, dnuendi fi pero eccet-

îuare le caualle grauide; ma non queUe,che lattano: e dandifi a'Tollcdr'r,

dice eßtre bene amefcolarei ancor del falcperinuitali (prendendo pe

ro le parti groffe, cioè,le auan%¿tture,e le brutture del foie) ogni quin-

to di , per quindici giorni , perche queflogli preferuerà da R^gna, e da

ogni aitro male. Tone etiandio eßere utile al cauallo, che pafee herba,

darunabeuandadaluichiamataEpicloe,ci)ericeuaun'onciadimele, F . .

& un'altra di peucre, dodui uoua, & uino, & olio di pari mifura, quan beu5da°a

ç to paia chefi richieda. E chifarà flare dalla fera almattino cinque uo- cauallo ,

min fortifftmo aceto,epoi gli dia al cauallo per bocea laTrimauera , chepafec.

diceapportargligrandlffimo gouamento . Hierocle uuole , che uenuto Oí dme,

il tempo di dar'al cauallo l'herbe uerdi, glifi faccia per un giornoman- che fide-

giare délia Cramigna, ch'egli chiama f ien feluaggio , e nelfegucntc di ue tenc"

gli fiilpiriperlenaricipolue compofla di radiée di Coceo, diFoglio , "^"bc

d'lride, di Coflo, e di Teuere:pofeia per due, o tre altri giorni fi faccia ¿«di?

fiar fuori alpa(colo, accio chetenendo il capo baffo ,ne cacci uia tutto

l'humore catarrofo , raccolto nelfreddo uerno:ediuïgaaïïeggerito,e net

to di ceruello, eficuro,che nongli nafeano mai nè fcrofole,nè altri maïi,

j) che quindifoglionogenerarfi. Toifi pub ritirare nella flalla, e porgli

dauanti, fer quattrofi cinquegiorno, la Cramigna;& alfeflogiorno s'm

comincia dargli lafarrainaddfromento, 0 pur deU'or%o: e paffato U

quinto d:,glifi eau: fangue,col quai mefcolato falnitro , aceto , uoua, &

olio,fe n'impiaflri tutto il cauallo da capo a'piedial uerfo del pelo : e

tantofi tenga al Sole , che fi rafciughi : pofc'ia r'menandolo alia flalla ,

git ft pub per altri cinque giorni dar la jarroma, fernst adoperare la

Slrigüa mai: *Alfeflo di Ci mènera a lauare con radergli di doffo ogni brut

tt331.- e fregato,& afc'mgato bonшmdrappo ajfrotdapoifi mantéga
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pur con lanaína entro laflallagiorni al più quattordici,al manco fit- E

ff, о noue; actio che сор diuenga grafio,e bello, che certamenté con qué

fía maniera di muere fiafiemo da' morbi, & atto al foffrirc delle fkti-

che. E quefii tali precetti (ayermando ancorgli altr'i di ^ffirtnjeglifit

. . ^fedehauereraccolti da unlibrctto, che Diocle fcriße al Hè ^Intigono ,

i Ca iialb rtmtdv\falutiferi. Teovnefio parimente cop fcriue. Colui , che difide-

e Multro ra di mantener la fanità a' Muli,&a' caual¡¡,bif,gna gouernarliindu

mf fi con- flriofamcqfe con la Farra'ma , e con l'otimo (HauaLuocabolo dinota me

fertii. definiamente il ftminato uerde, prima che faccia ïfica;detto da Ocispa

rola Greca, thefignifica tofio,percio che tal cibo muoue il uentrc à qne-

fli animali, fi come il RjtcÜio efyoneuaj e la naturalpurgationcp coflu- F

ma di qUefio modo, che neüa Vrimauera , quando la flagione fummini- ;

fira iluerdepafcolo,preßballa mita di^iprile,in qutiferenigiorni,quí

dop uedt il Ciel tacere,caccierai i C'mmenti dalle halle, с per un giorno

lipafceraidifaluatichi,& herbofi ceßwvfi: lid)feguenteinfofjkré loro

fer lenarici,con una cannette,pclue cofifatta. Vrendi di radice di Cra-

na,che dicono Coceo Cnidio,di Teuere,di Tulegio, e d'Origano, ana on

da una:difoglio d'Iride,e di Çofto,edi radice di Coccmerofduaggio ana

encía me%a,e tutte infierne fottiliffimamente pefle, p paffir.o per un cri-

uiüo dafhrma:nelrcfíocorrifi>onde a punto agli ordinidiHierocle. 11

Carnerario nelfuo Hippocomko,uolendo ridurre alie noflre ufanee que- G

fia maniera di curar'i caualli, e dipreferuargli da i morbi,coft fcriue .

La Trimauera giouerarmo i tibi nientefecchi, ma molli, e teneri : perció

ettima cofa pa per lafanità del cauallo, menarlo inprati difugofa , i buo

na gramigna,& iui ßrlo pafecre auogliafua,percbenongli nocerà H

Jatiar/ene: ma Je qualche cofa perauuentura fuffe impedimento , che

nonp poteße cactiare alla campagna,gli fi potranno portare neüa slab-

la eßegramignefegate: e quefio cibofi potrà dare ad arbitrio del padro-

ne(ib'io non oferei prefiniré il tempojdal primo di A1aggio,inpno alfetti

то: efulamente digiorno:perche lafera bifogna darg[iauena,odor%o,

non aßai -.mala quinta parte deltordinario : & a talprebenda pa bene Й

ajpergere alquanto fale,ouer'antepor cello in difparte, che lo lecchi : efi-a

qucfio me%ogiouaaßai dime uerglislarnutucon fofpare'alnàfoper un

camiolino qutllapoluetta,cheEumelo prefcriffe, con Nitro abrucciato ,

RadictllatTeuert biancclride lUirica,& Veratro negrojequali ctfe woi

potremmo cangiare con Hcifmarino,7°{ardo,cSaluia,fecondu il giuditio

di ciafcuno : Tofcia altri feigiorni fi pafcera d'het ba tagliata , laquale

nonfia ne uerde,nê ancorafecca,mx d'un certopeno uerdeggiante,e gli

fi darà la fua prebinda imera: e fatte quefie cojc,gli fi cauerà del fan-
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*Ague ben largamente : e cofi pm fi ripiglíerá l'ufata cura delfuo gouerno ,

In queflo modoilcaualld dhierrâ u'igorofo , e potito, e p'icno di corpo non

Con cérta molle fitpcrfluità , ma ton carneformata, efana , fen^a teme-

te, che ogni Гкш momi nto la poffa aífliggere . Mail tempo, cht'I ea- Auuerti-

nallo ft tiene alCherba (che U Crefcrnzo termina per un mefe) bifogna ?ieü.<'" '

bcn'auucrtire , the non t'offendailfrtddo in modo alcuno ;e pero попе илц0Цце

da menarfi alla Campagna ,(è non (juando l'aria è ferena , e la notte è ne al her-

bene àfarlo fiare cnnrjualche coptrta dilanaftipra: perche Tberbe per Ьа.

ialoromoho bnmtdh-àpoffenoinfreddare,&indur l'animale à morbi

äffai çattiui . Toi finito il dar dell'herba, fi da la paglia nuoua , e majfi-

* mámente quella' d* orache d'affaiè piùfrefcajérindidimano in ma-

ho aim cibi pin foflantiali . K{r:n lafeiando di dire,che auuenendodi поя

hauer commoditadi dargliïbetba ,fi pub dare dal principio deltefia,

tejjiftnff al rinfreftamento ddi^utunnoda paglia del or%p nuoua contU

nommentс con brada di or^o uecchia ,ofe per nctejfitâ pur fuße nuoua

bdgnata ¡erafáutta all'ombra, e tra'l giorno darglila pagtiata, cioè , _ „

pagliä beti trira bagnata,e mifla con Brcnno . L'ufo ancora délia I{rflop- e ç^J

piafcftefonO i colmi, o gringi del grano mißt con herbe) fi urde per еЦ>е- gioucuoJe

rienda effer mohogioueuole per cauallij quail non haueßero hauuta her- a'caualli .

bala primauera: с[crue ancora à darfi per alcuni di a' Caualli , i quali

С per banere lafeiata l'herba , ßgliono hauere à fchiuo la paglia in quel

principe: pero fe ben dagît antichimnfen'èfktta mcntioncjo molto i'ар

prouerei, perche partecipando eßa Keßoppia del uerde , e del fecco infie-

me,il cauallo uerrà à poco à poco à difufarfi dal uerde , & à gradire la

paglia . E cht per auuentura uorrà nel uerno pafeere deli'berba il fuo

cauallo,potrâojferuarquell'ordine,cbe da gli Hippiatrifu fcritto,chefi

fhteiano il giorno htnarnrj diligentemente bollirc lefoglie buone à magia- ^Í^i3tri

te,& ui fiponga olio,fale,pctrofemalo,e c'minobenpefliu'lfcguete difi dici dicàw

fkecia il condimento pit) afciutto ponendoui di lia Л(fungia . Dicono oltre uaJJi .

acció, tin nel uerno ê ott'mia cofa per li morbi ebefogUono uenir dentro, t

j) ?peffo dar'al Cauallo boceoni di <AfJungia con oliorofxto,e butiro :obe- Мс*Ы j¡

uada di tre onde d'olio caldo comune, со meza oncia difemenza d'^ípio „j¿ co

ben trita. Opportune ancora di uerno mettono quefie altrc beuande.Vn K ' CU"

ftßario di uin necebw, mtzaübbra di olio perfett-o , me%a di Draganti,

tirtt^a di melé: un'oncia di pepe, é died di ruta uerde, иона quate uorre-

Té,& hiñ cotto'qUanto bafli. Fegetio pone tre fefiari di uino,un'oncia di

pepe, йг md-di b.icche di lauroiß di ptta uerde,efei di melé, tre di cer-

f)glio,èdi fuaftm'enza,tre difemen^a di finocchi , e tre di draganti, no

na quttnte mrrai , efugo di яиа paßaqnantol'vfo ricercherâ. ^jfirto

ММ Ш
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ton un frfariodiu¡noordinafciliquori,diuouajin'onciad¡pcpe,&urí S

altra di ruta uerde,& olio de draganti,e mele,mc%a libbra per uno.Loda^.

ft anco apigliar%ajfrano,coflo,petrofelinoMacedonico,mirra, incenfo

mafcbio,draganti,calamandr'ma, bettonica, cimmio *Aleffandr'mo,peuc-

re , e polue cTmcenfo, опт unaperforte,epeSle tutte queñc cofe infierne

fe ne dia un oncia altanimale con umo,cjrolioabaflan%a.Lcbiui me-

fcolaßefugo d'or%atajtenti dattili,uenticinque fichtfeccbi,graßo di bec

€0,e brodo £un cagnolmo bollito in acqua,migliorfarebbe la medicina .

Oltr'accib pigliandoft coflo,cajfia fifluía, petrofetitio, bettonicajegno dot

ce, magg'iorana , fpigo Nardo,farcoßgo,mel'doto^irmoniaco,fquinant0

detto altranentigiunco adorato^doe,mirra,calamo aromático, radice di f

fanacea,e draganti,ana oncie due,nardo Gallico, centaurea, e dragentеа

ana oncia una-iride Ilürica, gentiana ; ariflalocbia , o %affrano , ana on*

tie quattro, ajfentio, manipoli tre , con tre onc'ie di Opoponago ,farà be^

uanda conueniente di uerno a tutti gli animait.О пегamentéprendafi di

opoponago oncia me%a , di galbano altrettanto,di midolla di ceruo oncia

una,d't hiffopo duc, di ragia, ogomma Colophonia quattro,di olio di lau

rofei,di olio commune dodici ,e di oliofquinanto altrettanto,eßtttfi in

fierne bollire in un uafo di ramealfuoco lento,ft che diuenti un liquor be-

n'iß>eJfuo,fe nunga lafronte de i caualli . E potrebbeancoferuire à gli

huomini,che per troppo freddo patijfero la fciatica.7>{è cofa alcuna duo- Q

no ritrouarft,cbe preferui di uerno gli animait da ogni male^juanto but-

tar loro di queßa compofttione in corpo con un cornetto . S calda ancora

una beuanda, laquai contenga di xafirano oncia una,di mirra,draganti,

e cimino due onde per forte,conuinotepido,ouer digentiana,dipeuere

ñero, di peuerc bianco;e diftlero,o fefeli, pur'oncie ducper ciafeuno, o di

ajfentio , oncie due¡con tre di lupini amari,& altrettante di cafloreo , à

(come dtri dicono) diHafloúco pietra.E ebißeeße bollire in acqua,

mirra , e ßngo llardo , ana oncia una , coflo , e caffia lignea , ana oncie

due , bißopo , & ajfentio , ana oncie fei con dodici di cipero, barcbbe u-

na decotttone , che data aberepertre di ,färiaeßcacijfimanon pura Ц

fcaldare, ma àfare orinare , e deßar к uirtà di tutto il corpo tgioueuo-

In corda- 'c an cora а^л toßeT$lnC(irdato,&Se velenojc morfeature : ricordan

to с vele- doui poinel quartogiorno dargli a bereolio&ccio che del tutto rimanga

nofemor- netto. Certamentebifogna con molla diligen^a rimediareallefreddu-

*fa*J£e re , lequali, o preje in cafa , о pur di fuorí ife ft uengono ad entrinfica-

« loro ri- re ne^* Ulfcere lungamente , produeono diuerfi mali peniiciofi ¡

шей, pero infierne ten le henar, de, non fi manchi di adoperare (comeVegetio

(i conftglia ) le ynùoni appropriait a rifcaldare ; délie quali una

fotrà
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Apotrà eomporß con bicche di lauro,cipero, falnitro,galbano,eßlfo uiuo

ana onc'ia una, cera, gomma di pino , e terbentina , ana libbra una, e due дjjjmiB

di affungbia . Vrialtra detta ^illimantica Telagonio ordinè per ñfleffo tlca untia

efetto; ponendogomma di p'mo,gommafecca,gommaColofonia,egom- ne per

т. Terbentina , midoUa di ccruo,galbano,opopanace,olio di lauro,e cera freddure.

di pari pefo,-liquefatti in una pentolaconcarbonidifottoleggiermente

tecefi ; tanto che uengono ad unirß, e condenfarfi;poi fe ne fregheranno

le tempie, e le rent delianimale. ^ílüncontro ne i di Canicolari fi deono ,

fpeffo fare bagnare i caualü ne ifiumi , о neU'ondefalfe ; e con r'mfrefcati

ue medicine è dafoccorrerft alla neceffitâ de tempi; e dettefatice, dando Medicine

S loro le due onde di olio freddo » con quattro ferupuli di %afrano , e con "JJ^ ^Cca"

un pocodi affentio .h mêle róf%to : efe non baflaßc il liquore , mettauift ua|j, * ¿|

del uino,ö pur mettafi amolle un'onciadi%affrano inu'mo ueccbio,e di canice

tre didraganti inacqua calda, poimefcolandoui ft aggiungano infierne kri.

unfafeietto di porri uerdi , &unaltro di apio ancor tarde,con una he-

mina difugo di portulaca, tre feflari di latte caprino, uno difugo di una

paßa,tre onciedi mele,una libbra d'oüo rofato,fetteuoua,&uin uecchio

* bailliza , e d'ogni cofa ben pefia, e mifia infierneJè ne dia per bocea un

fèflario il di, per tre giorni.llfegno , che l'animale fiaflato percofso nel

centello dalgran feruore del Sole Canicolare, dice effere, cb'egli è sfor%a

* toa tenere la tefla china,& in tal cafo,prima d'ogni alera co(a,e da trar-

gliftfungue dalle tempie,c gioua per la nariceftniftra buttargli unfefiario

di uino ,ouefia rifoluto fugo difrondi di cauli,e di apio:e s'egli ci pareffe

forte fcaldato,facciafipeflartpctrofemolo,daucoGatticoyfi>igo 7^ardot

finoaerete,& abrotano,per egual pefoje diafigli con acqua melata. Mafe

pareffe non poterfifoflenere in fefleffo,uenendogli quafi a coder le mem

bra.piace a alcuni,che s'aflenga del bere, e cofi affetatofi lafci ñare nel-

tacqua fredda per lo Fj>atio di un'hora . *Altri dicono douerglifi dar col

cornoper la gola,farina £oryp con uino, ofarina di frumento con acqua

freddaxb perpiu certeiga,tre uoua crude con pulegio,& acqua tempe-

rata d'aceto mefcolatoui ancor'olio. Tone altresi Vegetio efiere bcuan-

da afsai rinfrefcatiua:fe in un feñario di uin uecchio fi mefeoli me%a lib

bra di olio commune ; un ciato di olio di coriandri,& m'altro di lattu-

ghe¡c tre uouaifacendo poi di tutto tre parti, per darle in tregiornifcal-

date;c piu efficacefarà,fe 'm quelpunto, chedeurà darft, uifi aggiunge-

rà urihemina di acqua aühoracauata dalla CiHerna. ^iffirto,da cut

pare cheVegetiohabbiaprefa gran parte de'dati ordini/munluogolo-

da per l'eflateuin cotto,%affrano,epignoliammolliti inuino,edragan-

ti ammoäiti inacqua calda > con mefcolarfi ogni cofa infierne . In un'al-
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tro dice,chc primaft meltл in uino il itff'rano , & in acqua calda î dra- В

ganti ; poi difcioiti cheftano, ui fi aggiunga il porro, e Гapio uerde,<¿rm

corporata ogni cofa , ui fi mettafugo di Uittuga , latte di capra , olio rofa-

tojmele,uin cotto , & uino uecchio-.dißribuendolo in tre di.Mtroue or-,

dim, chefipigli petrofelino, fnttti di mirto ,fefeh Galileo ,fquinanto , fe

me di apio,e di ormino;epe/le infierne, e mefcolate in acqua melata,epoi

colate , fe ne dia beuanda la ñate . Scriue etiandio rinfrefearfi affai l'ani

male con una beuanda , in cui fia mifio um uecchio,olio bitono, uua paf-

, fa, quantaft vitóle,&acqua fredda à baftaitra . к poter'anco far'il me-

appropria defimo buono efjetto polue d tncenfo conumo manco tepiao dataper la

ta al ca finiflra narice . Vaa'tra beuanda Vtgetio pone appropriate à darft f

uallo per C^íutunno, e la primaucra; laquai contiene coño céltico ,petrofemola

1 aiittmno yettorùca, liqüiritia, fagapeno,fpica Indiana, fajfifragia , eupatorio , me-

^pnmaue ^ гасца digiglio idirico pauonaTgp , e di ílragantea , amonto , ari-

flolochia rotonda,fqu'mato,afero,aloe,&opoponace, mc^aonciaper co

fa: canna di caßia, centaurea, gentiana, arijiolochia lunga,mirra,caño~.

reo , e %affrano, onda una perforte ,efeidi dragonto, con due fitfcietti

di aJfentiopontico;tjue(le cofe tutte ridottein polue ,ßima poterbaßare

tre di a dod'xi animali, dandofi diteguate in perfetto u'mo . E per ognifia

Beiiande gione dite efferebenc à tenertritiin. fottilijftma polue di paripefoil co-<

per ogni ño , il meliloto, fbijfupo , il fanfuco ,l'afaro , il marrubio,iidragantot la в

ßagione. dragontea, íariñolochia ,1a centaurea minore, la gentiana, la finca

Céltica, fjglie , e le radici de'gigli Illirici : perche accadendo di feruirce-

ne di Hate, ui potremo mefcolare %odfrano,e melé,ep'iu draganti ,fécon

de che neceffario ci parrd : e di uerno aggiungerui peucre, efemen^e di

apio,e di fenapc; dandone poi cofi neli'im tempo,comenell'altro,uu cue-

cbiaro al cauallo in un feftertio di buon u'mo . Queda beuanda utile in

ogni tempo è deferitta da ^ffirto in quefio modo , Che pigliando cofto ,

meliloto , bijjopofccco, iride lilirica , ariflolochia, mirra elt tta ; dragon

tea^ fyigo T^ardo,un'oncia per cofa, pefle infierneft conferuaffero in pol-

ue¡e di fíate mft mefcolaffe -^iffrano, draganti, e melé : di ucrno tre on- H

cié di peucrefolamente.Ma la pin utile polue,che fipoffa teuere per ogni .

tempo , e per ogni inj'ermita dice effere quella, chefi compone di gentia

na d'ariflolochia , di mirra, di potnelle di lauro , e di rafura d'auorio : &

uolendola adoperure,fi facáano prima boltire in u'mo leradici del Gittco

acuto col marrubio : pofeia catato il u'mo , ui ft metta un poco di effa pol

ue, efe ne dia per tregiorni à bere alïanimale . Vn'altra ne pone anco-

Q iadriea ra,che da CreciTetrippo , da Bfimani Quadrigaria potione echiamata,

ri». done entrmo^ragantitpetrofeunotfarcofrgo^affia lignea, (à Fifiola, co

me
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т jtme dicono) euforbio ,gentiana;polue d'incenfofieueretCoflo^meliloto.iri-

de lllirica,opopnnace, ïfigo'Hardoyfqiûnanto^anmoniaco , cinnamomo,

feme diruta , e frutti di mirto,onda unaperforte ,efci di betónica con

due fafcieti di bißopo , una libra di uitriolo , uentidnque pigne picciole

uerdi,eradice,blegnodolce;lequaicofe infierne tritte,epajfate per fotti-

üfjima feta, dice douerfi tenere apparecchiate, epoi nelbifogno darne a

tere col uino. Oltr'accio dice,per ogni cofa cjjcr gioueuole , chefipren-

dano uentifichi fecchi,due libre d'olio,Hn manipolo di bietole ,quindici

onde difarina di or%p,t¡r altrettante difieno Greco , e mej"colote con lat

te d'Лfina ,fe ne dia di continouo à beuanda.Hierocleapproua permol

: to utile la farina deWorxp cotta congrajfo di becco, e mefiotata con de-

cottime difien Greco . E per ogni dolore ^Affirto afferma eßerfi promtо

giouar mirabilmente,che therha detta Tanacea,fia diflcmperata in uino ut,j^

ton un'onciadiragia tcrebinthina ,o cbenelfimilmodofi diaconacqua gni dolo-

caldajl béfalo uecchio polueri%ato . Efe la radice delta medefima pana- re di «-

tea ridotta in polue criuellata ,fi ammaffi confariña di frumento, &m ua^°*

по иессЬщсfatt'me panett'hft dianoà bere con qualcheliquorс diftempe

rati , dice effere uülißbna medicina, che fe ben t'animale haueße rOttи-

ra dentro,e guarirebbe.Сon tutto ció ne compone un 'altraJamale dice

eifere miracolofa m ogni flagione per riflorargli animait , e ¡iberargü

€ da ognimale: ordiñando , che prendiamoamomo onda una,galbano , ¿r

opoponace , onde due,nardo ijicato; e nardogalüco,ana onde tre , carpo

balfàmo, onde quattro, meliloto,ca(fiafiñola,rofe feccbe , maggiorana ,

giunco odorato,mirra,egrafio di toro,ana onde cinque,gomma ЛгаЫса

onde ottoyt draganti,onàe dieci,fcalogne naue,e dattili uentifmele oui

mo libbrauna,tre feflarij difarina di fienogrecoytre di u'mo cotto;e uen

tidnque di u'mo ue cchio. 1 draganti, il galbano,e topoponace , deuranno

ejfer triti, с macerad nel uino:pofcia con taitre cofe bollendo infierne,fi

faranno ridurre al ter^p,gittandoHÍ a poco a poco il umo, e'I uino cotto. д .

QuinomiparedatralafciarquelcheVegetio ci ammonifce,cbe neWado come g .

t> perare délie beuande.fi auuerdfcadi darle col corno si pianamente.e con debbaoe

tal deñrczga , che in cambio di mandarleper la canna del cibo , non an- &иСг

daffero neÜarteria dello fpirito ; per quel bogo , che dicono Epiglotto :

ondetanmaledileggiero ft affogherebbe, come puotc auuenire , idlefi

deffero in tempo,che egli tofßße : pero quando doßuedeße,facciafifeio-

gliere e paffeggiare , fin che tal nota gli fia paffata ; alleuiandolo

fi-a quel пкхр con altra potione appropriata a mitigare toffefa di

auá mead ; ü che farà con dargS a bere olio rofato mißo , & agitato

bene con acepta tepida : o Meramentefugo di uua pajfa , che prefenta-
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ntorimedio già fitokefieremogniteffcOltr'acioglifi potranno sbruf- E

fnrelenarici con acqua tempérala d'aceto , epulegio :poi come fi uedrà

quietato bene , fi día la medicina, laquai tanto meglio uerrà a digerirfi ,

quantо con maggior'afl'menza gli farà flato negato il bere ,el'or%p il

giorno inanzj;equantopiù fi tarderà dapoi a prebendarlo. Ног non

fia graue di foggiungere ancora quei generali rimedi,cbe'lmcdefimo

auttore afferma eßer gioueuoli ad ogmforte di matattia , actio che ne i

ad "oenî tyv&rifipojfowddvp&weip'ùopportuni. Vuole egli adunque ,the

forte di minutamente fi pefli delfeme bruflolato délia zueca Egittiaca un aceta

m a latt i с bolo , e miño , e beri'agitato con mezo feflario di buon uino ,fi coli con

dicaualJi. Una tela,e fi buttiperladeflra nariceincorpo al?anímale -.perche ol- t

tre glialtri beneficij , gioua molto alie difficultà de gtinteflini . Loda

etiandio , chepefle le radici uerdi del Coccmerofiäuatico, e per una not'

te macerate nell'acqua , epoi ripeflate , e colate ,fi diano per bocea tre

cucchiaridi quel fugo miflocol falnitro,e con uino tepido,fette contino-

ui giorn'upurche îanimale non habbia fcbbre:fimilmente ilfalnitroben

tritto,e le medefime radici del cocomero faluatico minutamente tagliate

Aggiuntouiancor dcll'apio,fipotran mefcolare tra l'orzo ben purgato ; e

metterlo dauanti al cauallo 'mfermo. Et acciochencnfolo colmangiare,

ma col beuere altresi egli fiamedicato,farà beneamiñicare etiandionel

tacqua l'iflefio coccmero minuzz^xo,cerne s'ê detto,o piu toflo polueri- G

%ato , come a Telagcnio piaeque ■ ilquale contra la peñe ordiño tutte le

dette cofe . Gioua ancora à tagliare minutamente radici di tbulo,e or-

ticr.,e macerate in boniffimoflrittto,e poi colate con panno di lino, darnt

tre continoui di per lo nafi,quanto fialamifuradiunuouo.llqual ri-

medio io trouo,chefu ordinato da Tifierio Ciciliano pur contra la peñi-

lenza , mefcolando le dette radici con tanta falamora di pefee quanta ca

pifie in tre gufci d'uoua . E chiprenderá una libbra d'btrba}auina,dut

onde di cttaurea,tre di trifiagine, quaitro diarifioluchia, e di bacche di

lauros di mirra altretante per una, epoluerizate'wficme,e criueüatene

Curad 'a- gitterà perla gola un buon cucthiaro&ü'animale con unfifiarlo di uino H

tiiiar tut- alquáto caldo,glißrangicucmentograndiffimoinogni male.Totraffipa

miíi dd ^mente aiutareatutte t'mfermita con quefiacura,fc(qHadolc forzeil

cauallo. poffano comportare) fi caui fatigue prima dal eolio poi dal palato, e

da qual fi ueglio luogo, doue il malefi feuopra , cioè , fe nelia fkecia dal

capo ;fe tulle parti dmanzj, dallefpatie; e fem quelle di dietro , dalle co~

feie :ediquelfangue miflo con aceto , fi fieghi per tutto il согрву e maf-

fimamente nel luogo informo: indi prefo del feme difinocchi, с detle rad'u

fi di panace,e di eringio, tre oncicptr cofa, &upae meza dialoefottilif

finiamente
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Л finwnenteridotteinpoluc, &U tre particelle diuife , con un feñariodi

farina di frumento rofiito mefolate in acquacbiara,fe ne dut per tre

giorni beuanda : ^Auucrtendo, che la detta berba iringo , che ft dice al-

tresi Eringio,farà migtiorefe ft trouinata dal fluttuat deWonda marin*

per lo lito , quafi al Cardo fduatico fomigliante . Telagvnio crede effer

efßcacijfima medicina per tutte le infermità,quantunquepeflifereф тя

Tollo di Cicogna , chegià baue(fe pofle lepenne , ma non potejfe ancora

foßenerft nel uolo ,fi mctteßeuiuo dentro un pignatto di terra , il quale

empiaftrato digeffo doueffe metterft dentro un forno,dal cui uapore ejfo

"Polio abruccialo fi riduceffe in polue conferuandolain un uafo di vetro,

Ш enelbifognofenedeßeuncucchiaroconun fcftariodibuanvimaltanU

malt , fin ein ft rifanaffe . Vegetio dice , che talpollo ft gitti in un calda-

¡o d'acqua baílente , poi trattofuori , coft leffato ft ßccia abrucciare dal

uapore delforno : & indift poluer'r%i.Tlinioper tutti i morbi di quadru

ped! , fommamente commenda una Capra intera col cuoio, & yna R¿na.

roffa minutamente tagliate : e'l citifo ;ola ruta con uino , b le fönende

bagnate con fecciad'olio,date per le narici . Il Carnerario à tutti i Ian*

guori dice apportâtft rimedio prefentaneo con la hederá terreftre no pur

dataamangiare,ma tritapoßa nelnafopermuouere ñarnuti . лleuni

dicono , che metiendo la radice Carlina nella briglia preffo alia bocea

С dtlcaualloneiuiaggi,glificonferuano lungamentele for%e,eniuno fu-

bitaneo morbo gli pub venire.Chitone Centaureo tra l'altrefue compofi-

tionift troua bauer ordinata queßa , che un Cagnolino da latte feanato

uiuo, e cauategli l'intemrafi metía neÏÏacqua bulli.it r, cueftßcciaflor

tanto , che refli non pur pelato , ma cotto in modo , che l'oßa fi pofjdno

leuar uiaùndi prefo ilrimanente diquefio brodo ,mefcola,to coniftrut-

to di Torco i uino ueccbio,ol'io,pepe, e-mele , fe ne conferui intorno ad un

feñario,& ad ogni animale infermo fe ne d'iano caldette due cotile со un

pugno di fabùiroognigiorno, fin cbericuperi la fxlute. llmedefimo effet

toji dice,cheß un Caprettopelato,e lefiato con tuttiipiedi,o ueramente

в un Gallo bianco , ó pur'una gamba di Torco intera , Cotta , e condita nel

detto modo ;ft come ^íffmoßfede, ilqual dice hauer'ufato dißr belit

re in acqua le radici del tkimallo bianco , o dell'ariñotochia lunga , 6 del

cocomero afumo, o la centaurea minore,o'lpeucedano,b £affentw,b lafe

mb~i£ della coloquintida Egittiaca brufiolata , con la midoíla cruda, e di

tal decottione milia con m>. le, dorne ogni di bcuanda per fettegiorni ; fo-

pra tutto lodado il cocomero aftnino colfalnitro: per una beuanda fempli

ce ordina âpigliare fei uoua со fei onde di melé ottimo, e fei di otio,e dar

le mifie con umpetfetto.Vfaua ancora Chitone queßa beuanda per riflth
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ragl\ animait , e curar bolfi, e tutte le altre intr'mfeche infermita , pren- Ж

dendo gevtiana,ariflolochia rotonda,mirratroglodita,rafurad'auorio, e

bacche di lauro di egual pefo:e di tum ridotte in polueprefo un coccbia-

ro,ui aggiügeua quattro fcropoli di hiffopo trito,tre oncie di mele,o difit

go di uuapaffa, unfeflario di uino , &un boccone di gifno ßemperato :

alle quai соft, dapoi che fard fatigato il cauaUoJi potrâ aggiungere una

bemma di aJfentio.Tarimente un cucchiaro délia detta poluefcm^a altrd

ttggiuntionepotrebbe darfinel uino, che fia boliito con radici digiunco

*cuto,e dimarrubio,e poi colato,ouer con tre oncie dimele,& mfeflarto

di acqua tepida,ouefia flato cotto tapio, ele radici delgiunco; facendo

eid per tregiorni.E la medtftma polue,dandofenepiu d'un cucchiaro con f

unfeñario divino uecchio,& unahem'ma d'oliouerde libera l'animale

da ogni uelenofa morftcatura;& operándola con aggiunta di pepe,dipu-

legho e di chriino,tanto,che m tutto fia un cucchiaro, e dándola con unfe-

ílario di uino , uale a fcacciare ogni raffreddamento,comc Hegetio affet'

majl quai foggiunge , cheper conferuarelafanità , Chirone ufauaun'ai-

Purgatio tra purgatione di queño modo, che peflo un capo d'aglio maggiore, da al

feruarCîa Сия* Vallico ,e da altri chiamato У¡pico, con me%a onda di fagapeno:

fani t¿ a¡ e mefcolatigli con un bicchiero di bnon olio, с me%p feflario di acqua , ne

Cauallo. doua una hcmina ail'animale cofi domato,come d'armento,facendolo o-

gni anno nel principio de igiorni Canicolari , per tre contincui di ,e cofi G

tutto I'anno poifianan fani.T^èfi dee ceßare di dar''ai'amato cauallo

conuenienti beuande per riparare alia magreza, alia flanchexga,alla

toße al dolor de gíinteriori , come farà dandogli unahimma di buon

u'mo con un'ouo crudo sbattuto,oue fian mefeotati dodici fcropoli di foV-

fo u'mo, e quattro di mirra ridotti m polue. Dice ancora effer appropria-

ta à purgare ben dentro , e riflorar tanbnale da ogni infermita un'altra

medicina di maggiorß>efa,cbe richiede un feflario di or%ata,& un'altro

di bacche dilauro quando fiorifeono , unahem'ma di femen%edilino,&

un'altra difieno Creco,un fafeietto di mta,un'altro di pulegio , e due di

hißopcqu'mdici lumacbe dellcmigliori,& altrettanú bulbi(chefonofpe H

cié di cipolle) oltra ció uenti fichi doppi, e datili altrettanti,tre capi d'a-

gli wfonúa di Zaffarano ,efeidi feuo di cappra , confier di graffofalfo

di Torco,ó del budello fuo d'tritto» pur'm luogo di quefle cofe di Torco»

metiendo un capo di Capretto pelato co'fuoi piedi,& inteflini, purgan.

Tutte quefle cofe ben nette,e mifie infiernefi coceramomacqua di Ciflar

¡ na, fin tato, che quel budello di Torco,o quel capo di Capretto fia feot-

to'.eperb uifi rifonderà dell acqua, accioche non abbruciaßela decot-

tionemache boUendofi facciapiugrajfa: Indi diligentemente colatala,

4
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Лu¡fi aggiüngerarmo draganti macerati il dî тпагщ m acqua calda, e tre

fcflari delfugo di uuapaffa-,e di tal'compvfitione ogni dl fi dará un fefla-

rio 'm beuanda, aggiungendoci il primogiornofei mua di piujd féconds

due uoua pierre d'olio rofato , il ter%p tre oncie di butiro , laquai medici

na è da farft a digiuno ,facendolo poifburaeffadigiumrc fette hore,e

pergran fpatio paffeggiare . In queflo modofi ponebbe anco dare un ul

tra beuanda , che riceueffe mezga libbra difarina difaua , tre oncie di a

nagallico, & altretíante di am'do,do è difugo difrumento,e fei dipolue

re (juadrigaria , laqualefù da Cbirone iñituita con prendere gentiana,

ariñolocbia,centaurea,bettonica,fa^ragia,fanfuco,apio^brotano, trл

* Jaro libbra unapercofa,aloe,mirra,eupatorio, cardamomo,fpica Céltica

galbanoycaüorio, opoponace,radid di pamce,flrutio;e liqmritia,ana 0П'

ríe fei,dauco,foglio "blardo^ma onde tre,draganti tre tibbre, coflo, amo _

niaco , e caffia; ana onda una, eferopolo unoiaßcntiofafci tre, di fugo di eo.

periflereofecco,e criuettato,onde dnquede quai cofe infierne pefle ¡fino melïcon

daconferuarfi con diligen%a inuafo diuetro ,ouer di flagno . Velago- ponga.

ráocompofe laquadrigariain queflo modo , che fi prenda dnnamomo >

í}igo llardo di Soria;fl>ica India , ■^afiarano di Sicilia, mirra Troglodí

ta,fquinanto, pepe nero,pepe bianco, lungo,manna íincenfojbettonica ,

caffia netta,trijfagine:folio nardo Celtico,cipolla IndianaJloracejiafero ,

С & agárico di Mar Maggiore ,'mcenfo mafchio ,radice di giglio lúbrico

pauonaxgo , t'tmocretico , cálamo aromático , petrofemolo , mele terra-

gno,gentiana , roß fecca, caffia in canna, &ennia , mefeotando di pari

mifura ogni cofa infierne, e pefie,criucllate fi ferbino inumbufiolaiper

darnepoi ne i bifogni mefcolato con uino, & olio un cucchiaro,o piu,fe-

condo la gagliardia dell'animalc . *Affirto la ordino ancora diuerfa-

mente , pigüando foglio , fpigo Nardo , iraffarano » pepe bianco , пего , e

lungo , radice di opoponace , caffia "jardina , caffia Marmalitie , e caf

fia di V¿dafante, radice digiglio lUirico,feme d'apio,pome di terra , po

rnogranato , peucédano ,fouina ¡gentiwna , herba \ufina , mirra , tbimo

J> trifJagine,coflo, incenfo mafcbio,geffe Mantio,calamo aromático, rofafee

ca , rutaßuatica , petrofemolo , ariflolochia lunga , amomo, cálamo fi-

riaco, & artemifia infierne polueri%ete , e conferuate . Ma foura tutti

¡ remedí, Vegetio dice, approuatiffimo efiere queüo antidoto che da Tela Diapente

gomo fu ordinato contra la pcfiUen%A,e Diapente è chiamato per effet ÎJÛbîi

compoflo di tinque cofe,cio è,mirra,gentiana,ariflolochia lungajbacche peßc

di lauro,e di rafura d'auorioper egualpefo trittс infteme,e criueÜate.Que

ña compofitione egli chiama ecceUente,miracolofa,e perfettiffima,fen%a

la quale dice efiere ñroppio'ÚMarifcalco, e per6 efiere necesario , che

tin
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cbi amalafolate de'fuoï Giumend,la tengafempreapparecch'tata fun £

cafa, e ft per uiaggio ¡perche in ogn'i quafuà di morbo vale a liberare di

peinólo l'animale , dandoß máximamente ne i prinàpij , quando egli ft .

rede meianconico , o ragricclmto, o tentâto di quakhe maccbia-л fe be»

egli ft effercitaffe , eßdcajfe , quefla con la fuá uirtù nonfiofeaccierà i

malí di dentro , ma gli accrefeerà uigor negli fpiriti , e nette membra:

tufo dileiè darfeneuncucchiaro difciolto inunfeflariodibuonvinote-

pidetto , continouando per tre di , o quanto pin il bißgno ricbiederàcac-

Tiriaca crefcendola mifitradi giorno in giorno . ^Agoflino Colombro dice,fhrfi

**teftr6 ¡a Tiriaca Diatefferon,cioè laftgnora dette medicine , compefia di quat-

Jvjjíj. 1 tro cofe pigliando mirra, genciana, ariftolochia rotonda, e bacche di lau- F

го , ana onde tre , confette fon una libbra di melefchiumato,e confer-

uate in uafe di uetro:della quale compefttieneft dà mt%a or da con uinv

in moite tnfemitíà, maffimamente del cerebro: e dandefi le dette quattro

cofe infotdliffima polue mifle con tinque libbredigraffo frefeo di Torco

di¡Iruno, o minutamente tagliato; dice efferefoltrtiuo ,t confettione d*

glapis , vtilijßma a eflergere , e purgare i morbigenerali net carpo , co

me Maleafecca,b Tift,Ofthopnca^Afma,Toffe,Üißccamento, Fermini,

e mal di ßomaco. Vn'altra ne pone il primo auttore parimentefalutiferax

& opportuna contra ogni forte di nude, la quale riceue mirra ,incenfb

mafchio, efcorite di pomogranato,analibbrauna,acaáaroffa,gomma G

abruedata, ajfentio pontico, polue diferp'dlo,betonica,centaurea,fagape*

no, faffifragia,peucédano, e cadmía notride, che è fortedi tuda pik per-

fetta, ana libbra me\a , pewre, e forano , ana onde tre. Queñe cofe

be i pefle , с criudlatefi mefcoleranno in tre feftarij di buon melé , ecot-

te leggiermentc, ft conftruaranno in uetro, o ilagno,per dorne al bifogno

di febbre ungran cuecbiaro il di,con una bt mina cTacqua calda,e tre on

de di fiore d'oíu) : non effendoui febbre , o continuando à rifanarft ,fe ne

da à con olio, & uino,più giorni, fin che del tutto fia rijlorato . ^íffirto

Beuanda chuma Calocerina (che da mold s'interpréta Opportuna) quetta bcuan-

ealoceri - ¿a , cbefi compone con dragand, hiffopo , maggiorana, mirra, it¡cenfo,e H

"h 'l V*ecaro , onda una per cofa , e tre dramrne d'iT^affranode quai cofe ft

factum fiara motte in fugo di rofe , che dicono fydoslagma ; efe ne dio.

a bet e il terx.0 . La beuanda Diachylo,cioe fuccata, o difugoli, dice com

furft confarina d'or%p , сfien greco,unfeñario,per uno,ficbifecchi,ol¡9

e latte , ana libbre quattro , un manifolo di biete, & un'altro di ruta .

Tmpotifma nomina quetta medicina, con la quale fipurgano i Giumen-

t'hprcndendo cardamomo,farcoßgo,petrofemolo,gentiana, centaurea ,

opopanace,e faladco , ana onde trc¡maggiorana, bißopo, mirra, iride,

aloe,
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%A doe, abrótano, legno dolce, pepe.cipero^acori, betonica,eporri , ana on

cie quattro;%affrano,Cafloreo , ß>igaceltica,mtliloto, aßenzp,fogtio,caf-

fia lignea,e cálamo odorato , à cóm'altri dicono , aromático , ana onciey

fe'he due di ¡aniña, con quattro libbre di draganti , le quai cofepeñe , e

fajfateper fottil feta , & 'mcorporate contrebcrnine di mele,due divi

no , duc tioua , & olio rofato a baflan%a ,ft danno col corno a bere : ll

medeftmo ejfettoftfk prendendo cinnamcmo,tafßa lignea,&iride Iliri

(a, ana oncie due filio,¡figo 'Nardö,'egaroßli^na oncie tre, coflo,amo~

tao,agarico,emirobalari\,a)ia oncie quattro , con quattro fcropoli di%af-

franOfUentiquattro tibbre diu'mo,e uentifitte di melé, altri fcriuono uen

9 tifette feflari di uino,e niele : e di tal compofttione ft da ai ogni animait

un'bemina,o quattro oncie, come ad altri piace. Beuandaaromattca,6

odorata egli chiama quella , che riceue hijfopo , %affrano, pepe, bianco ,

pepe commune,petrofcmolo,incenfo,emirra,oncia una per forte,dragan

ti,e coflo quanto ftgiudichi effere baflante . Hierocle ord'ma due mcdt*

cine lAromathhc, Tuna dette quali contiene-cálamo aromático,[quinan-

to,pepe,arifloloch'ta,e pconia , anaoncie fá,mirra,elettagengieuo,e le-

gno di cmamomojxna oncie quattro amomo, caffta lignea , e chmamomo,

ana oncie tre , & una di %affra.no , con opoponace , coflo, iride, e croco-

magmate,cioe feccia d'ungüento di %affrano,libbra una per cofa . L'al-

» tra contiene iride,cardamomo, kferpctio,cautmoaromatico,grano gnU

dio¿triflolochia,gentiana ,paucedano, centaurea ,legno dolce, %affrano>

draganti, epepe, ana onciefei, folio, coño,amomo, cajfialignea,fquinan-

to,{j>igo 'ЦаЫо,грко J{oman,xilobalfmotcioè legno di balfamo , с pctro-

felino , ana oncie otto ; meliloto,hijfopo,maggiorana,rofefecche,mele , &

uino otttmo, unfeflario per ciafcu.no , & una libbra d'olio,con dattili ein

quanta , & uoua quindici . Sua compoftt'wne ancor è , che un feflario

fi comeda altri ft pone,un aceitábalo)dimde,& unaltro d'oUoßtto

d'oliue acerbe,&ßcciano bollir porri,aneto,pulcgio,& apio,unßfciet-

to per uno : e la loro efpreflione incorporâta con flor di farina , ftdia a

D bere . E per beuanda , che dà innaniti, ord'ma , cheftßcciano bollirfu QeU3nda

golid'orxo , congrafsodi becco,aggiungendoui ancor fen greco , epoi appropria

¿adoperi; Maparticolarmentea'caualli,iquaïiper occolta cagionet taa'caual

diuentan magri , egli vuole, eheft dia beuanda di uino con mirra,& olio " maB,b

uecchio,b con uentigraneUa di pemre bianco, o con decottionedi faluia, •

o diruta :e quando la magrezafuße proceduta dalle cont'moueßtiche

hda,che quattrofeflari d'orobi bianchi ftanti non fottilmente , ¡i ßccia

no un di macerare in duefeflari di uino bianco di buon fapore, e di quel-

¡i orobifidia il ter%o ogni dï per trenta giorni , prima , che beua .

Uue-

4
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In ueritàgPanimali attenuati dalla magrezjObmalftpoffono ridttrre al- E

Upriflinelor for%e:fenza ft«dio diligente del Curatore ,ilqude deurà

flare molto amertïto,quando ucdràfubitancamente eßere ucnuta una

gran magreza alfuo Cauallotfercbejètoïïonongli focorrerà,eglicofi

languendo uerrd a perire; pero negli principefia lodeuolea dargli ogni

di per b nafo died libbre digaro , Uquak è utili/ßmo a cacciareil catar

to,confortamWabUmmtegliintewri$arimente fia bene a darglifreßo

per bocea meza onda difolfo ;e quattro feropoli di mirra poluer'tzati ,

& un'uouo crudo con un feflario di uin uecchio , & ungendogü tutto H

corpo con olio, & uino mifli infieme,ßrlo contra Upelo flrettamenté dit

р'ш moni fregare acáb che i nerui ft uengano a mollificare , e la pelle ai Ï

ollargare , defiandofi íappet'uo:mafourà tutto fi tenga afciutto, e caldo

nella ñalla , con buon letto di paglia; e nel uerno diaglifia bere caldo trt

onde d'oüo,con meza oncia,difeme d'apio ben trita. Diflote freddo due

onde d'otio,con quattroferopoli di zaffarano, e con un poco d'ajfentio,o

tnel rojato:potendouift mener ancor del uino . Dicealtresueßereotitmo

per lo uerno,chefi prendano quattro modij d'orzoyun feflario d'eruojtn

dinocciuoli,& mdi uuapaffa,fe'lmerito delcaualloilrichicde, elaß-

cultcL del Signore U comporta:oltr'acdo ottofeflari difma,et otto di ce-

ci , quattro digrano, e quattro di fiengreco , laqualmiflürail giorno in

aanzjfi mettirà a mollem una conca di acqua chiara,poilafdatala aiqua G

to afciugare,fi comincierâ a dame mezo modio la mattina,& altrettan-

to a fera,coficontinouado pergiorni uttiuno, fenza menarlo a berefuor

déliafialla . Le medefime cofepotranferuire ancora diflote,fe non che

tolto îeruo , fi potramio in uece deU'altre cofe dor leßrraine a (lima de

Icmifure.ció èmolti,e grandi ßfddiorzp uerde; epochi,epicdolidä

frumento,di сесце difien Greco, tagliati a minuto . л'(firto narra , che

per riñorare i caualli magri; i Capadoci coflumauano di ptgüare tremo-

dvj d'orzp,trefeflarij dißue,due di orobi,&otto di ceci, & altrettante

difagiuoli , e di tutti mifli infierne , & ungiorno innanzj tenuti a molle

nel uino,epoialquantorafc'mtti, ne dauanovn modio il giorno,perfet- H

te,o quindidyo uentigiornifecondo il bifegno deÜ'anhnale.l Siri a quefla

miflura aggiungeuano un feflario dipmocchi,tr un'altro di uuepaffe,te

vendo i Giumenti inluoghiofeuri, ententehumidi.Velagoniouaria fei

feflari difrumento,efei di finta » quattro di ßgiuoli ; e tredi fien gre

co.fofeia aggiunge,cbetuttele cofèdaVegetio dette,fi facciono bolli-

re un giorno mnanzjin acqua netta,poitolta taequo, & alquanto

efciugate, fe ne dio di mattino, e dijera egual portione , per tren

ta giom,fe la magrez^* fuße тока ¡mafc minore » diciotto Ja-
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»Л riano baflantt . ^ltri,dice,cbe ufano difkr cuocereun Cagnolino,oTor Rieiedi di

celktto confkrina d'orzo , e di quel brodo dannoà bere col corno per tri ae^3 ™

dî . Jim pigliano una brancata diruta, quindici baccbe di lauro, due

oncte di mirra , tre di cimino Ethiopico , e meza cotila di buon'olio, fkt-

to ogni cofa bollire con uino ñero, ne dan per tre giorni beuanda . ^iltri

fer uenti di fan mangiar'un moáio di frumento roflito mefcolato con ac

qua,emek . ^íltrt per ogni di danno un modio di lupini cotti, chefiam

dolci,fiche nepoteßero ancoramangiaregli hunmini ¡perche effendo

aman ,mouertbbono dolori al uentre dell'animale . ^Itridanmrfcola-

te con l'úrzo le caflagne cotte alfamo,egropamente pifte,o macinate .

В ^íltrimefcolate con l'or%p ,e minútate te radici della gramigna , che

ft fogliono fueüere alí Aratro ; dandogli al mezo delt Bremo fparfo di

dquanto fate . M. Luigi , a i caualli ammagriti fenza caula apparente ,

doua a bere miflura di uino , di olio , e di mde-,effendo bollite nel uino

died graneüa di pepe bianco con unofaßtetto di ruta,& ordinariamen

te dando loro à mangtare del Brenno , un'hora dapoi lor daua Germano

cotto ; coft gfingraffaua . Tal uolta coñumaua per quindici di bagnar

lorola fronte ,mattino efera con unapezga bagnatadi fugo dicipolla:

maper cofa più efficace tenea,che prefa una libbradipolue diginepro

feccoalforno, fifaceffeconfarina d'orzp bollire in tanta acqua, quanta

С un cauallo poteße bere, & un ter%p più : poi colata , con efferui aggiun-

ta me%a (ibbra di melé ,ft teneße al fereno per una nottc,e la mattina per

tempofideße al cauallo con un poco di orzp per tre mattine continoua-

te:e pot ft traheffe fangue. dalle eigne d'ambi i lati.Eumelo feriue, che'l

C'tumento magro fenza languorefi riflora, dandvgti bruflolato il frumen

to,ó íorzp i ma alle beuande delíacqua è da aggiungcrfi fempre vino , e

con la biada è da mefcolarfi il Brenno , e tal uolta l'eruo ,fin che ricoue'

rato il primo uigore , ft torni aU'vfo deh'or%o puro , il che da Columella

ft afferma. Veramenteil Brenno ñufato con olio , fuolrecarene'tempt

freddi grandifßmo giouamento al genere С auaüino:E per ingraffare ,t

J> fortificare conferifcono fommamente i beueroni di farina d'orzo,o difrd '

mento conacqua çotta auuertendo , che a'languidi, & infermi,ft deono

dare tepidi,emefcolati con mele,et con üquiritia altresi,quandoft patifca

nel capo,o nel polmone ; chea'fani ftpoßon darefemplui,efreddi . Otti-

me [onoetiandio àcontinouare in cibolefrondiuerdi dißlci,o di canñe.

E'lmangiar della fegalaalquanto cotta, e poi rafcmtta/mforza affai,&

uccide i vermini dentro il corpo. Tarimente le Chiocciole, o Ciamaruche

cotte m acqua con orzo, àfromento ,uagliono ad ingrajfare;ouero pren-

¿anfitre Tmncbe)ebuttatene uialetefle,letode,iviedi,egliintelü-

"■Ул ñfi
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иг fißccuno tato bulliré , che feparata la carne dall'offa , Facqua ne refti E

grafía; e tal brodoftfaccia here al emolió in qualche uafe,mefcolato con

femóla, o fariña, non dandogli alera bmanda , fin che non s'habbia tutttt

forbita quella , e fe nientс di carne ni fußealianza diaglifi я mangiare

entro la biada, chefhcendofi cío tre uolte, l'animale quantunque magrif-

fimo,& opprcffo di tojfefecca,refterà fano egraßo, e tondo mirabitmen

te . Ma cotaliTcßud'mUo Tartuche bifogna,chefumo acquatkhe,perche

fon migítori delie terreflrí. Benche Alberto fcr\ua,cbe le Tartuche

cotte , e date con la biada,produconograffezga marauigliofa, maßllace

_ . & appartenente piu tóflo a'uenditori , i quali à difegno di picciol tempo

t CaeaUi Procurano queñe 'mdaflrie, che a queiSignori,chedefiderano perpetua F

che fufle- i*f^te » e * belleza de'lor cauaíli . E perche con я diligenti gouerni

to molto potrebbono gli animait uenir ft graffi , che la malta empitига git offen'

graflidiue derebbe , in quel cafo farà bene (comeTelagoniociammonifce) trat'lor

buomeo- fan%ue uentre,o dalla uena Matrice (fecondo fegetio) b Meramente

uerni. (fecondo il Rusfto) far lor here forma di miglio in aequo tepida,effendo

quella baflante ad ammagrirli.Ma poi che non tanto è facileaprouedere

contraía fouerchia graßrqra , quanto malageuolediriparare alla ma

greza, cheuien confumando àpoco à poco lhumor uitalc delianima

le : aggiungerb ancora certialtri r'medi,chefi ritrouano opportuni maf

finiamente chefp'tffoauukne , che un amallo fi uede magro fen%a faper G

fine la cagione, eper molto che mangj bene , à non ingraffa . *A qurflo

dicono aßai giouare una beuanda аци'то bueno conßluia,ßu'wa,melo

terragno, e bacche di laurom buona quant ità, mefcolate infime togräf

fe di Orfo . E col uino parhncntcfi poßon dare le mteriori de'Tefci ben

tritte,o ueramenté(fecodo il l{usfio)prendanfifaue frante,e faccii.fi cuo

cerein acqua con moltofale, poi toltaneuna parte,e mefcolata,con quat

tro parti di crufia,e con Facqua,doue effefauefaranno cotte,diaft aman'

glare al cauallo,perchemirabilmentetingraßerd,fi come ancorafaran

no i cauoli alquanto cotti con un poco dijale , e mefcolati pur con la cru-

fea . Telagonwf:riue,che quando la pelle del\ animale diuenta afc'mtta,e H

cbenon fi fente profitto alcun del cibo , il che fuole interuenire per la

fouerchia fatica-.b'ifogna primieramente ungerlo tutto cTo'io di ruta,

appreffo dargli una bmanda fatta di paflinache ,draganti ,ruto ftlue-

tire, menta filueflre, apio , meliloto , & affentio di eguale mifura ,

bolliti intimo . Vegetio dice cofi i Giumenti , come gli huomini patire

la Stenuatione,chiamata Sintafi , quando il cibo non paßa in nudri

mento ma fen%alafàarefßanxaalcunafi conuertefubitoin orina,&

h fecàa ; onde il mifero animale ogni di ammagrïfce tanto > che Гoff*
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lA allafine gli äffcuarto fuori,epermoltomangiare the faceta, tuttauiafi

muore difamejm uano tentando di rodete ció che dauant'ift troua ¡ pero*

b di meftieri foccorrere nel principio con una untione,che riceue Termen

tina, midolla di ceruo&ßunghia uecchiafen%aJale, rad'ui di giglio llüri-

со раиопа-що,еfanfucojibara una per cofa,me%a di propoli, due di cera

& olio laurino a baflan%a, le quai coje lentamente cotte su i carboni

ft deonoridurre a dureza di un cerotto ,dgg1ungendo in effamïflura

ancor calda la medeftma polue de i gigli , creta Cimolia , che per centre

di ¡apone fi puoteintendere,efinche firaffreddi,fiadimenata:Conque-

flo mgendo dunque , di tre in tre di fifregberà moho bene il cauallo ,

В tanto che fe ne uenga à rifcaldare , & fudare,& ogn'tdi ben couerto fi

fard paßeggiare . Deuraffi oltr'a ci6 apparecchiare ma beuanda ,

prendenJofantonico¿brotano,trijfagine,e camepiteos,oncie quattro per

ma,gentiana, mirra,opoponace,efita radia, ansonâe due con meza on

da di %uccaro,& alquanto diruta,delle quali cofe infottiüjjimapolke ri-

dotte infierne,ß daran due cucchiari cotti in uino uecchio,con unfugo di

ptifana,douefia cotto t^Achio^tggiuntiui ancora due cucchiari di farina

di orobi: continouando per nouegiorni: poi mejfoui interuallo /Типаfetti

managerfarghriprtderefor%a{t potra di nouoripighareíifleffa beua

da ecofi non cefjarefinche nonfia ridotto a quello ñato, chefi difidera .

С Totrafft ben utilmente in quei giornidime%¡), dar'abocconifariña di

frumento impafiataconlatte,cwandolo foi difemóla, & dipaglia, nie-

tandogli Porxp , e l'herba uerde,fin che incominci â riflorarfi. tí Crefcen-

%р,е*1 Ruffo ch'tamanofcalmatura queüa infermita,cht dißecca tinterio- s«Imate

ra del cauallo, e gli macerailcorpo ,efhfutvreloflerco,piu chefe fuf- ™fe^¿

fed'huomo,delqualefifogüono internamente generare certiuermicc'toB да e fca

che molto l'annoiano; e nolfiumo ingraßare,neprendere carne, onde egli cura.

diuenta eflenuato,efecco comeun legno,e con una cont'mouafetejpeffo ne

uieneàpatire ancorafebbre úlquale uitio certamenté procede o dalun-

gáfame,o da molti afanni,che fouerchiamente harmo rifcaldato, e disfit

В to'dfegato ¡pero bifogna prinúeramente molüficargti üuentre con сй-

flere fatto didecottione colata delíherbe uiolaria ,parietaria(o come

dicono panatara) e malua,e crufea d'orxp¡ con difiiorui dapoi caffiafiflo

la,e butiro in buona quantità di pari pefo . Il Rusfio aggiunge alla de-

tottione , branca Orfina,fcarola,lattuca,pimpineüa, portulaca, e%affa-

rano , ilquale difiere caldo quanto pit) fi potra teuere dallo animóle,

tatopiü gioueuoleglifarà , per humenare le inteflina,che n'ha bifigno ■

Toi col corno due , ó tre uclte piano,gli fi dia un beueraggio di torli,cio è

vojfi d'uQua cotti con olio uïolato, e dibattuti con own uino bian

co
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co.Tunfß áncora curar inaltro modo, cbe'l Giumento ft metta fob net- E

laßaüa ,e per due, o ire di nongli ft día à mangare : n¿ à bere;poigíift

metta dituanti lardo, o carnedi Torcofalata,che sí per lafame,e si per'

lo falfiime uolentierine maniera -.indi inmanente glifia dato al/ere3

quant o egli uorrà di acqua tepida, doue fia mefcolata competentemente*

farina d'or-ro , efin'à tanto , cbeaoti il uentre ,farà ben caualcarlo un

poco. Fratutte l'altre cofechegliftpoffono darein cibo.il più ftcuro

farà dargli,prima che beua,due uoltc ilgiorno grano benmondo,e cotto

con un poco di fale,e di lardo , & afciutto al Sole , b in altro modo ¡per

che tal grano è di gran nudrimento^ rifa, <¿r ingraffa il cauallo mifabil

mente , e puotcfi ancor ufare contra la toffe :fi come per Гипо,е per l'ai- P

tro, e contra i uermira altrcsi utilißima (i dice eßere lacarne , e la decot-

turne diunf:rpe,tolta la coda, e'l capo.Qitefti ordiní il Rftjfio approuan-

do foggiunge la Sclimatura eßere íncurabile , quando i peli com'mciantf

à cadere : pero bifógna toflo rimrtíiare , efecondo ilfuo parère, farà ben '

fatto , che dalla urna del eolio ft caui fangue , poi, meffo il giumento in-'

luogo firefeo ,gli fi diaanfangiare di hora in hora alcun'htrbjggio , fu'l

qualfta lanotte caduialarugiada-, e con debiti interuaüi fttorm'pur'i'-

trardel ßngue altrcfiate,un poco per uolta ¡perche tal fangue poñonel

le fcodelle fi nedràdiuentarein coloredi "zajfrano . Gioualianco ajfaia

lafciarlopafcere à fuá uogüamatt'mo e'fera in luogo, douefia abbondan- G

Xa di gramigna , accioche confortandoft lanatura, uenga à riduñl calo

re nel proprio fuo temperamento. M. Vier'^Andrea curauagli Scalma-

ь ti con ciiñeri di frondi di uiole, mel uiolato, e roffi d'uoua : e con beuero-

ni iacqua bollita con Bremo , efeuo di Caprone : dando loro à mangia-

remiño col Brenno orip cotto , eflato alfereno.Queflo male dieflrema

magrciga i Greci chiamano Echedermia , e Coriagine i Latini : perche il

cuoio fiuien talmente à rißringere con le cofle,e con taltre offa , che non

Mali che fenepuoß>icarepermolto,theconleditafißccia forras {anímale non

fcgtiitano ficcue deU'alimentofrofitto alcuno. Ii che Vegetio dice nofoler'auuenire '

tUÜafcal^ W(Jj çm7^ feiyrete tpeß0 produrre alcune minute abbotature per la Hx

loro rime pcrfnna;e curarfi in queïlo modo, che quelle enftagioni,che fuffero vfeite

d\j. fuori , ft freghino con fale , e thimo triti , e difciolti in uino roffo ; Toi

oltr'accio fi frtgbi tutto conmifluradipece,gomma,cauiale ,polue d'in1

cenfo,eceradilcguate,ccottein olio uecchio. Ëperche poco giouano glï

unguenti di fuori,fe'l maie non é intrinfecamente ancor curato¡Conuerra ;

dargli per bocea una cotila di odorífero uino uecchio , con un ciato eT

oüo uerde ,me%a onda di mirra, etrcntagranella di pepe bianco mi-

fie infierne ¡ ó con tanto uino, & olio metter,peslißfeietti di ruta uerde

edel-
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Ыe deltopoponace ben netto.*Akuni ufano dare à berefungue di Vorcbet-

ta mißo con шло ; ma egli ê dt parere,che quanto piùfangue uift aduna ,

fiù perigtiofo diuengailmale: pero р'шficura afferma effete tal bettaru

da che ogni di con una cotila di u'mo fi diano tre onde di miflura di cipol

le Germane, efemen^adi ruta tritainfieme . Egti diceuenire fi fatto SeccitiA'

male per troppofreddo , o per isforzamento di qualche ncceffità.Telago

nio fer'me,chetalfeccità di pelle auuiene quando il Giumento è Hato lun

gamente battuto dal Svie ardenteje poterfi r'mediare,ungendogliben'd

torpo,emaffimamenteil capo con olio di ruta,o rofato :poi quando la

tutitaqna hark bene hnbeuuto quel liquore,gli fi diacalda una beuan-

' dafktta dipañinache,draganti,rutafaluatka.mentañro,apio, meliloto

Cr aßentio di egual mifura pefle infieme,e bolüte in acqua. Teonneflo lo-

úa,chtcon decottione di lauro calddfifumentino le¡palle , poi con uino,

&6йо tuttala per¡ana fi fi-eghi al Sole, quando èpiù caldo, eper ogni

bandafi tiri la pelle infuori.E perche egü dice apprenderfi queño uitio

quando tanimale fudantenclfar dellopere, fi с Lifáato raffreddare ;à

quando di fotto al pefo lapioggialharà bagnato; ci eßorta ad oßeruare

ton diligenxa , che quando i Ciumcnti ritornano dalleßtiche ; mentrt

fbn caldi , & anhelanti ,fiano sbruffati con uino , & afciugati,buttando

loro in canna boeconi diaffungia ; Nê maifudati , è rifcaÜati , che fia-

no,fi pongono in luogo freddo ,o uentofo;perciocbe (come il Crefcen^p

fcriue)pub di leggiero auuemrneil morbo, che daluiè chiamato Infe- Infeftuto,

fluto,da GiordanRuffo Infuïiito , e dal Ruffio Infuslico , che attrabe i 0 hfiifti-

tierni, сfk languide le membra in maniera,che refia impedito il camina - ^0^fc

re\e tal uolta induce timore,che ftira il cuoiofifhttamente, che appena e Jjj

ftpuo con le dita ilringere ; e tal uoltafh loro lagrimaregli occhi . t{el eflb.

quai cafo yHole ,cheincontanente fi metta il caualkin luogo caldo, e

foi difotto il uentre gli fi pongano in terra alcunepiètre uiue infocate, e

due perfone tenendo ungrojfo , & ampiopanno di lana difleji con ambe

le moni foprail cauallo,un altro butti acqua calda su quelle piètre, ac-

D cioche quella fumofità comprenda tuno lanimale , e'l riduca à fudore :

»Aü'hnra cofifudato s'inuolgerà , eflringerà con quel panno , cfilafcic-

rà flare.fofcia vuole, che gli fianofrégate legam.be con butiro, o con di

althea,o con olio,o con altro untuofo liquor caldetto : o cheglifiano ba-

gnate con decottione fatta di pagtia di grano , di refie cfagli, di cenere,e

Úimaluaicontinouandb ció fyeff'o il giorno, eteuendolo fempre in luogo <■

caldo, con dargli parmieme caldi ciíi à mangiare, finchefia ritornato al 1

primoflato di finiti. llRuflio dice, che quefia decottione tepida glifi

dia col'mangiare,finche ei guarifi a. Ter ¡fcbiuare adunque tanti malí
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fermdofi -, che perkpocadiligenijtdelcuratorepoffono fouragiungere E

al noñro nobile animale , bißgna quelprecetto foura ognialtror'itenerc

hem in memoria,che da vngrande affannoje calore non è dafarft repen •

tinamentt,maàpoco à poco prendereil refrigerio , e7 ripofo : come già

yn'altra mita ho ricordato . Efe neeeßario parcffe , dopo ïaffannoaffà

%ioueria(comeVegedo dice) nel tempo delíeflate sbruffargü nelle narici

& in tuttalafaccia alquato dipofea (cioè d'acqua mefcolata con aceto)

aggiuntoui vnpoco di pulegio trito, e per bocea darglt alquantc нона di-

hattute con vna hemina di buon vino. Eßendo yerno sbruffargü Muría

(che è acqua mifla confale) с dargli batada di uino,& olio tepidojaqual

beuanda di eñateancora farebbeopportuna àfarfifrcdda,fheendo, che ¥

in vna hemina di vino fujfero due onde di olio ; dotando effere trenel

«ft"t "° ' vern0 ' Hierocle dice, che quando veggiamo il cauallo per lungo viaggio

cefo p°lun 0 corfi ге&аг'ассФ y debbiamo buttargli in canna paüe diafiungia vec-

go viag . chiadiTorco ,difcivlte in odorífero vinovecchio,eperlafiniflranarice

gio o cor* frondi di cauoli, e di apio par'mente difciolte in vino : à dargli à bere con

acqua melatafemi di petrcfemdlo,fefdi, abrótano, fquinanto , e pañinaca

felueßre di egual mifura ben peñe infierne . Oltr à cioypref&vnfafdetto

d'hiffopo , due onde di pignoli , due di draganti , e due di marrubia pefli ,

&incorporad in vna hemina di latte dicapra, fe ne potrâ ogni di far

bere vna libra ten vino, & olio ; ofefaremo boüirepiedi cT^ígnello con G

toriandrí, &aneto vecchio , epeipeßeremo bene i coriandri verdi, egli

incorporaremo confugoli d'orjo, egrafio di capra , colando con la decot-

tione'ogni cofa infierne:potremo per tre di dame a bere à Caualli,che han

Cauallo patitogran caldo, ogrande affanno. *Aßirto ancora ben ajggiamente ci

°" ammonifee, che quando il cauallo ritorna ft flanco , efudato dal camino

(he batte ifianchi , e fofpirando anhela, efchiua il cibo, fifaeda per vna

hora pifare, poiglifi mtttano in bocea frondi di canne, o gramigna ver-

de,o latuebe bagnate a"aceto per rinfrefcarlo del gran calore -.pofda mef-

fo dalla fera à macerare in acqua vn feñario di pignuoli con vna onda

di xafrano, & vnaltra di draganti , il mattin vegnente ogni cofa m'mu- H

tómente fitritiindifparte: indi mifle infierne , vi fi aggiungavn feña

rio di vin perfetto, e tre onde difugb di portulaca, e ñemperate con ac

quafredda.chefia à bafla%a,fe ne diaper tregiornibeuanda,parcamen

jepni del te vfando l'or%p. I fegniddla flanchera eglidice effere quefii, che'l

la fiáthez Cauallo nonpubflorin piedi , mu trema , ha gli occhi cauati , il eolio du-

M 1 ro,& mcordato, e tiene H capo baffo , che fe loflimoli, tal%a alquanto,

mu fub'ito pofda il china: pero conuiene, ch'eglifia fjn-w^ato di vi

no , & olio tepido , с dopo Сundone , frególo benc,po\ copiojamentela-

nato
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Л nato con acqua calda & afciugato: indi couerto di drappofia poño in at

conciaflaUa,e con delkato e buon letto fotto , e prefa la lingua gli fi ßc-

ciano fpeffo inghiottirc peogctti lunghi di ßrina fotti le incorporâta con

odorífero u'mo :e tal uolta gli fi butti per lo nafa alquantod't %affrano

difciolto in aequo. : il che non dee rincrefeerci dißre ogni fiata,che ueg •

giamo il сжйо per lungo uiaggio , o corfo rimafo ñanco . Eprincipal

mente quando il ueggiamo tirar , e batter ifianchi, o nel polmone haue-

requalche altra debolerja, e diuentar magro: dice effer bene , cheper lo

nafofiteciamo buttare con due oncie di olio, с quattro di u'mo duedram-

me di una copofitione,che cotiene due oncic,di %affrano,tre di pcpe,qttat

В tro di melé ,feid'tridepeíla,e criueüata; quindici di uuapaßa , cauatii

fioc'mi, o uimcciuoli, & altrettanti dipignuolifcor%atida quai cempofi-

tione Teonneflo approuaper tutte quelle infermità , cheuengonoafeofe,

dicendoeßere ñata primieramente da^írmeni inuentata , e da lui per

lunghe etyerienze uerificata. Differifcefilamente ncÜamifura del u'mo

di cui pone due libbre,& altri deÜ'uua paffa,e de i p'mocchimettono lib-

bre cinque per cofa . Oltre à ció, quando per le dette cagioni ¿i lunghe

fxtiche uedeßimo il cauallofiarpien di uento,debbiamo per fette di dar Mali per

gli àberedeluino temperato con acqua di egualmifura . Ma fetiraffei '^ancb«

fiancbi,egli haueffe tefi, non è da darfi u'mo, bafiando che in fette oncie

С e me%a di acqua , difciolta una drama di -^affranOfglifi butti per lafm'u

Sira narice. Oltre a ció per leuar uia ogniflanchera, & ogni doglia , or-

dma un ceroto con pece, gomma, e cera,oncie noue e me%a per соf,gal-

bano;Opoponace,florace,ebdelüo,ana onda тс%а,т'фе,& menât с infle

те-]л quai compoßtione dilcguondofi con olio ciprino,cioè di tiguflro , di

ce eßere contra i raffreddamenti degli huomini efficace ,fi come ancora

ne gli huomini dice baticr aáoperato quefloaltro utiliffimoa'cauaUi,che

fi pigliano otto oncie di cera , e bagnatala con olio di ligufiro ,fi remera»

finchefia ßtta fottile come unafoglia, e cofifi lafcifiare al Sole con due

oncie,e me%a di detto olio,finche Cimbeua tutto :poi ui fi aggiunge una

P libbra (Tarmoniaco peño con altrettanto aceto bianco,cforte,& ogni co

fa s'incorpori beneinfieme.T^on таю ancora dice ualere contra le Fieuo Fieuole*.

U%£e , о deglie cofi humane ,come caualime ; Chefiprenda una libbra zc , с do-

di affungia,& míaltra di gomma,o ragiafcome dicono) colofonia, (¿rot g''e c.ome

to oncie di cera, con una di cerufa, b biacca; lequali fifacciono macerare curino •

nek"acqua infierne , in un uafe di terra nuouo , ungiorno , &una notte ,

foi colatane I'acqua, etrita la cerufa benminuta,ui fi aggiunga me-

%p ciato di melé , e mefcolando fi muoua tanto col peñello , che ogni

tofauatga ridottaà perfettione di un ceroto :pofcia pr endendo tofo

UN г con
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fon la mano ,fi rifolua, с parte nelle temple, parte nelfedere d¿ü'anima- E

Je finefaceta porre . Vale etundio a ricreare le parti di boli, e corrobo

rare le forre , quella Lipara , che Telmatica с appetiata, la quai conftñe

in bitume,e cedro di pari bolliti infierne . Vn'altra per lo medefimo ef-

fetto ft compone con una libbra dicerufa,emexa di ¡itargirio trite ,e

quattro oncie di olio 'trino con un fefiario di aceto üequai cofe ¡mefcola-

touiolio commune,& uino, tanto ft menino con una mefcola , che tutta

diuenuto ß>effo, ft poffa applicare in linimento? quejlo dicono ancorpo-

Cauallo terft nellofcorticato ,e neh'ulcere tenere adoptrare. Telagonio ferme x

riíbluto ^ che talbora un cauallo pcrfhme,oper ißancherjaft troua quaft rifolu-

bra ' "IV t0^e^cmem^ra*c^enmfene P*¿ preualere inmodo alcuno : e benche Щ

Ibiuhez- к cctgioni di tal dtbote^a ftano diuerfe , tutta uiagli indicy il più del-

xa. le Holte fonfomiglianti ; onde ft caufa errare nel curargf; perh bifogna

con diligen'za fiur'auuertito , percioehe quando [animale china la te-

fia i terra , con un cont'utouo anfare, o jbfpirare ; ê fegno di febbre , o di

LafTczM dolori. Quando non pub tenerft in piedi,ma cade affatto,d'motalaffeiz¿

tagionata ^ cag}onatadalung.ißtica,0 da gran caldo ; e coft douendoft rißora-

btica^"ßa re lefor%e, narra eßer piacciutoâ Celfo,cheftßccia afiener dal beret

tanto che gli uenga una fete grandiffima ,e qua¡tintolerabile,gr altho-

ra ft ment aWacqua fredda ,& uift lafci ñare per mhora,ch'egli certa-

mite riceuerd mirahile refrigerio, egagliardia.Secodo Floro gioua dar- G

gli col corno le frondi deWOlmo peße inuino:maegli lodaà darefarina

tTorzo , o di fromento con асqua fredda, o tre uoua dileguate con oho,

fulegio,& acqua temperata d'aceto . ^iltri gli mettono in bocea un'uq

m crudo à digiuno,e'l difeguente per lo nafo gli buttanofpiche d'ulpico

о diagliopeße in uino: e coft tolto il languore,efeacciati i ниц, leforrefi

uegono à riflorare. ^Altri ufano à dar per bocea una decottionefatta con

fugo di fien GrecOychcfia colato per tela netta¿tpio,ruta,meuloto, & hif

fopo-мп ßfeetto per uno bolliti infierne . *Altri fan cuocert bene infierne

trefafeietti d*apio,e tre di porrif tredi cauoli,con trotta bacche di lau-

roydodicilibbre di far'madtorrp,equattrodi carne di porco,poiuiag- И

giungono due onde di opoponace, eduedi pepe ,coun frflario e mezo di

Hippoeo- mele,e'l da.no à here per ricuperare le forre dcWanimale. I Greci chia-

F1 'eu£no mano Hippocopi quellt medieamíti, che fono appropriait à leuare la Fiat

xa dt'câ* ■{Ье%№ de i caualli , & uno ne compongono con cera, mele.rame nero,e

BaÜi. plumbagine,o marchefttajue quai cojèft menano tato nifteme,che prenda

m color uermiglio;pofcia aggimtoui aceto,ne dâno alquato,& afferma

noancndglihuommießereappropriato. Vn alteo nefanno prendendo

terra, armoaiac9 , bacche di lauro > gommadura,& olio lifmoycwè di-

'fiilU-
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Aflilkto per fe ßeßo dalle oliue ,enon tortiuo-fibbra unaper cofa-.opopa*

nace e bdellio , ana libre due,maggiorana libbre quattro-,termentina &

olio cipr'mo,ana libbra mexa, ma na,e pcpe,ana oncia una con due di uino

necchio ; e con cjueflo affermano Ieuarfi uia ogni doglia,e laffitudine. Vri

altro fene defcriue daHierocle con opopanace,galbano caftoreo, amo

niaco,euforbio,piretro, mirra,ponfolige,e termcntina,oncie quattro per

- Uno, maggiorana , e midolla di ceruo, ana libbra me%a: cinque di cera , e

died di olio . Ii medeßmo jluttore per canalio fcaldato fouerchiamente

per importante fatichejoda à mettergli in canna bocconi d'aßungia uec-

chia di рогсо , bagnata in odorífero uino uecchio : e con affungia altresi ,

В & uino tepido ungergb la fcbiena,e'l capo . Efe per tale ñanche^a fi

foffe uenuto àfibbre ardente :ordina , cheft prenda unfeñario di latte

di capra , con draganti , arogaUico,pignuoü , marrubio , ana onde due-jt

tal miflurafi dia per bocea con olio, & u'mo ; ouero prendafifugo d'or-

%ata,feuo di capra,& un quarto d'agnello,e fatti cuocere con coriandro

»erde ben peflo,& aneto ueccbio;di quel liquore colatofi dia per tregior

di beuanda. Cioua pur dare per lafiniñra narice le cime dettapio, e del-

la braffica peñe in uino . ^iltri peftano femedi petrofemolo, dau co,fefeli

Gallicoyabrotano, egiunco odorato di pari mifura,egli danno à bcre con

acqua melata . vegetio afferma la JlancheTgafoler dimoflrare i так-

С fimi fegni , cheft fogliono uedere dellafcbbre,con gli occhi concauijagri-

moft, efanguigniiorecchie flaccide, anhélito H>effo,efoß>irofo;faflidio del

fieno;c grauergadituttoilcorpoji chelegambedi dietropaion legate

e quelle dinan^i ft portano come rottc.^A quefio egli dice douerft buttar

in canna pane macerato neluino o con uino dißcmperatiuquorid'uoua

perdo che'l refrigerio dell'uouo acerefee molta u'rrtute al uino,fi come

il uino alpane ; e mettergli ancor dauantidclle lattuche,o dellegrami-

gne ben lauate , e tritate , e principalmente per tre di continouargü la

beuanda fatta confughi £or%ata,e di vua paffa , olio rofato , & uoua.

maprima conuiene dargïior%ofecco,efcorticato : effendo regola princi-

P pale , che'l cauallo cofiretto afkticarfi oltra la fuá poffan%a, affiacca-

to,ê dafoflentarfi leggiermtte con un poco сГогхо,е moltofieno:an%i mol

tiuogliono,che infino al terZfidift aficnga dalfor^p affatto. Fnaî

tra beuanda egli narra efferefiatada^ißrtoordinata, la qual contie

ne un''oncia dhifibpo , una d''abrótano ,fei di maggiorana , detta altri-

menti fanfuco : una libbra di fien greco , due di femen%a di lino . Que-

fte соfe peñe infierne criueUate fi mettano à cuoctre in un caldaio nuo-

UO,confeifcñari d'acqua, e noue ficht dopp't.indi bolkndo fcematafi

i'acqua della mita, fi fyrema il liquore del rimanente, & aggiuntiui
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tre Ceflari di мм vecchio , me^p di melé , & vna dramrna dipepe tirito, fi

fi fkcciano riboUire,& poi fe ne dia à bere alquanto caldo per moltigior

ni . *Auuertendo , che à gli animait ammaùti per isfor%amento , e per

iñanche^a,fi come ê di grandijfimo giouamento a cauar fatigue ,cofi

m niun modo è da trarft ne i рг'тс'щ , corftftendo la laffitudine ne i mu*

fcoli,e nerui , non nelle nene,le quali ritrouandofi uote difangue , uerreb-

bono quelle parti laße maggiormente à difeccarfi,fumminiftrando loro H

fangue la necefiaria humiditâ, molle^a,efoflentamento.Ma ê da aß>et-

tarfi almeno il ter%p giorno del loro ripofo . T^è mena è da auuertire ,

che a"Оптend infermi per fiacche^a non fono da falaßarfi le partí di

dietro : accio che elle non fi indeboliffero totalmentemaf le vene par- T-

ranno enfiare ne gli slinchi , e piene d'humore ,fi potra dalle corone de'

piedi cauar ilfangue . Ben conuerrà del continouo con ойо,& üino tepU

di ungergli lefpaüe,e legambe , e diligentemente fregarlo tuno, ßctndo

lo ßare in luogo caldo , e bene agiato , con alto letto di paglia , ó di leta*

meft eco , e diíicato , ouepoffxpofarfi , e ricrearfi ¡la qual cofa ragione*

uolmentefu da Eumelo approuata,quandoferiße che in tutte le infermi-

Ripofb f¿ f ¡e qUa¡¡ uettg0n0 ¿a Stanchcyga , il principal rimedio è il ripofo ; lo»

rimecho a ^m^° > c^eßßcciafpeff° bere al Giumento buona quantità <Гolio , ó di

la fian- graß° dileguato con uino : e che con olio caldo o pur con graffo gli fian

chezza. fregóte le rene, e i kmbi . Hora è dafaperfi,che à quefia peflifera debo &

le%ga'úcauaÜo incorre nonfríamente (come di proffimo habbiam det

te) quandoeglih aflrettoaßr piudiquello,che'l fuo natural potere

comporti;dal chequafi innumerable Jchiera dimorbi per ogni parte

della perfona Vegetio accortamente dimoflrafrier procederé ,equel tra

gli altri uniuerfale ,cheglidisfà le congiunture di tutte le membra ,e

guañala difyofitiondegtinterioriwaui incorre etiandioper locontra

Ocio'un- rio eflremo,quadoeg!i è tenutogratempoinocio ,'üquale parimentedi

gojcagio- infrnitimali ¿ cagione:effendofi gidper lunghe efi>erien%eueduto, & ue-

nc di mol dtndofi tutto ilgiornr,,che ognilodato Сaualio fi uiene à perderé nel ri-

caualli a pofo: & ueriffmo è quello,che uolgamttefi fuole dire,chep'mfon quelti jj

CauallUchefiguañano nelleJlalle,che quci, che patifeono alie campagne :

tonciofia cofa , che quanto piu il С.mallo è gagüardo e generofr,tato peg-

giofopporta di eßer lungamente tratenuto alia J^afiella , d'iftdtrando per

fuá natura di feorrere, efalteggiare . Qucflofi legge haner beneofjer-

natol"tngegnofo,& ualorofr I{è Eumenejl quale ajfediato da ^intigo-

I no in un Cafiello,e non batiendo luoghi tyatkfi da eßercitare ifuá caual-

ütacciochecofi fiando non haueßeroprcfolanguore,pigritia,& altri ui-

tijtCome аиикпсфеЬЬс cura difare appcndere conle funi alquátetauth

U
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tAle àtrauerfo perdí fot to il petto loro , le qualipoi facetta altare ht tai

modoyche i cauallt con la parte d'man\i ftfoüeuauano alquanto dalla ter

ra , la quält efß sfor%and(fi di toccare, e non poffendo; ueniuano in que*

gli sfor%i ad effercitarfi con tutto il corpo , <jr afudarne . Edi meflierû

adunque , cbe'l canalla /? tenga eßercltato ,echeft caualcbi ß>eßb con

d'tritti,e torú corfi per móntate, e per difcefe,come nelfaltro libro s'b di-

moñrato : Ma non manchero tinta uta di ricordare unaltra uolta , che Efl> rtitíe

cgni eßercitio è da farfi con auuertenra, e difcretione , non con un сто «•« í»ffi

impeto infarto, e temerario : con che fogliono trauagliarli gl'inconfidcra- ™auuer*

ti,& uan¡flaffieri ,i qualiin abfenxjt de ihr padroniintendendo con

В i compagni, glifanno correré, efudarefen<zamifura, e con ptruerfaim-

paáenxa non foloconle bacchette,ma congli tyroni atroccmente gli

battono , e nongülafcianorifiatare,fi che miferamente indebolifcono lo

rolefor^e,ecorromponoognibuonadifciplina, с er,flume che haueffe-

ro mai apprefo. Grandementefi ueggiono ancora in río peccare i corjp.

ni ignoranti,efciocchi, & altr't giouani mal'tiferti , eprefmtuoft,i quali

facendo poco conto d'qquei,che fanno,cnon curandoft di faperepiü oltre

Mengono con tetâ à crefeere nella loro ignoranta , & hnmodeñia . ¿ti

the taecorto Signore deurà mirare , non conßdando i fuoi Caualli ad

altre moni , che d'huom'mi amoreuoli, e difereti , e che fappiano maneg-

^ giarlx , e connßano i mali,che das) iniqui trattamenti prouengono. E ben

che in ogni tempo conuenga , che tefierciùo fia moderato , pur in quelle

flaçioni, che ordinariametefon troppo calde,o troppo freddejjifiigna con

più diligen%a fuggirgli efiremi: perchefc'l cauallo ne igiorni efliui (maß

¡¡mámente damero Luglio al fin d'^goRnjfifaràfaticare alla difpera-

ta,facilmente egli fi potra diffeicare di dítro,efcalmanare comefi dice;

douendofi althora pià toflo tenere in frifchi luoghi con fiefchi cibi ; che

aggiungcre al caldo l'affanno,e la Máchenla. Tarimcnte fe пе1СаЦ>ге^%л

del uernofeomefarebbe il Décembre,^ il Gennaio) egli ft faceffe molto

affannare,fcaldandofi,efudado , di leggiero piglierebbe qualchegrauem ^j^ffi

t> pcrniciofofyflreddamètoxper queftacagione ancorailtrauagïiardûla r^ \

firanon h lodeuole;percioche ollafótica, & alfudorefoprauentdo ilfed g> ne ri.

do naturale della notteffi come althora (aria fopra preß da quello de la

ílagione) e non pottdofi baßeuolmente afciugare, uerrebbe à raffrvdarfi: ¡

oltre che nongli fi potrtbbe dore labiadafecondo ilfclito ,per 1eragio- Catiafca-

tà , chegià di foprafifón dette. IlCaualcaredunque dellamattinct tiel T^¡?"*Ao

le due altreflagionipiu temperate\è Upé. utile,& opportuno per tutti i {иМ),Рр0,Г

riß>etti.Mafempre è da hauerß cura , cheallefaticheord'marie, è mag-

giormente altingiuriedegli ñraordinarijsfor%amenti, nofegua, o nonfi

TÑJi, 4 aggiun-

У
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agg'wnga la negligen^a delgouerno: Tero rimenandofi il caùallo dak*ef'4¡

fercitio, deurà il Curatore con unfafcio di paglia, o difieno fecco, e netto

forbirgli,e fregargli tutto il capo,epiu diligentemente i piedi , e'l ventre

rafciugando con molta cura ifudori, & ogni altra humidità,non togïten-

dogli fubitamente lafllaymafkcendolofottoquclla difiacciata, ¿r alqua

to allargata,refrigerarc, e raccorre ilfiato,e lefor^efuc:Tofàa leuadota

è da fatfi paffeggiare pian piano , couerto di qualche panno, infino a

tanto chel calore, e'l fudorefia fuaporato , ègito uia , prima chefi leghi

alia mar.gidtoia : e poiche fiucdrà a\ciugato ,eridotta pofatamente al

refierefuo , col debito ¡nterualloglifi potrà dare unaparticcUa di biada

с menarlo a bere , alienándolo col fifehio per fiirlo berepiu uoleraieri : in F

dirimenatoálañalladarglipiii largamente il cibo fuo. ñeramentefi

come (fecondo la diurnafenten%a) non nel panefolo uiue l'huomo : cofi

Alia сов *° ^lre' e^enott^a ddigemça fola dei cibi imponaaüa conferuatio-

feruatio- nedeiCauaüi,magli ahri trattamenti ancora fono conmolta diligen-

ne de' ca- %pdA offeruarfi , che appariengono olla loro conditione: de i quali non è

ualli che ¿afiarfi à molta confidcn%adei[cruidori,che per la piu parte non folo

oltrailc1- попЩтг^апо,пег1Рагапоа^ято del loro padrone; ma per auuentu.

bo. rafe ne raüegrano altrest;&uifi ingegnano à fommoßudiox cofi auuie-

nc quel cheleggiadramente raeconta Gellio , che un certogentilbuomo

grafio diperfona,bauendo macilento ilfuo Cauallo, &addimandato del- Ф

la cagione , rijpofe non douer1'effere marauiglia,següflejfedi migüor'ha

bito,che 'l cauallo:percio che eglifigouernaua perfe medeftmo, ma il ca

uallo era gouernato dal feruidore;&a quefio propofito ancora formo

quei notabili detti di un Terfiano, e di unaltro Libio , che da Jlrifiotele

fi raccontancche queßi addimadando. Qualletame fuße migliorc per U

capi?rifpofe eßer quello,chc ui lafáaffero i piedi delpadrone: e quegli ri-

Occhio chiefio. Qual cofa piugiouaffe ad ingraffare un camllotdiffe l'occhio del

deJPadro padrone. Tero utilißima cofafia, che I padronefitruouiß>efsoprefente

fcrci?raí" ne^°Pert necefsarie al fuo cauallo, come nel dargli à bere,&a mangiare

uailo. Ca" nelfarhnettare ,ílrigliare,eporreinordine,chcgiánonaltro fignifica-Щ

m quell'áureo dttto di Сatone,che la fronte èmigliore deWoccipitio,cio

è della parte deretanadella tefla,fenonchemal uanno lecofe délia ca

fa, quando ilpadrone ha uolte leJpalle. Et a quefio effettofi lodá da Se-

nofonte, che la Stalla fia edificóla nel Talagio in tal fito , che'l Signore

fiequentiffimamente uenga ad hauet dauanti agliocchi i fuoi сanalH:

tra'quali (benche moltiffimi ne poffieda)non potendo eßere , che aleuni

non ne habbia pin cari di tutti gli altri ; o per ualore : o per belleza ; à

per certo ojfequio naturale: queßi;firme U Carnerario, che bijbgna

'■• * • tmrfi
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•Я tenerft con quella cura , eguardia , con cht (i tengono le moglieri : che ß

come i mariti,che moho íamano,fhnno bene à non mandarle ira leßra~ ' ..

were congregation! de'conttici,e dellefefie: perchefempre fe ne ritornano

con openioni , e coflumi mom cofi q.tando uno ha trouato un cauaUo fe-

condo il fuo difto ,fe mai lo prefta ad altri , tenga per certo , che o poco

pi'tjopoco msno,mx cangiato certamenté in qualche cofà gli teme

ráfempre pegghre.Et in fomma,ftpuo dir queflo со uerità, cbe'l Signar

che ufa ncgli<¡en%x nelfun cauallv, è negligente ancora di fe medefimo:

poicheft rede maniftfiam<nte , íht'l CauaUo ne ipericati préndelaper

dona delpadrone,come in depafito da rendere fedelmente. Tero il ueder

4 lo fyeflo oltre che apporta quefia grande utilità,ch'egli non viene ad eße

re defraúdalo deineceffaiij fuoi gouerni :ghua ancora mirabilmcnte ,

che l'un prenda la conofcen%a deü'altro : onde uiene à nafcere tatamore - t 4

che recadilettoinfinito , & incredlbile vtilhà negli accidcnti.il diligen Sra!faro-'

fepadrone adunque deurà entrareJpeßo nellafua ßaÜa:& auuertire "J5 ^eue

per la prhniera cofa ( come Ve%etio ci ammonifee) che'l fuolo di quella, £ trc^

maffimamente doue dimorann i саиаШ, penda alquanto indietro,efia di gouerna-

tauolejtan di legni fragili, come fpeßb per imperitia,o negligentft fuol ta.

fhre,ma fktto di buona, eforte rouere iperctbcbe quefia fpecie di legna-

me indura lunghie delïanimale, non altrimenti,chefaffo. h che habbia

Ç poi la ¡nafoffa, che riceua l'orina colfuo condono difotto: affine che[ori

na non rigorgbi,e li tnechi i piedi. Ordinando,chc ogni di ft caccino dalla

Halla tuttiglißrami humidi, e i letami: iqualifono da raecorft in diñarte

in unoluogo:perche ogni humore,che tcnefj'e bagnate tunglñe dcli'anima

le offendercbbe\oltre che lo ñerco è attofeome dice Varrone) ad abruc

darle. Il perche órdina Columella chela llalla ftain luogo afciutto , la-

firicata d'aßc di R¿)uere,faccndoft îpcffo frazgan ilfuolo, e per di fóura

gittarui paglia . Tarimente Gioachimo Carnerario dice , che la flalla

fia netta,epolka , con efTerui ogni cofa raßettato alluogo fito non altri-

menti, chefiß dcÜeCamere, efzle proprie ¡perche non folo ê dilette-

J) uole a uedere , e commenda moho la d'üigetr^a , elagentilezja del pa-

dtoncma conferua etiandio , & accrefee la fanità degli animal'utoglicn- "*>

dofi quelle muffe, equei fetori, che fácilmente uitiano il lor anhela- •

to: oltre che tutte le cofefqualide corrompono l'aria , donde poi maggio-

ri malt fon da temerft . Et ueramente è gran uergogna a tenere una ßal-

lx di talmaniera, che chi ui entra in affen%a de i cauaüi,ñima non caual-

li,ma Torci iui tenerft.E pei cheà quefta mentioncfi è caduto, egligran- n^"ß'0

dementee da quardarft, che in luogo doue Hanno Torci, mai non fifac- doue ß'

m il camllofiare>nipur fermare luida preßo-.effendo odiefiffime al n0 l'orcü

genere
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genere Cauallino tutte le cofe Torcine,sï il grunnito, si thalito, e s\ il fe- Ш,

Porcino tore\difcernendo ancorainqueHa pártela iñeffa Tratara un generoftf-

ftcrcoap ftmoanimale,daunuiliflimo,&ignauo. Oltre che fe'l cauallo ueniffe

peiti ica- perdifauenturaa manglar lo flerco porcino in qualche modo, dicono

u tin , со- cfjg g¡¡ u¡ene jubito una peflilcn%a, che bifogna uiuo , e morto fepararlo

delle'gab ^ tfi ^trt ' ^ono a^mcontro alcuni (come columellafafede) che nel-

hnc. le Hallefan nudrire alcuni Caproni,con dir,che il loro odore ßeeia l'aria

falutifera а' caualli, e gioui âfeacciare alcuni mali . Ma quedo atteorah

daauuertirft , chenelle flallenon ft fùccianomai accoflare G.jflwev«

qualiuolentierifolendofeguitar le reÙquie délia biada ,fpeffo mile man-

guttoie lafeiano délie piume,e degliflerchi bumidi, cbepoi inghiottendo- P

fi da i елиalii, lor apportanogranpericolo ; queili al uentre, &a la uefi-

Cura per ca, quelle aliagola, il che quando per difauenturaauuenuto fuße , ï/ri-

J"* » medio per la piuma (fecondo il I{uffio) farà queflo, che il Cauallo ftcuo-

bia magia ca пе^<>т^1С0 ¿atterno (il che fuole anco nel mal dellInfusione, & in

to (terco quello della difenteriaaßaigiouarejpoigli ft met ta in bocea flerco Bo

il gallina, uino caído, e glift caui fangue;& apprejfoglifi mettano alia gola tut

te le Interiora a"unagallina: e nonguarendo per queñauia, ft torni dili

gentemente a trar del fangue . DelThauere diuorato lo flerco húmido, il

figno fia(fecondo Лfftrto,& Hierocle) che al Cauallo uiene un fluffodi

uentre liquidißimo,emoccoß:& all'hora è da pigliarft flerco bianco di H

gallina, che fia duro, e con afungia,efkrina,cjr uino ñero, che fia aufle-

ro ammaffatefi riducano a bocconhefißccianoinghiottire:ouero gli ft

pud dare con uino,emeléfemen^a di lino. Ma è da effercitarft col paf-

feggiare infino a tanto, che tal moto gli muoua il uentre . E fe qualcht

honore fopragiungeffe¿ ipeli fi arricciaffero,prendafi bacchedi lauro

falnitro,aceto,&olio,emifliinfiemeJ'en'ungapertrediin luogo calda

oue niente difreddo poffa entrare-, à uero per tre diglift diano frondi di

fico faluaticopefle conacqua tepida.M. Luigi,a chihaueffe mangiatolo

fierсо délia Gallina,daua à bere tre onde di feme a"apio,con tre libbre di

mek¿me%amifuradicÍTmno.Vediuna leggiera cofa quanto importa, G

Cura per t^è meno importante è, fe'l cauallo per difauenturafi troui mangiando»

cauallo c* hauerfi inghiottito alcun Buprefle^enimaluccio difpecie di Cantarelle, со

habbia me un pieciólo Hagno; che ft fuole criare dentro ilfieno:&è di tanta ma

Buprc fte° Hgititâ, che'l mifero cauallofentendofi arderé internamente,co ecctffiuo

dolordiuentre,gittatoa terrafi torce tutto;al chefecondo Hiorocle,T eo

neflo,& b4jfirto,bifognafocccrrereconle frondi de la Brasfica trite in

due ßflaridi uino,&umHmhudtoüo^andoglieleperlafiniflraJ{a-

ricej à contaffen%¿ coito nel uino : gioua ancor l'or^p bagnato d'olio »

ó di
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¿i 5 dt (fecotthne dibietole, dato à mangiare: o tuntione di olio con folfo

trito , fit ta al иentreá quai rimedifon buoni ancora fermai di uermh Вирейгс

Dicono alcuniÜ Buprefle eßere fmule ad un picciolo Scarabeo ,e chia- awmale.

marft cift,perche giace alpiü per íordinario in una bnona haba di que

fio поте. Eliano fcriueparimente auuenireal bue,ihefeCbaranelpa-

fcereinghiottito,pocodapoigc> fiando caderd morto, hippocrate dice,

che quando úo è auuenuto , ti Cauallofi uede diftendere tut to, e gonfla-

to il uentre mandarfuori flerco minuto, e fpeßo, & a poco a poco caceta

teil fiato , férrea curarft di mangiare; al che è da rimediarft con legargli

la tefla, e tagliar le uene , che uengonofopra le narici,f¡ che'l langue efea

В fuori рт1а bocea : e dargli à diuorar braffiche cotte con falamora,&

olio . Hegttio dice chiamarít da oleum Volpeflre che fimnoflr'mgere U

petto al cauallo di modo cbeilfoffbgano:pero ordina , che coperto bene,

fi fit cía correré, poi leggiermente fi falaffi nélpatato , & accio che uega

dtraghiottirftil fangue,che fcorre,fkcciafi paßeggiarea buon paßo,e

diaglifi a mangiare fromento bagnato con fugodiuuapaßa,eporri,&

anco per lo corno u'mo caldo con uuapaßa peflata . t perche nonftpub ~"rae »oe

in tutto uietare al curatore, che no porti aliaflallafuoco accefoper quel- тец ¿d

ligouerni, che la notte bijbgnanfarfi,è d'auuerúrft,che cautamante uift tener nel

porti ,&uift tenga il lume , appendendolo in parte , chefia lontaniffimo le ßalle.

€ da fieno , e da paglia , e da ogni altra materia atta ad accenderft facil-

mente¡folendofyeffo unafauiUamuoueregrandiincendij . Ter quefloil

meglio fia ufar lanterne ; e leflatte pero fi ládanofalte à uolta,con tutte

opere di pietra piü toflo,che di legnami . Et in effe flatte deono con dtb'i

to ordineflat dilpofli i litogh'i , doue accon clámente ft poflano riporre , e

collocare le cofe cheaopartengono att'ufo deicauaUi,come fette , briglie

& altri fornimenti ,i quali tutti hanno à ftardifcoßo dagit animait:

percioche molti fene trouanocofi petulanti ,e perlabuonasi natura, e

si cura luffurianti,chefi mettono à rodere cio che poßono toccarex tal

bora diuorano i peçrj de i drappi, e de'corami. Tero non fon da buttarft

t> à cafo in ogni luogo il pettine, lafirigliz, e'l panno da nettare : ma tum

ordinatamente s è daconferuarein diñarte alla fuafede conriguardeuo

le diligen%a , Senofonte dice , douerfi hauere buonaguardia alla (lalla

chenonifl'taaperta per ciafcheduno -fi perche la biadanonfiarubata¡co

me perfaper fe'l cauallo fe l'habbia mangiata bene;codofia cvfui he due

fono i principali fegni délia jànità,tmo dentro la flalla , s'egli uolcntieri ,

&auidamente pafee , efeben digerifce,taltrofuori,fe la boceagliabbon

da di humore,e di fchiuma . Hannodipiù ad eßerenetta flatta fi bene di

fi'mttk Toile conlegrù,o piètre, ibe ciajcun cauallo pojja mangiare la

ЬШа
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brada fuapertempo,otardi;neglifia daluicinopreoccupata:perciàche' S.

4 . f< -. queß't animait fono au'id <(fimi al mangiare , ft che diuorata presamente

la parte fuá ,fi mettono a confumare quilla del compagno ,cni fono di

iCfitelli, che per naturale faflidio fin p'm tardi degli aitri al mangiare; efe

lorofeparatañiente non ft difcndelarata loro, in brieueft ueggiono am-,

jmagriú.

Raftelle- La Д*^егд (** & g'luflaЩeW> fecon^° I* difyofttione del cauaüo,

ra come non piu alta del douere,accio che non s'affanni alio Henderé del eolio,

habbia a nè tanto baffa, chegli toccafie la tefla,egíi occhi. Fannofi certamente le

:*?r" f" Raßellereperduecagioni,i"unaperfinre,chenonficonfumiaffai firame,

che fatta. вдгд pcr farecafcare la polue delfieno,o della pagtia-.ma perche tal F

poluepuo dileggiero andaréper le narici,e tal uolta ne gli occhi delca-

uallo,non fen%a pcricolo,oltre cheßnno ilarfempreicrini bruttt , & in

compoTli;ámenonpiaceCufoloro,chcpiuperl'hoñeria,che per le Ca-

uallarhçre è conueneuole, mafßmamente, che altana , <&• aü'altra dél

ie dette cagioni pub fupplire la dil\gen%adei fimigli deßinatiaüa cu

ra de i caualli. E benche il Crefcen%$,él Ryffio dicano, chefia moho uú-

. ; lealcauallo,fargliprendereilcibointerra,accantoipiedi,fi che ftaco-

i flretto diflendere lungi il eolio ingiù,che соft diuiene piu dilicato, p'm ma

neggieuole,epiu bello, ecrefcedigambejeoncorrendouimaggiornudri-

Mangiato mentOfper lo ñarpiu continuoappoggiato sit quelle dinanzi;nondimeno G

ia come p¿¿ lodeuolemipareil configlio di pinato lio , che la Mangiatoia fia al-

ferfatta e ta' acc'° c^e 1 ta№^*ff^ uwuti a perfettione,non ufgano ad incapeflrar

polla. fiy e * Tolledri cofiretti dipigliareil cibo,guardando in su, s'auueqrino

àtenerc il capo alto , il che è di grandiffma uaghe^a algenere canal-

lino; epero l'Epitete di alti diede Virgilio a i Trefepi. douera bene a fa-

re,cbe ejfa Mangiatoiafia cupa,accioche il cauallo per prendere il cibo

di dentro, uenga ad marcare, & in fottilire il collo : oltre cheper tatagi-

tatione, e trauaglio egli uien meglio a maflicare labiada, e prepararfi

meglio à digerirla. Deefi tenere il cauaüo nella flalla in quefto modo , co

rne il Creficenzp difcriue,çhe gli fi metta il capefiro di mórbido , e forte i

cuoio,efi leghi con doppie redinealla Mangiatoia; cio è che effendo la ca-

ueTgadiuifain due corde, ellefi leghino ne i due anelliche flanno afjîffi

nella Magiatoia dalCun lato,с dall'altro de l'animale,ilqualein queflo то

do non uerrâ ad intencrife,o indurire il collo piu da um mano,che da un

altra; ma lofi manteneràfempre eguale; egiuño.Oltr'á cio i pié diñan?}

fonda legarfi ad un di quei di dietra con una Tafloia fatta di lana , ac

tio che non poßa andaré innan^i in alcun modo ; e que/la ufarla per la

fatuta dellc gambe è ghueuole fommmente . E nelueroàtcnere\l

■» Cauaüo
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Öl CauaBo con lepafloie, e tränello (соте uolgarmenteß fiíol dire) auan.

la c¡nefio , ch'egli non filamente fi auuezga à Hare coi piedi eguali, .

ma ficonferuale fpalie ,e parlmente le manticn ¿tufie; che altrimenti .

mouendo fklfamentele braccia,dileggiero fi pQtrebbc sfilarejntrapri-

rc¿florcere. Senofonte dice, che connu ne il cati.dk ejfer legato dalla

partefoprana délia teña, percioche qualunque cofa güoffenda la bocea

egii fuole febinarla con alzare il capo: Hebe fxcendo legato in quefio

tnodo ,i legami fi uengonoadallargarepiùtoflo,cheà romperé. Мл

tgli è da faoerft , che del caueñro , con che fi lega alla I{¿fltllera,noti dee

riHringerfi mai il nodo in qwlla parte d:ila tejía, nella quale fi mette

9 lateñieradella briglia,epercu>che effendo ,che'l cauallo ß>effo muoue

la teña in eßa Mangia'oia , fe la legatura ueniffe ad annoiarlo preffa

forecchie ,fariacagione dialcuntumore,b rompitura;e tanimalecon

tal'ofefinonaccetterebbr dap'Anè freno,nè altro rifiringimento.Quan-

do voi bifogna cacciarlo fuori, non è da farft in modo , che chi lo mena

gliuadadietro; perche coß il cauallo potrebbe ufare tutte quelle mali-

gnitâ , chegli piaceffero, jatza poteruift prouedereie mena è da farfi,che

l'huomo gliuada innanzi tirándolo legato con lunghe redine: percioche

far'unentenell'uno,e neu"altro fianco potriariuolgere fuamalitia,& of

fendere anco il conduttore: oltre chefe molti caualli fi menaffero in que-

? flimodi,nonfi potrebbono raffrenare;chenonfioltraggiaflero auicen-

da. Ma i'egit fi menerà da lato quafi di pari in compagnia, non potrà di

leggiero offendere altri,& otthnamente fi trouera prefarato afarfi ca-

ualcarcfe con preñcTga bifognaßefkrlo.

La Hulla deurà hauere altrcsi buon lume,& uno,o pinfecondo lagra

dezga d'effa ; accioche auuez^ato alie tentbre l'animale non ueniße poi

ad offenderfi per blucejaquale repenti ,a,6 difufatafa danno alTacutez^

%a délia niña. Palladio mole, che la magione si de Canalíi , e si de'Buoi,

guardi al Mezogiornoma che no haggia bifogm,n¿ fia priua de i lumi.

_ del Settentrione, i quali nel uerno cb'mfi nicnte offenderanno, e la flote a-

• perú rinfrefeheranno . Tero Vegetio dice,che nella fíate cofi di di,come

di notte olla fiedla fidee dar"aria : él uerno deeptù toflo ejfere tepida,che

calda:percioche il troppo caldo auuenga , checonferui la graffezga, fa

mndimeno indegefiione , enuoce forte alia natura ,maffimamentt, che

Je da quel uaporefi caceta fuori al freddo inßlito,mcotenentegufprauie

neinfermità . "Pollute doue ordina,che'l Cozjpne dee auuczjare.il Сл

vallo a uiapietrofa,ma non troppo alpra;fogpmge,ottima cofa effere

che la ft all л ft.i laUricatadï piètre sigrandctte,cbeciafcunahaueße à

fcfare vatoxno ad utuübbra ; perche ú сшлИо сен Сufo di calcare quiui
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fi ukne àfortificare i piedimirabilmente. Ü medífimo ordina Senofonte 8

dkendo,chc la Stalla nella parte di fuorifiará beniffimo , cjr amplierà, t

faldera ipiedi del cauaüo,fe nift îfárgano quattro, o cinque carra difaß

rotondi digrandabaquantopuo flringere una mano, i quali con ferro

ft poffono tenere riftretti ,^che nonft muouano,efoura quelli,quafi in nia

pktrofa, ogni di il cauallo è da farfi alquanto caminare. Dee ancora fiar

vicino alla Stalla un luogo dipagliaccia couerto, doueicaualli innan%f

«i bere ft poffono uoltare: il quak effercitio gioua molto alla fanità , eß

fcourire i difetti delï'mfermità ; concio fia cofa,che quâlunqueanimale i

nonfi trauolgefecondo ilfolito fuo coïlume , ó totalmentefugge di con-

tarfi ; mofira , ch'eglifia oppreffo di qualche male ;& all'hora bifogna F

fegregarlo dal confortio degli altri,e curarlo. Qucflo uoltolare ferme an

co il Rjtffio ejfere tanto utile à Giumenti, chefe vedendofi il caualloflan

со per lo caminoappenapoterepiugir'auanti , fifaceta entrare m quai'

che fiaUa,b oltra cafa,cbe piu opportunafi ritrouiper ffirada, b pur ft

faectain eßaftradapofare alquanto ¡cffendo pero il tempo cofi quieto,

che nèpioggia , nê vento poteßeapportarglidanno;e leuatagli ¡afilia ,

è barda, fi lafii bene afuapofla uoltolare per terra :cglimirabilmente

rinfor%ato forgeràin piè fi fiefсо, evogliofo di caminare, che parri

non hauer'ancora in quel di moßo altro paffo . afferma parbnente

bdfßrto ottima cofa ejfere , chegli animali di vnghie fade ft meninoß>ef■ О

fo à i uolutabri . Volutabro mtendendo il luogo atto à uoltare [anima

leal quale luogo egli ferme douerfi fcegliere di terreno duro ,e fodo,e-

guale, piano , epoluerofo :mancpietrofo,neafpro :accio che fen%a offe-

fauifi poßono faborraretaggiungendoeffereriprobatiiterreni troppo

grafft, letamati {e gramignofi ; perche non rendono il cauallo agile , ne

fpedito. Ma principalmente ida auuertirft , ch'egli non fiuoltaße sù

herbe, oue fufiero le Bjtche, cio è, certi animalucci chiamati Campe , e

da alcunil{ufc , e tal uolta Bruchi , corne la ferittura Sacra gli noma.

7$è che fi fiigaffe maiad arbori,che di quelleabbondaßero ; perche

(fecondo che Hicrocle dicejfubito la cuticagna concerte bollifolefigon- "

fiarebbe , e s'incallirebbe -.per tutto al-zandofi certi lundi fegn't , egli oc-

cr>idiuerrebbono concaui,&offufcati. milche bifogneriarimediareun-

gcndoglitutto il corpo confortifiimo aceto , ouefuße mefcolato falnitro»

ecalcanto, che dicono Vetriolo-.ma farta da guardarfi, che ne glioc-

chi nonnefcorreflcalcunaflilla.

Letto »1 11 letto , che s'ha dafare al cauallo p lo ripofo della notte , deurà effet

Cauallo ilpagüa , è difieno altó infino alleginocchia, come il CrefcewQ pone: Co-

da farfi. familia ¿\Cet che ad ogni débaleanimale ¿ da apparecchiarfi il ktto bene

día-
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yt altamente , atàb che piu molle vi ft ripoß . Il Carnerario ferine , ehe'l

letto del cauallo conuiene effer più pumo il verno , che íeflate : perche la

. nottерш lungamente l'animale Jlà coneai о : с non тепо dal calore , che

dalfreddoftfuoleoffendere:bencheall'uno,&aWaltro ilfito délia Stal-

lapuoriparare,s'ellaaguifadicantinadi uino ft farл frefcadis\ato,e

di verno tepidapna quando altrimentifufe,è di mefliero prouederft con

la ragione,e con t'arteficio,facendo ail'animale tena- di verno vna couer-

ta di lana, chegliflringa bene ilpetto, e4 ventre, per lofreddo, che gra'

uemente loro è contrario? di cflate vna di liw,per difenderlo dalle mof-

che, & altri animalued, i qualiperche fogliono in quel tempo penetra- .

S refotto la coda , eßtto il ventre ail'anguinaglie , benche ilgiorno ancora

ti diligente curatore le debbafcacc'iare, lafera maggiormente il deuràfa- • ■

re:accio cheilCauallonon fiainterrotto dalfuoripofo. E poichelade-

gnità di quefio generop» animale richiede , cheglifta confernata lafalute

con tutte quelle induñrie, e diligente, che fian poßibili : non differiro i»

ültroluogo la mentione di que profumi, che da faggieperfone anticbefu

ro ritrouati>& vfatineüeflalleper difeacciarne i mali ípiriti, efar vani

i fafeini , fe credent v: s'è da dare ; e maggiormente per purgare il ca-

ualla ,erifanarlo daogminfermità; mentre che lodore délie cofe appro

priateentrandoper la bocea, e per le naricipenetra in tutte leparti, che profumi

С dentrofußero vlcerate , ó mal diïpojle : e cofi îpefjb ft cura quel, che le vfrti nelJe

beuande, etaltre medicine non hanpojfuto , máximamente quando per

corroítione di aere ft temeffe,o pericolaffe di peile . Trendafidunquefol-

fo viuo,cafloreo,galbano,albito,e ceci crudi,e ana libra mex$,& vna di

bitume Giudaico, opopanace, pietra ematita, pietraftdcrtta, epietraar-

gerita, ana oncia vna, fale armmiaco, rafurd di corno di ceruojfmopide,

Cagatafemina, pietra di Gagato, & vua marina, ana onde tre,midolla

di loJa di p'moyftme di cedro ¡epece liquida, ana libre t re,canalette ma-

rme,fleUemarme,pellematinecodemarine,vnghiemarine,<& offa dife-

pia a numerofette d'ogni cofa, e di tu tte trite, e mefcolateft pigli vn cuc-

D chiaro,mettendolo in su la bragiaßtto la tefla del cauallo, Ù qualeft ten

ga couerto d'un drappo in maniera , che attragga tutto il profumo . In

vn'altro modo ancora quefla compofttione ê da Vegetio ordinata ,cheà

due libre di folfo viuo , vna di bitume Giudaico, efei di opopanace, s'ag-

giunga accanto,corno di ceruo,galbano, cañoreo,radici digiglio lllirico

pauonax^o,di pietra Gagato majehio, e pietra digagatofemina,onciefei

fer ciafcuna,fale amoniaco due,fal Cappadocio, & vna marmolina on

de tre ; pietra ematita , ftderita , & argerita ; vn'oncia per vna : me%a

anda i'oro t midolla diurno, olio di cedro, epece liquida, trelibre

per
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per cofa,eauЛай mar'mi, unghie,e codde marine,& offa dtfepta nume- 3

rofette, efcor%e dipalluche: affermando, che tal profumo gioui al male

tófi de i caualli > come degli huomini , e che uagüa à purgar tarta , & à

prohibir lagragniuola : e quando le fudette piètre non ft troua[fero, oß

fcbiuaffela ?peß , dice, cheíaltre соfe efficaciffimamente pur giouareb-

bono . tAfftrtofcriue,cheprendendofolfofanacea , peucédanospietra

calamita , un'onciaper una ; due di pietrafolomonica, efei di bitume,&

«doperando le incorporate congomma, eterbentina, fi puote rimedia-

rt à diuerfi mû, eft feacciano tombre noceuoli dallaflalla.

Mofche Ma tornando alfiflidio délie mofche, délie quali erauamo condotti

come fi à ragionare ; Chi uolejfe , ch'elie mente di nota recaffero a'fuoi animali , j»

pogano potrà feruirft de gli ordini di Beretio ; ungendo i loro corpi di graßo di

а мС'пГ| ^опе,а mefcolato con cafta trita, о douefian cotte bacebe di lau

dalle Hal f(¡ тС({фтат([е trtte- Olta'accio di lauro trito со ti eratго пего,fem рл

to ft lafci macerare in latte,6 in fugo di vuapaßa , ouero in асqua me-

Uta amazjta le mofche : le quali parimi nte con ¡"odor délia neputa,è pur

со iipargtmêto délia decottione délie fue fi-6di,ft potrebbono difcacciaret

m mai ft accofleramto eue сок acqua fia arfo il ueratro bagnato in

late,odi uino cotto con orpimento; ne doue fia poño alume,eснпШа tri

ta . Jinatoüo feriue , che chi difidera fare una tirage délie mofche ,

ficcia unafoffa ,cmettauifruttici di Oleandro peßi ¡che quiui d'ogni G

banda сопи oleranno gli feiami loro, & affatto potrà uccidcrli . Il Vo-

laterrano dice , che Ufermento detto ancoraleuatina , miflo con limatu-

ra di ferro , uccide le mofche col guflarc : eft feacciano col fuffumigia

del uetriolo,o deü'origanofeluaggio . Soglione ü più le mofche infeflore

le piaghe,sù le quali bifogna fi'ülare peteliqueßtta con a/fungia di por

to uecchix , o pur con olio : e quefla diligemra più farà da уfarft, ouetra

irimedi fiapoñomele -.perche alla doliera diquellonon pur le mo

fche, ma le api ancora uoiano , le quali accoslatefiallap'taga,ui crean

ucrmhbenche foglhno i vermi nafecre in tutte le piaghe teniae con ne-

Taffini gligetija. Sonó pofeia da Çcaceiai fi i taff.nú , che con le loro punture fo' H

cometí di фот ¿\rupare in pa^jiail genere Cauaüino:e perà Did'tmo ordina,

da^catuJ c',e ^U0S° d°ue ffi an¡mali pafcono;bfi ripofmo ,ft ïparga di ac-

Ji. qua , oue fian cotte bacche di lauro pefle , che lorper naturale iflinto ¿

od'wfo incredibümente. Mafegià ft fuße riceuuta l'offefà dcüe punture,

Culici со- la ceroß con acqualepuofmor^are.Dcmocrito feriue, fcacciarfii culi-

9м 1 * " ci colfuffumigio della calamita, o dclgith , ó del galbano , o delfolfo , д

dalle *ftál- ^cimmo' 0 della cunda,Ь dello bdellio o (fecondo il Volaterrano) del

le. utírhlo (cerne difopra s é dettojconlimatura di gineproto di cedro,o di

ciprejfo
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\A clpreffo ; еЧftm'ile effettoßnno le baccbe fue; ofe tielle porte , e mi me*

Xpdeüacafi ft tengono apprfe alquante fete Cauaüine ;b fe ni fi ß>arga

acqua , oue fiaftata macérala la ruta , o decotta la сопуна , la quaTher-

ha per effer appropriâta ai uccidere i pulà , e i cimki pulicaria,e cimi

caria ourft nomina ; come Vünio,c'lRj*clUo fcriuono.Ma effi taffani non

»difco^o di toccarc queWanimale, chefia unto di manna con olio, e con

ateto . Oltre à ció lo flerco bouino,ó fuffumigato , b cmpiajlrato per le

mura, èloroodiofiffimo. T^ès'appreffxranno ouefionpoïlifruticidica-

nape, maffxmamente fefian fioriti ,ne doue fia fhttofufftcmigio con la

radice deü'enola,aggiuntoui il cenere délie hжcinc . Efe vnafpogna d'a- _

В ceto forte s'apoendanel fommo déla cafa, tutte le %en\are , ó taffani à fte

febiera quini fi raccorranno . Ter difeacciare i pulci feriue "Panfilo , cht fcacciane

doue ft faceta una foffanella quale ft metta fxngue di capra ,o fi-uttki ¿aüeftab

di rododaf~ e;quanti neflaranno perauuentura afci.fi in tjuella tlä%A tut le*

ti ni correranno: ft come ancora auuerràin parte , oue fia ffarfj acqua

viche fianoflatemaceratele frondi del lauro trite, btherbxpedkolare

che fecondo ïopenhn di Remberto Dodoneo, è chiamata daGreci *Ale-

fínrohphos , e da Tlinio Crifla , latinamente : dclla quale pafcendofi gli

animali fngl'ton produrregran copia di pedocchi. Andrea Matthioli dice

chiamarfi pedicnlare la Staphifagria , che dicono ancora Vua filueflre .

С yah ad amma^arli la muña , o l'acqua marina, о acqua oue fia Hato

macerara i'abfinthio, o la radice del cocomerofaluatico ; o le radici dél

ia Chamelea , b lefrondi del Vioppo peflo,o'l Ciminofeluaggio tritto con

la femen%a del cocomero anguineo, o'lfugo di effo cocomero , o't cimino

trito , e di pari pefo mifto in acqua col ueratro : о Гacqua doue fia ñato

bagnatogith, à la decottione bóllente délia conyxa,b del tribolo , blafe-

тепта del finape fcaldata al fuoeo . Simandanoipulci in rouina , fe do

pe fyazjúto il faumento, ui ft ft mini la calcina шил con un criuello da

uecce;bfe'l fuoloft bagni con olio dellefraci macerate. Efe di Amur

ca ucechia sungatutto il corpo dell''anímale ,egli feraficuro da tali af-

D Jalti . Il Z'olaterrano ferme , che bagnandoft rami di aßen%o con acqua,

oue ftamiñoiluetrialoytuttiuicorreranno ,&fimorranno . I cimki,

feriue Didimo difeacciarft , fe le mura,b le legna fi tingano di colla di pe- j^cuno

fee,b di peceliquida,b difugodi cocomero feluaggio , à difrondi dimela jaUeßal-

rancio,b di hellera , b di cappari cotti in olio,o di aceto, ouefia ñata ma- le.

cerata la fmilla minutamente tagliata , ó feccie d'olio cottete mefccla- 1

te con fiel di bue, b di fiel di toro , b di caprone^tggiuntouiforteaceto , ó

uettriolo, b folfo uiuo, & olio uecchio . L'acqua doue ftanoflati bagnati

i lupini , che generalmentefifuoluJareJtaide qucliipulci , che tocca,ma

0 0 non
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nonuieta,che poco dapot quaft rifufcitati non conualifcano . LaScolo E

pendra fcccata gli difcaccia col fuo odore , e'l medefimo ejfetto fknno le

frondi dell'hellera trite con dlquantefanguifugbe: conçu)fia cofa che le

faguifughe,eichnici(comeil Fiorent'mo cilafciofcrittojvicendeuolmen

te colfiato s'ammaj^ano tuno taltmpero ilfuffumigio delle saguifughe

fi deiiràßr'inmodo, che'l uapore comprenda bene il luogo chiufo , e che

non ifuanifca olíaria . Democrito afferma nongenerarft cimici in modo

alcmo,douefliano appeft ipiedi del ceruo,o deUalepre-,efealamo nelfar

de'uiaggift metterà di fotto al letto un uafepieno di acquafredda , non

farà da talpeñe toeсо nelfuo dormiré.

Curaquâ Se dipedochi , o di ricini l'animale fuffe aggrauato :ferme Did'mo, F

¿o i pe- chefi facáano cuocerein acqua radici d'acéré, o diciperi pefle¡e con

Bicini'ha íue^a decottionetepidaftbagnicopiofamentepertuttoilcorpo;ma bi-

rano" ag- f°£m Vrma tofargli i crint dal ctuffo deüa frontefin'aüa fchiena, per ef-

grauato fere quella parte pin infeñata . Sonó alcuni, che fiferuono del liquor deüa

il cauái- cedriafolamente.^iltri lo bagnanoftmilmente con decottione di radici di

*>• Mandragolla;ma ¿ daguardarft, ch'egli non neguñafie ¡perchegli re-

cherebbe aßaipericolo.

I Bjcini medefimamentefubito cafcheranno,fe dipeceftquefktta con

affungia di porco faran toccati : ne con mano fon da flerparfi, accio

che non uengano à lafciar'vlcere . ^Alcuni gli mettom al eolio una G

pezga vnta diaffunghia uecchia,oue fia incorporate argento uiuo. *Al-

trilauano con acqua, ouefia decotta gomma. Telagonio foggiunge,

chefe'luentre ,o'lfedere delïanimale ft uedeffepieno di pedocchi , con-

uerrebbe nelmangiare darglimefcolate contorro more crude. ^íltri

lauanoilluogo con acqua, oue fian cotte le radici di effo moraro. Ma

fei crini,etutta la perfonane fleffe affediata > bifognerebbe rngerla

di cicuta uerdetrita,o di olio mifto con fugo di radici di ciclamino , che

Tan porcino è chiamato; hauende primaper tutto púrgala bene la cuti-

cagna ipofùail di feguente faria da lauarfi con lifeia calda, &un,altra

uoUa ungerft del medícame :ft come Teonneflo conferma.Hierocle dice, H

che uolendopurgar íanimale di pedocchifaluatichi,fe effi fianno in luo~

ghi interiori, gli ft dará per bocea oHo di (andaraca , cioè (fecondo che

alcuni intendonoj di vernice : fe difuori , prendaft della medeftmafan-

daraca quantoparrà baßante,e con olio commune fe nungail luogo

o pur confecciadi olio calda: che tutti morranno con tal ungüento ,

il quale fscendofi al Sole farà meglio . Ma íoffeje di tutti quefli

tuttauia ft potrebbono tolerare , effendo cagioni folamente di nota , e

di difagio , non di morte,ne d'altro male , come fono gli feorpioni , & i

ferpenti,
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Лferpentift cut uelenofi morft attenano tanima le . Tero con maggior di

ligenxac daguardarft , che tai peflifere bejl'wle non s'accoftino a'nofiri

tetti.it à queflo effctto Dhfhnefcriue,che s'eglifiprenda unofcorpione,

ft abmci,tutti gît altr'ifuggïranno da quel contorno . Scaccia parimente

güfcorphni , etutti i ferpiil fuffumigio dellafandaraca con galbano , e s«>TJ?m

butiro , o grafio di capra;efe alcuno fi bagn'i bene le mani del fugo dclle f°™ce¡„0

radici di effo galbano affermaficuramentépoter aggrappareglifcorpio- &amatri

m , e iferpenti : e la medefima radice in accoñarla alio fcorpione,imman no.

tinfce l'uccide;ft come la radice dell'aconitoffecodo Diofcoride) toceado

glifcorpionUglifa diuenire flupidi. Oltra a do racconta il Tarentino ef-

S fere auttore, che cbi tiene therba Siderita,doma di tal manieragli Scor-

pioniyche no pub da qucïïi eßere ofefo in coto alcuno,efecodo,che da Vitt

torco dice efferfi ritrouato, ogni uolta che una Nocc'utola fiará affijfa al

ia Bgfltlla ; lo fcorpione non oferà d'entrare alla ßaüa:eparimente gio-

aar'à gli huomini,s'ella ft tenga legata nel pié del letto. Nê lafcierb

didhrequclcheegli riferifee da ^Apuleio, chefealeuno percoffo da fcor

pione , caualchi un jlfino coluifo riuolto uerfo la coda: il dolore trapaf-

fa all'Лрпо, il quale cacciando un peto daráfegno,che habbiagià con-

ceputo límale . Il che benche ridicolo paia , non è tanto dimarauiglia,

quanto quello , che Democrito poifoggiunge,chefe unpunto dafeorpio-

C nedicaadun^ifino aliorecchia,Lofcorpioncm'hapercoffo,refleràli-

bero d'ogni maie, paffando il ueneficio al quadrupède . Il medtfimo af

ferma, che portar aidoffo la radice délia rofa,uale contrailuenmode

gti fcorpioni,e de ferpenti. OUr'acioloStellione,olo fcorpione fifatta-

mentefra loro pugnano con occolta difcordia di natura , che ungendo il

luogo percoffo dallo fcorpione conolio, ouefia ñato macerato,e disfittto

lo ñellione ; fi refta libero : él medefimo effcttofi dice,chefaccia l'olio,o-

uefia cottoilmedefimo fcorpione. doua ancora alpercofio mangiañl

bulbo dellafquilla, quando fia difaporedolce;efecondo il Fiorentino,

fe nellapuntura frefea deltofcorpionefi fiilli latte dificoftl uelenofifer-

T> ma affatto.Zoroañro fcriuevtilifßmo effere , che'l percoffo beua con ni

no la femenxa dellalattuca.^Altriaffermano bailare, che'l luogo dél

ia punturafifuggelli Con uríanello di argento; ma fe ció non giouaffet

con un ferro infocato ft tagli . M. Luigi hauea per fegno , che'l caualio

fußeflato punto da fcorpione,quando,eglibuttando humare uerde per

lo najo malamente poteua respirare, & uoleua , che cotto ü luogo deüa

puntura con caldoferro,fifuße dato uino in beuâda con trenta granella,

dipepe bianco: la qual mifluraaggiuntoui origano <¿r artemifiarjàua

ancora nclle morfteature de i ferpenti . ^iffirto con Hierocle dice,

00 í che'l
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che'l cauallo pcrcoffoda fccrpione,ft ritira nelle ginocchia,ft che ne Ж

$t¡er¡e à %oppuare, e con dificulta d'anhelitofinita il cibo ; e dsl nafo gli

¡corre un certo numere verde, e putnfitto, e curafi come qutUi , i he fo

no morft da'ferpent't : club dandogli a bere con un feftario di yin vcc-

chio caldo trentagranclla trite dipeuere, o pur il i bim«, o la ruta ptßi>

o rartemifia cotta con eßb uino : ouer'olio rofato parimcntt col vino pu- '

JTmrdio Г0" ^nat0^° fcriuePrcfentaneoaiutoeffcre atuttelepunture uelcnofe

a rime le °^i fiorpioni , o di ferpenti ¡mettere foprail luogo letame di porco,o di

puntиге bue:o fecondo Hegetio,flerco d\Afino, o fvlatro peße,r, Littuca marina ,

ueknofe . che i Greet dicono Titimah;o fberba ЛроШпаге,сЬе altri dicono injquia

mo,o femedilino.oalumeabrueiato, ofidnitro,ofalediterra.E qualun f

que di queile cofr in panno di telaft сой con acqua ; e quellaft dia a be-

re,è utiïtffxma . Le morfeature deferpenti,diceEumelo,thi ft debbano

fungerecon la canna, ouero sfregarui di fopra la cenere d'effa canna.

abruciata:giouando ancora dar in beitanda tal cenere rifoluta con uino

о pur con uino dar artemifta,e camomtlia pejle infierne : о tûta la radiee

dell'herba,che dicono Terfonata,ft corne etiandio la radiée deifico gioua

data per le narici con uino tepido.Vtile fia ancora metiere fopra illuo-

go,creta con olio,& aceto,e lafero,cheper lofugo cirenaico s'intende,oue_

roTulüdil{gndinellaminuxzati,bpure Unido loro sfregato con uino

uecebio. liehe Telagonio dicegiouare atutte le ojftfe di uclcnoft denti . G

СапаНо $сгшеЛ$Ко,1о Hierocle,cbe quando 'dcauallo èflato niorfoda quai-

morfo dal che ferpe;fegmno queñi fegni, che per tutta la perfonagli fcorre unfrei

Ibpe rhe do horrore,etuttoftgonfia,fifrémito coidenti,e con labocca:gli occhi

fegni fac- fifinfanguigni, il federeft reuefcia,ilgenitale gli pende giùitalhora ca

иа* feano i peli dal collo, e dalla coda ; e per tutto gli nafcono certe picciole

bolle,o ucftchepwzjpkntupcrb è daprouederft con darglia bere con ui

no olio rofato,o trentagranelli di peucre ben trito, o thimo, ofeft Ii creti-

cOfdetto altrimenti tordilio,o ruta peña,o artcmifta bcllita, o la polemo-

nia, & ariflolochia par'tmente con uino: cauatogli prima fangue dal col

lo : ungendolo tutto di uino,&olio conpomellè dilauro cette: le cuifron H

¿i fono uûïffime anco a mangiare;ft come uti\¡ffimo anco fia a dargliper

la ftniñra narice polue delle radici dell'herba t chio,ehe cbiamano uiperi

na:e dellapolemonia, chepolmonaria fglion dire ,mcfcolate con uino .

Gioua etiandio dopotrattoilfanguefir sitia morficatura empiañro di

tniglio, e frumento; e per tre diYmouarcelo duefíate il giorno. Лкит

conftgliano, cheprimafi tagliil luogo morficato,poiui ft dia il fuoco ,

<Jr últimamenteft diano lefopradette beuande,e che con orinaft laui be

ne la p'uga^ con melle ungüento ft енгг , tí Colombro loda , che"l boga

morfi-
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Jmorftcato sungà ton aceto,efcnapi mifli ; per boccafidia un onda di r&>

dice di dinamo difeiolta in un'hcmina di buon uino . Maper un rbned'19

tcccllentiffimo,che pub liberare da morte ogni animale morfteato dafer-

p'ho da altri vermi velenoft : o pur'attaffuato , o appellate , loda , che ft

metta in sù la morftcatига, o piaga, о cheft dia a bere con uino , 0 uera-

ntcnte con acqua roßt, o ditndiu\a,un poco di queflj miïïura , che ancor M,ftur*

perglibuominièpretiofa. Dtttamobiaco,pdemona,gentiana^tnperato- lmi\imoT.

rio, angelica ¡gariofilata, fliigo nardo,termentina,bolo armeno, terraft- ficati di

gillata , beneditta, filadelfia,& abeiferon: peñe infierne, efirbate m un velenw 1

facchetto. Efe leradici dituttele dette herbe , pl'altrecojt non ftpo-

Д\ teffero hauere compitamente;baflerà hauernedue,b treopur'una.Ben- ,

che non faranno mai per mancare la termentina, lagenttana,e'ldittama

e<oftil bolo armeno, gariofilata,elaterraftgiUata;lequali almeno po-

ti anno ufarft, & uarrano piu che la teriaca . lldittamo egli narra effer

di tanta fcr%a,cbe una beñ'ia fimetterà piu toßoa paßare per lofuoco

die per un cerchio di taleherba . Hippocrate dkeípejfo auuenire,che

h/ipenfatamente corcandi ft l'animale,UJerpe,o lampera prouocata dal

рф,gí¡ imprime il morfo;& in fomma quelle cofe , chegiouano agit

huomini in tali caft,lemedefme egli giudicadi grandijjimaparteutili, e

falutifere alie bcflieieparticolarmente a'Caualii, e Muli,& ^ifini giouar

i molto il trar del fangue, che incontanenteft с dafitre. *Aggiungendo , che

qua/ido la, morficaturai ñata di uipera ,ft conofee , che n'efce la marda

ñera, & aühoraftdeurà prima il luogo fcarificare con ferro ¡pofeia por-

uifopra con fale Hierba perforata trita, o'l trifoglio, che in luoghifrago-

loftfuol trouarft digraue odore,nè dißimile albitume,pero dàGreet det-

ta лЦ>Ьа1Лоп,е di queña herba il fugo ft dà per bocea miflo con uino, e

le fjrondi trite con faleft mettono sù lafcarificagioneàguifa <fempiaflro:b

fe queña herbauerde non fttrouaßi;'ümedeftmoeffettoßranno le fe-

men\e,ele radic't beuute con uino;o pofle con acqua melatainsii la pia-

ga.Tlinio dice eff'.re utili dquadrupedi offeft da'ferpenti,i Gammaripre

Ь ft in cibo : ouero il douce, 0 il fiele del uejpertiglionc con aceto , o la ruta

data con uino per le narici,ouero il cagnolmo della múflela ignudo , e

frefco pcflo confaletdi p'm aggiungendo, che la felce poña sù'l capo delf-

antmale,ildifende datait morfi. Oltr'à cibàmorft diuipera irimedio

efficaciflimo ,peflar le cime]t encre delfraffino,e darne a bet cilfugo con

uino puro ; s'egli èfen^a ftbbre:altrimenti ben temperato. ; mettendo le Morfîca-

frondi deimedeftmopefle sù'lluogolefo.Conofceftlamorftcatura délia tura

tùpcra,o d'altro ferpe,quando dalla piaga incommeia a uenir fuori meVco-

bumorpútrido, corne Fegetioferiue, ilqitale loda uccider'unCauret- nofe*.

00 3 to,
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to,b ^Agnello , о Gallo: eprefo il polmoneconglialtri mtertori ancora Я

caldi,mettergli su la piagtf.; e beut ùgarueli, accioche fttiri fuoritutto'l

veleno-,e continuamente s'ëda dare queña beuanda di un feflario di vin

vecchio con una hemina difol frito, e mex¿ onda d'acoro pontico pur tri

to: efe perfeueraße la gonfiatura : prendí buona quantità di unalba [el

uaggia, e abruciata-'a, e fktto ramo, ciob lifcia , dellafuá cenere ,güene

datai à bete vnfeflario la volta : e della medefima cenere con acetofk-

Rimcdi Ы olla piaga empiaflro . E quando tio nongiouaffe,ci dorai tífuoco,me

conna le dicando poi con diligencia piaga abruciata , é sù la cicatrice metiendo

re'vdeno fanna d'orxp convino,olio,efale. IlI{usfiovuole,cbecofiaCauallo,co-

çe me ad huomo,'d qualefuße morficatodaferpej} diaaberelafanicolape f

ßa, e ßemperata con latte di vacca di vn colore. Oltre di àb al cauaUofi

pub dare per vn corno la tiriaca con vino perfetto , facendogli tenerela

teftaaltain sù,parcbe poffa megiio'mgiottirlatutta : e le cipolle ben pe-

fleinfiemecon mêle, efale, fon vtiliffime â legarfifu't luogo offefo. *Al~

tri da poi,che ban rafo il luogo della puntura,efuttoui un taglio perlun-

go,&va iltro per trauerfo,vi mcttono vntione digrafio di lupo, b difu

go del cardamomo, b del cardonceUo,b delfanguino,bdel fenapo , pren-

denio talfugo b dallefoglie di effe herbe,b dalle lorfemenyepeile,efprf

mute; o veramente cotte con lifcia di uite ,bdifalce , & olio uecchio : e

quando queflo non giouaße , ui danno il fuoeo . // morfo della Ceciglia G

cagiona tumore,e marcia, pur l'offefa di leififana, ptmgendo il luogo con

vna aguechia di rame , e ponendoui dip>pra la creta cimolia con aceto .

Ma per ifchiuarc quefit pericoloß auuenimenti ,farà bene eß>erimentare

i precetti di Didimo,à difeacciare tai maleditùoni dalle contrade, oue di-

morano i Caualli ; dice adunque, chefe d'intorno alle maceriefiafemina-

ta l'artemiß,b [abrótano, i ferpi non anderanno per entro U luogo: rt¡uH

Ii, сbe tra effe piètre nafcoftfußero,fuggiran via colfuffumigio della ra

diée delgiglio, b di corno di cerno, b d'unghia di capra, b difierсо <ГЛ-

quila , o di 'Ц-bbio , con ifiirace . Et à queño effetto fi pub pigtiare la

grima dipapauero,gith,galbano,lblfo,piretroJpencedano,& vnghie ca- H

prineye di tutte infierne pefie,e ridotte infarina, & ammaßate confor

te aceto,farne peT^etti,che in diuerft luoghi abruciandofi,fcaccierannot

con l'odore del fumo tutti i ferptnti . Dice di più il Florentino bauere

firitto,cbe i ferpi non iaccofiano in quel luogo,douefi tenga graffo di cet

Serp't со- uo, o la radice della betónica , o lagemtnagagate , о il dinamo . Il Tri

me fi ren- y0]Q btrba, trita in acqua, o fola, metiendofi nelle cauerne de iferpenti »

dorraentâ " c<icciafi*ori: & accoftando ad un afpide laradice della vefeicarta, che

ti] e nili. cbiamano Haücacabo, egü reflerâ addormentato . Dtmocrito lafeio

pit'
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Лferitto , che fe unafola penna delta ibi fig'itti fopra ilferpente , egli rum

ftpuomuouereforfeperchequefio^ugeUogliperfegmta fieramente, e

gli fracaffa . E toccandoli confrondi di qUerciafifan moriré,f: comean

tora awàene,fe loro tjnttinetia bocea un huomdigiuno. Upukh dice,

the percotendo ilferpe con la canna una fol uolta, ci refia immobile;

таfe piü , egli ft ricnuera alia cauema :cjèalcuno conlafinißra ilpi-

glia per la coda , non baßerà à tenerlo , ma con 1а<1фа ei non fi тиоие.

Et afferma il Tarenimoche nonpuo eßere offefo daferpi, chi fi tinge

idfugo deïtherba Dragoncetio ; Colfugo ancora dcüa radice,o con lafe

mewraft caceta nia. SonomtdtfmamtteifrutticidelMclogranato lar

В grandemente contrari. Ma fovra tutti queft'ordine ¿ ЬсЩто, che fi

prenda un barile, il qualehabbia feruito per falfumi ,emettafi coper-

todi farmenti,àd'altreramagliafecche;perchemttalafcb'ieradeifer-

penti, chefuffeper indi intorno , lafciatele'ßanxeproprie, quiuifiridur-

ranvo,oaea tua pofta potrai abruciarli; o pur'otturato il uafo, portarli

yta,doue ti place . Queiïe tali auuerten%efi deuranprincipalmente of

femare nclle Campagne , oue fi mettano a pafeere i саиаШрпа пей csîal- Ragni ne-

le refla ancora da auuertirfi , che fi trouano fpecie di Ragni velenofí, со- knoiî fe

mefono i Falangii,che fogliono generare i parti loro irai ßfei del fie- Jarr5n.oof

l_fm T j. .L-'i »- : J- te.ouca-
 

. , , ,quandogli

fedérete il corpo infianmato ,eper tutto y[cire certe puflule,igenitaü

gonfiati,ehrinarappre/bitare un certo che , fimile à tele dil(agni.

Oltr'à rió lui fchiuareilcibo, o mangiarpoch'iff\mo,e tutto dileguarfiin

fudore . Il rimediofarà qmfio(comeferiue Hieroclejche trouato illuo-

go doue fia flato thorfo , uifi tagliper [intorno : acciochc'l ueleno fe ne

diflillh o unamenté ui ft dia ilfuoco,&fopra quelle fi adopr'mo le necef-

farie in tudont (chegiàatuttele morfure ieferpenti ^iffirto loda per

ejficaciffimo rimedio , e prefentaneo , che fi cuoea il luogo offefo, donde il

D fenfo délia puntionefi ràpprefenta)fatto queüo , fi pub dare per bocea

con piretro, e con peuere triti,therbaJ>edicolare b:n pefla,ecofiall'y.

no cafo deWefferemorfo , come all'altro dihauerfidiuorato il Falangio,

parimente {ara gioueuole dargli con uino infufo, peuere, o quaglio di

ceruo,bthimo,ola ariflohchia rotonda, è fermenta dell'apio falváti

co , à pur dhneftico , o bacche di lauro trite, aggiuntoui olio rofato-:

•Ma bifogna Í'animalefiarein luogo caldo, e ßrgli bagni dtасqua cal

da , eibandolo o difrondi tenere di lauro ,bdi forma d'or%o , o di otti-

mofienojtnfino a tanto, che'l dolorefia r'mejjb: epoiè daßrfiper effet-

0 0 4 citio
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. . citiopaffcggiare.Vegetio dice che quandaü G'wmentohauràmar,g)atO"Z

«juando il У uedra tutto govfiare,ma d'intorno l'oreccbie,e a le narici con

cauaJlo mugiere infiamrnagione ; all'hora è da cauarfi ßngue dal palato,edi

hará man quelle miilo con un fefláro di aceto, & unabtminadifale,ungerneiluo

giato gbigonfmti, epoiccurirlv bene acció che fudi. E fe'l Falangio Chauti

tnorfojft conofceràchc'lmcmbrogenitale gli fiara diritto,parcndouvle¡t

orinare ,enon potere ; allbora bifogntrà dargliper bocea иъ'опс'ш dipe-

ucrc,u>'a di pkctro,& urialtra di vuafaluatica pelle infierne con riño

uecibio.Scriue ancora Hippocrate, auuenir fouente, che corcaro fî i! ca

Topo- Ua^° ne^afla^a ' Toporagno planamente s'accofli a i flancbi , e talho-

ra gno e ra prouocato dal moto di lui ,gli infigga il morfo . Queíw antmaluccio è F

fuá mrrfi da'Creci chiamato Mygale,da effere digr¿de%gadi unTopo commune,

юГ/Г" co &!Pecte Mufteüina-y col mufo lungo,codafottile,e con quattrofil'^e di den

dichi.mC" ti(comejicationarra)e quatopiu egli è picciolo, tato piu preflofi troua

almorderexfon tato uelenofi i denti loro,chefubitamenteun duro tumo

re dimoflra il luogo otjefomdiftgonfla per tutto il corpo, egli d iflilla dal

■ ventre come unama><cia,gli occbifiveggiono lagrimare,^ eglirifiutan

do il cibo,gittaflfpiri con pocapaufai^Al cheft rimedia, dadogliper boc

ea la femen%a del lino cotta in uino , & olio, o la nigellafchegitb, о me-

lantbio altrichiamanojtrita con odorífero uino. liehe,fecondoHieroclet

gli ft puote anco dare perle narici,mettendo sit lamorficatura fiel со di G

cane,itquale a gli buomini altresi dice efferefalutifero.Vi ft poßono anco

ra metiere ípichi d'agli pefliconfalnitro,ofale,ocbninoèliparimifura

o Cifleßo ciminotrito con un poco di pece liquida ¡e diaffungiaaguifa

tfempiaflro : o come sAfftrto pone, aglipefli con aceto: o labrajfica tnfi-

milmodo ,ola Creta cimolia, o pur di flgolo , parimente con aceto am-

maßata , o la terra, che fi troua nelle rote delle carra, ammaßata con

orina , o pur con acetoforte . Dicono ancora ilfutjumigio del corno cer-

uino giouareaqucflapeñe.Maprimieramente fi dee con una punta di

toltellogir pungendolapartelcfa.iAltri giudicano meglio, chcriceuuto

il morfo ,incontanente ui ft dia ilfuoco . Stratonico uorrebbe,che'l luo- H

go del tumoreftfcar\flcaffe,ùoè minutamenteßtagliaße con unrahio,

comeftfa nel tagliare delie uftofeztcciocbe'l ueleno ufeiße fuori maffma

mente quandofuße inflammato attorno tpoiui ftlauaffe con aceto, e

fate ,e'lfegucntt.giorno con acquadolce ¡medicando la'mfocatura con

rafciaturc di bagni . Мл fe eon queÜo fearifteare , la infiammaggione

crefeeffe , bifogtia conferri tondi infocati efs'ulcerarla in giro , compren-

deudo alcunapàrte delfano ;e con ferri diritti ancora tornare a farh»

fer ßrne ufc'irelamarcia:coft amora fe per auuenturanon ui fi fuf-
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%Afefcarificato,e'l tumorefußegiä cominciato à farft maturo,& humarcU

re,ottima cofa fia con una lama infocata rifegare lafommità delcuoio,

abrutiado ció che ni è di uitiofo¡e pofäa ungerui con olio, e pece liquida,

o con affungia vecchia . Ma quando rottagia íinfiammagione,il tитоге

hafatto boccajllhora ft Ida nettare,e lanarс bene con aceto,ß>argendo

la plaga di cenered'or%o , nè altro più sb da tentare: percioche со ufo di

alt ri aluti la piagapiù s'inacerbarebbe :& è da dargllft una batanda di

farina di fromento ,e dianetoconun feflario di u'mo, aggiuntoui un poca

cTolio di cedria.Oltra tutti cotall r'tmedigioua aßai dare per bocea aU'a-

nimale con un feflario di uino un medefuno Toporagno intrito :facendo,

* che col fuo flcßo corpo purghi il fallo del male recato altrui come Tela-

gonio dice , il quale aggiunge , g'wueuole ancora effere , che prefo il detto

Topoft faccia moriré dentro l'olio,& iui putrefarft,poi di effo peflo,e di ; '■'.,

fciolto,ungafi il luogo off,fo\o freghefi bene con la pi lle di lui già fecca .

Sifuole ancora tffo Topo uiuo empiaflrare tutto intorno di creta dafigo-

lo,efecLato che(ta,appenderloalcoUodeiGiumëti,ecoftcredono alcu-

ni(bencheio nofappia con quai ragionejche non poßano mai eßere offe-

ft da queñi morft,i quali aUhorafonpiupericolofi,e mortiferi,quadofon

dati da Topo grauida, iltheft conofi e daliagrandeva del tumore,e dal

le ulcere, cht•fißnmze da cotait l' ^íftnagrauidaр'ш periglioriecue ; al

ff cheft dice eßere efficace la cenere deli'herba chiamata pan porcino mißa jj™™

con aceto.Egli ancoraferiue, cheàmorfi di f.alangij,di Serpentee di To ficature

firagn'hgioua mettere sit'lluogo morfteato maluepefle, o terraprefa da uclenofe.

cauerne di Formiche ir.fufa con uino , laquale è buona anco a dargli a be

reye'lmedtfimo dice Vegetiofhr laterra delivTalpe) dipiù afferman-

doyche contra'colpi di ogniforte dianimali, che ¡anciano rio uelena , тд- Paftina-

le mirabilmente à mettere in su la piaga , la radice deli'Hafluía Це-gia, M ™jjj*"

jdettaaltr'tmenti *Asfodeb,trita ,e difciolta con u'mo uecchio. E perche morfícatu

graue pericolo pur'apporta,felaTaflinaca marina,che uolgarmente ft ra.

chiama Tefce Colombo , percoteße il Cauallo , ^ifßrto feriue , douer-

glifi dar per bocea il fegato delTifleffa Tañinaca marina,trita in una he

mbra di uino;eper raffrenare l'impeto delfanguefcorrente,mettere su la

morfteatura la Centaurea.Taflinacaft legge ancora nominarft unan'tma-

luccio infetto,ftmile alia Verticella , che ft vede andar'errando per le

cafe, la quale fe'l cauallo ueniße a diuorare , ^Ariñctele, dice effere ma

le irremediabile . I Greci Hippiatri feriuono queíla befliola raßomu -,

gliareal I{agno ,generarfi mile Campagne, ¿r andar ferpendo con la

codaa¡%ata ; e'l cauallo hauendola cijfieno inghiottita , diuemar gonfio

toifiato acuto , e bmm gran pnßule, non altrimenti che fe da Vípera
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fitfse morfo . perb vogüono, che datagli la beuanda y¡ata contra ucnent, t

ft laut , eflufi bene con acqua calda , pofcia vntolo con decottione difee-

cia di aceto ;|c di lino tagitato minutamente, bolíni infieme,f%faceta ñor

coperto di drappi , in luogo caldo , col fuoco accanto . ter%p glorno

potft lauerà , сfregheràunaltra uolta con acqua calda al coperto , sun-

gerà di falnitro fenxa altro vnguento . Quando auuiene , che nelle các

ele yn Vorсо Cingb'iale ferifea со'denùilcauallo dentro le gamb:,dice

cbcta&morft foglionofácilmente degenerarein ulcere, e nefa fegno il

tитоге , il quale bijbgna turarft conacquafredda,vfandonellapiaga il

Morffca- medicóme dettoDiacbalcante,odifiordirame,ouerouiftpuodi Jopra

^kro^ca™ mettereP°lucdite]ladiCane abruciata fem^a la lingua. Quando tv* t'

uallo. Cauallo ha morfo taltro , laferita ft dee curare con¡alamorа, о con ace

to infalato (ft come Hierocle fcriueJ ma quellt morft,ches'hnprimom

¿nerui , fácilmente mucuono la colera;efifanano con I'^Althea. Contra

Mor(icл tu morft dt Cane arrabbiato, dicedouerft mettere sit laparte addentata fe

ra dclca- tame di capra ,falfttme ueccbio,& ebulo me%alibbra per uno, con

ne ana • yUaranta deüe migliori tutte infierne benpefle . Vegetio per una cu-

a °' ra generale di tutte le moifeature uelenofe , ordina , che prhniei-amen

té illmgo lejofta fufumigato congufcidiuoua,bagnateprimain aceto

Cura ge- CP0' abruciate:aggiuntoui Cerno di Ceruo,óCalbano:pofciaquelluogo

oerale a minutamente ft punga con la lancietta ,ft che n'efca delfàngue ajfai ; G

le morfí- oucro\àiluogbicheftvedranno'mfetati,ftdiailfuoco:&'mogni modo

cature uc (on ca¡¿e сортеftfaceta paßeggiare l'animale , acc'toche fudi , cibando

leno е. ^ ßßr;M(fortyCm frondi difiaffino, e vitalbe ; e sit la piaga ft met-

ta mêle*4ttico , o Omino mef:olato inuino vecchio , efcaldato > agg'tun-

tatú orina d'huomo . Ma parúcolarmentent gli morft Canini (ft tome

della Tafünaca ft diffe) cvft ü fegato del medefimo Cane, the babbia

morfo , egli fcriue effere ytilt à darftt cotto à margiare à chi fia offefo ,

o ñeramente ridotto in polue, e miflo con cenere difiori difieno,<¡r affun

gia uecchia , metterlo su la piaga . Dice ancora hauer grandiffima pro

priété si per Giumenti,come per huomini morft da Cam , la radiée dell'- Й

herba Cinorodon , cioè Цф canina futlta di frefeo ; ehclauata , e pefia

fipongasüla morfteatura del Canrabbufo ¡efe ne día amo abere con

uino ucethioper ognigiorno . Tarimenteft potra dareper tre di una he-

mina calda di uin uecchio con unferopolo difalnitro, ¿r m'altro di bitи

те Сiudako ouer\purсо vino dargli üJugofpremuto dallefoglie , o dalla

fcor%a,odaigranelli delfanfucoiilquale faràpiit efficace ,fefarà flato

dalnatio terrenogiàtrappiantato. Tuofft ancora (fe bifogno fiaJtoccar

colfuoco ¡a parteUfax l'animale comen tenerft in luogoferrato,cbenon

veggié
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*Aveggialumt.'$¡j! ê dafarfi pocaßimadi queßicaft :perdb che ceftbuo Eflettidet

mini, come GiurnentidaUa morficatura del Can rabbio/o d'mengono Ну morfi-

drophobi, cioè timorofi deliacqua: efi veggiono con le uenediflefe,e con Í.

gliocchi асаftfudando tremare , e con battimento di denti andavfi fie- biofc.

gando per le mura : ü chepafegnate , che fi conuertano anch'rjfi in rab-

bia . ~4llbora, dunque bifognerâ rimediare con trar loro fangue dalle ce

feie: & añenendogü da' tibi ,in luogo ofeuro fi metterà loro dau.mti

Упа сопел <facqua, si planamente , chenon fentano ilromord'effa :poi

preß umman di ruta , e dodici bacche di lauro, epefle infierne con me-

fiolarui un от ta d'aceto, & una ïibbra di Olio rofatoje ne ungerd loro il

В capo,ele nanti, ecofiguariranno. Hornonmi pare,che ftdebbatrafpor

tarepiù oltre la cognition." di queiTaftelli, cheHierocleordind, poten- Paßelli di

do Pufo lorogiouare mirabilmente nonfolo in queflo, ma in moltialtrtpe Hierocle.

ricolofiaccidenti,emaH.Trendafi dunque %affrano,perfemolo,e cajfu

Ugnea^ma onda una,m'trra,piret ro, & bijfopo, ana onde due¿ruta dime

Siica,efior d'abrotanojtna onde quattro t di quesle cofepeße,e mutí

late, & impaftate con forte aceto fifacetan gireüt d'un óbolo l'una, eft

fecchino all'ombra -.pofeia una di quelle dißemperata con fugoli d'or%o,fi

dia con acqua calda à chipatiffedolori colici,difentcria, torfion di budel

la,difficultà di orina, o mal difegato,o con vino à quellt, chefujjero mor

С ficatidaFalangij,daScorpiom,odaCanrabbiofo. ^Agoñino Colombro

yuole , chefoUedramente ail'animale morfo da Сапе, o da Lupo rabbio-

fo (prima,cbepaffiilvelenoalcori) fid'taaberedifdoltainacqual'^i-

riftolochia lunga con cguale pcfodi opopanace ; o con efla opopanacela

cipolla pefia ; e con opopanace mefcolata lapece ,farà da porfi nella mor

ficatura aperta prima con la landetta , non effendo bene , che quella non

fi rißringeße . Tuouu'tfi ancor appûcate empiafirofatto di opopanace di

fciolto conaceto, aiuga,cipotle, butiro,e ruta : overamentefatto difoglie

pefledi ^Agno caflo : del cut femevn'oncia mfufa con acqua dueotre

volte , dice effer'ottlma medicina , come ancofarebbe miflura di mirra,

В gentiana,epolue difeorje digranchi di fume cotte , onda una per co

fa ,pur in acqua dijciolte : Non mancando di tener l'animale guardato

quarantagiorni,chc non vevgia acqua: Oltra le quai cofe conchiude mol

to valereilcauteriofatto sü la morficatura. Ii Rusfio dice, che quando,

il Cauallo comincia ad arrabb'tarfi di modo , che dia morfi, e percuota, o çaua]ja

fur'ildimoflriperallro fegno,debba peflarfi laradice di quetiaherba che anab

Diffaco , la quale volgarmente foglion ch'tamare Verga di Taflore ,еЫ, come

con acqua buttargítela in gola, chel'inghiottifia,chefu bito ritvrnerd nel fi curi *

fejferefuo; effendofene vedutalaprcuainuna pécora ,¡a quale ferita j
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i ; ' • to/ corno и Глссл arrabbiata,parimente era d'iuenutd rabbîofà;& Ж <

■ • in vna donna,cb'era incominciata ad vfcir difenno.^íjferm ando tal'her

ba eifere anco efficaciffima contra il mal deüa pietra . M. Luigi , a' Ca-

ualii, chefußeroflati morfi da Can rabbiofo,daua à here col vino la Tim

fmella, ma effendofi arrabbiati , in altro modo , cauaua lorfangue dalle

tempic,dal coüo,e dalle eigne: daua à bere centaurea^ plantadme bolli-

te nel v'mo,gli tencua couerti со vn pannofempre bagnato di acquafrei

da: olegati a qualche legno,gli faceua flar'attuffatiin mare;eß>eßo con

buone baflonateglifkceua correré, per lauargli dalla reafantafia.T^ella

Rabbi» dî ЦаЬЫа certamente fogliono per morbo coft incorrere i CauaÜi, come i

Cani con Cani, e coft mordendo fàn per contagione rabbiofi glialtri, chemolte P

B ' voltefi cauano con atroci morfi le proprie intefline . Ma quando per na-

.Caualli turafuffero troppo ftrani,e quafijêluavgi, Eumeliofcriue,che con dar lo

ftJua 'i * п mZmottire in bocconiatquantepiume digallina in quel modo, che

comenri r** cipiaccia,pur cheloro поп геЯ'то nellagola loueramente (fecondb

ducano . tinterpretatione di oleum) con dargli ad inghiottire Slerco duro di Galt

Una , vengono a depone ogni ferocità . Sono ancora da' Greet ordinate

due beuande per Caualli, che mordettoj'una dellequali contiene hißopo,

gent'tana, opopanace,fqn'fíianto, feme d'apio, panace , e caffu, ana oncie

due, fagapeno, mirra, fichifecchi ;%ептего, petrvfelino, coflo,& acori,

anaonciauna,paflinacafilueflre, calcinaviua , & apio barbarrfco, ana Ù

oncie quattro, marrubio , oncie fei, e di ruta manipolo uno . Vahra ri-

chiede , che di %affrano -, mirra, e coflo, ana oncie tre , e didoe oncie fei ,

ftpefiino feparatamentccfimettanoàmolieinv'mo,edidraganti oncii .

due , fian pofle in acqua pur da per fe,pofciaildi feguente fiano mifle

infierne con acqua , aggiungendoui vino à poco à poco tanto che, ven

ga ad ejfereubbrevndici,& oncie tre , aggiungendoui ancora due lib-

bredi melé. *Aua fineincorporata bene ogni cofa, epofla in un pignat-

to ; fi farà fealdare , mettendouifopraalquanto dipeuere; efi dará à be

re al CauaUo mordace , di nemo tepida ; e jredda di ñate . Ma perche

atiarabbia,&al furore ft vienepiu (peffoper lo mal trattamentodei H

curatori,che per altro -.percioche efiendo eglino animalifuperbi, & ira-

condi,facilmente con la temerariafliegt di chigligouerna , ogli caual-

ca, ft riducono in perditione del tutto, non che s arrabbiano, & impa^-

... -> 5¿/co«o . Tere molto bene è daguardarfi da quel, che ïpefio veggiamo

u .-. farfi , che non per ogni leggiera caufa al Сaudio fifaceta brauura nelut

. Baila: perche lafeiamo flare , che per paura , e per defiderio difchiuare

le offefe,battonoilpctto, ole ¡palle alia Mangiatok , odaglialtri legni.

cleft romponoftefle volte, onde difut'tii reílano al Tadrone; certamen

te
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*Л tequeñ'altro male ne auuerrà,che l'animale s'emp'ie о d'utile timiditd,

o di rabbiofa ferocità : e coft aitri fi ueggiono Con le membra tremare

preffo alla 1{аЯе11а, [en%a cuídente cagione fe non che per tema délie

batiiture non poffono fiar in pit di: ^íitri con ogni pcffibüe sfor^o , &

hnpeto cercano difugare le cafe contrarie,& uiolenti,quandunquefen-

tow approfjimare alcun di quelli, da cui dubitano di riceuere i malí r't- •

cemti altre uolte: là dow tutto il contrariofi rhhiedeal buon gouerno :

conctofia cofa, cheprincipalmente importa, che'l cauallocon una certa

affettione fi rallegri di uedere ilfuogtuernatore: ma ch'egli uenga à di-

lettarfi di perfona, che non tanto s'ingegna à carcharlo, quanto a gafli-

í garlo di continouo,certamenté è,\mp< ffibile. Bifognadunque tuttalacu

ra deicaualiiß fi con una tale amoreuolc7ga,cbe l'animale accorgendo Caualli

fi negí¡ effetti di eßere amato daithuomo , e teriuto caro ; non pur non debbono

fmduca ad odiarlo,& a fchiuarlo,ma lo riamip'm tosió , e lo ricerebi da j^'™3 r

fiflcßo, e lo defidert a tutte le hore,come per naturale ifiintofuole auuc- reuoicz..

túre.M. Lwgidiceua, che chiuolejfe fkrfiuolere bene dal fuo cauallo , гл.

gli deffe a mangiarefrondi di grano, di borragine,e di tamarici : ma que-

ftofoto non bafla, perchegli effet ti amorcuoli confiflono fopra ogni nitro

nelrimuouere tutte quelle cofe chefogliono ofenderégli animali, come

lafame,lafete,e'lfreddoneluerno,e'lcaldo,elemofcbeneUa slate, e te

С humide, epwz^roknti loidure dalle Halle ;e corfifiono anco nel care^

•çeuole mancggiare di quelle parti, che loro ègran diletto ad ejjer toc-

che,comefono principalmente le hirfute, chè il eoliofinal garreje , e tut

te l'altt e , donde e{¡i mal poffono perfe difcacciarc cofa , che gli annoi. E

queilo tal carenare si con l¡i mano,come con la uoee, forà idoneo,& if

ficace arenderepiaccuole,manfuctc, e coflumato ogni cauallo, tbefuffe -w>

feroce,o di natura maliciofo, oltrc che non è punto da dubitarfi, the ira

gli altri gouerni , che appartengono a' cauaUi,tttilijfimo loro ê, che due

uolte il giorno lorfia con le manidiligentemente fregato il corpo tutto:

perche la pellefi uienea dilatare, & a crefeere in graJfcz¿a¿non altrimî

D ti,chefiicltalcHragiouareall'hnomo,comedicebeneColumella, da cui

s'afferma, chepiugioua al cauallo hauergli con la mano premente fie-

gato il dorfo, che je larghjfimamentc gli fiadato a mangiare. Л che

corrißnndc quel, che fiferiue dalCamerariccbeiCaualliquando meno

diligentemente fon gouernati,nofalo nel mangiare,ma nelí'altre cure lor

neceffarie,diuengonofiat chi,magri,t brutti,non altrimenti che fe m ma

nifesto morbo, o tal hora in occolto languor efi ritrouajfero. Ilche non au

uiene a quetii, cheàtempi idoneifon m'enati alta mangiatoia, altacqua ,

& alfejj'ercitioje cheprincipalmente, e con laflriglia , opur con la ma-
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nofon benfitgati. întredibile cofa eßenio quanta & alla folate , & alla E

leggtadria del cauallo fia utile queßa cura déliefregagione , la quale fi

troua appb gl'i antkhi effere flota ufota per fmgolar rimedio dtanimali

Caeallo efienuati. Verb conueneuole Cofafio , che ognigiorno prima,che'l Caual-

dcuc'ftrf l°fimenta bere,fiañrigliato, efregatoper lodorfo,eperlegambe,e

gliare. Per tutte tdtrt membra,pettinandolo bene,feguendo con la mono il fito

àe ipeli,cbe lucidi ne diuentano . E queflo gouerno è tneglio àfarfifuor

délia Halla, in luogo pur laflrïcato ii piètre tode,& aerofo, corne fono le

pia%ze,b li cortili , the cofi meglio fi fcuotono le jporchexge, e la polue :

e megliofifartm tutte quelle opere,chefon dafarfi. Ma la dapocaggint

de'feruidori ilpiu délie uolte fugge laßtica,& accanto alla Mangiatoia F

fimettono ânettarlo,fe pur'ilfanno,che fpejfo ogni cura ne mettono in

oblio con grandiffimo detrimento delíanimale, & uergogna del padro-

Goucrno ne. ^Ixatofi dunque il cauallo dal dormiré facciafiper laftallamede

de i caual flim paßeggiare due o tre uolte ; accib che'l fatigue, che s'era ridotto ne

fLua^* lf?ntl Pr,nc*paït, incominci adauuiarfi , émargerfiper le membra; In

di cacciatolo fuori , leghiß tanto alla larga , chepata quafi libero , e di-

fciolto;e cofipiaceuolmentefifregbi,e netti con tanta d'úigen%a,che n'tU'

na lordura in lui rimanga, ricordandoci de'nofiri antichi, iqualhfi dice*

cbeconvncoltello dilegno nettauano lacotennadei caualli,epoi con

certe feorye di datñli appianandoforbiua.no ipeli, accib chefuffero me- G

glio terfi : Ъ[ё eßi cacciauan mai alio ftrigliare,ne al uoltolare ú cauallo

con brigliapna con caueflro:Il chepur offeruerà il biion curatorejafeian

do il frenofolamente altufo del caualcare:ma in tutti gli altri miniñeriy

Caueftro che ft fan pergouerno dell'animale , fi feruirà deleaueflro ,itquale ê da

come fi fiperfi ben'accommodare al cauallo , che non impedifca il remirare , ma

и^м e folo-mente raffreni i mordimenti, e lefubitane inuafiori. Tslello firigliare

a caual « ¿e¡p¡¿ dinani^,fcriueTolbce ,che'lfante hadafiare con la tejía riuol-

tain quellamedefima parte doue il cauallo tienuoltala fuá: Tofciain

quei di dietro egli ha da riguardare,che ni fi accoñi mai al cauallo,ne со

traíafaccia,nè contralacoda;maaluerßcofidiquefla, come di quella, H

dtrimenti fe'l cauallo,faeeße sfor%p con Гипа,о con l'altra di quelle par

ti,u'mcerebbe leforze delfuá huomoMquale,fenel dette modo glifiac-

coflerà da lato,flarà egli ficuro da ogni offtfa;e meglio , epiù lungamen-

tepotra curare ilfuo caualloft come Senofonteancor'afferma aggiunge"-

do , che lo firigliare fi commet dalla tefia ,edai crini ; perche in nono

s'infegna di nettare le parti fottane , chi lafeia lorie quelle di fopra :

e cofi poifiuada di mano in mano per tuttoUcorpo ufando tutti quellt

ißrumentiiChe fon font per nettare i caualli, aleare i peli,e caceta-
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\A re la polue,fiegandogli contra Upelo. Maauuertifcafi,cheipelidella

fihiena con rmríaltra cofafon da toccarfi, che con la mano, la qualepren

dendo ,gli appianï fecondo il uerfo, che uifon nati ¡altrimente tananale Auuer(en

nefentirebbe noiofaoffefa.Similmete dice non effcre bene, chefi firiglino ге пеЦд

fyeffo quéluoghi,chefon'ignudi dipcli,o chepurgü hanmpiù radi,epiù ftrigliarc.

fottili, corne principalmente difotto il uentre,doue oltre che al cauallo è

noia di eßere tocco,auuienepoi che quando pin quella partefi troua net

ta , fin raccoglie cofe moleïle ail'animale :e dipiu lafaticafarebbe "vana»

perche fubito,che'l cauallo ê vfcito fuori,diuicne fimile a quel, che da

niunofiaflato nettato in quella parte¡epur douendofhrlo,fifhrà meglio

S con mano . Mafoura tutto il membre genitale è daßrglifi tenere netto

con diligenxaiperchefiando pien di lordura,fj>effo auuiene, che l'orinart

gïisimpedifte.ll capo ï da netiarfi con qualche pen^adilana bagnata,

percio che eßendo egli tutto pien a"eßa,fe conferro, o con legno uififre-

gaffe,nefentirebbe affai noia. Tarimente è da bagnarfi la coda,il ciujfo,e

i crini,difponendogä colpettine acconciamente;e con taigouerniprocura

do,chefifkcciano quatopiufi poßono,lunghi,fiper comodità delíanima

le,e delpadrone,come per belleza , deüa qualenonpurfi d'iettana i ri-

guardati, ma cßislejji naturalmente nefentonogran р'шсеге. Cioachim»

Carnerario dice marauiglíarfi deüa ragion di cobro, che tallhora belliffi-

C mi caualli,col troncar \oroUcoda,eicrini$endonfo7Qffvrni a uedere,e

quafi con note d'infamia disformati : ^Auuenga chefia da lodarfi dall'al c'^l"\

tro canto Ïofferuan%a,chepoi han tenuta i maggiori noílrij quali con le саиаш с

gare a quefli si tofati caualli altrechiome flranierc , fifono ingegnatidi cofa brut

riflorareiltolto ornamento. Ma perche non baueffero piu tofloritenuto ta-

e difefo il naturale , egli certómente fi congiettura effere prima auuenu-

to perinuentione dialcuno , il quale hauendouiño per qualchefcabbio-

fa inipetigine guafiarfi la coda à qualche fuo generofo cauallo , e non

fapendo altro rimedio , fi riduffe d detto modo , il quale poi per nouitk

fi comincio ad vfare ancorafen^a neceffità, fi come in altre cofe del mon-

V do fi uede farfi . Oltre che potrebbc effere ñato alcun galantuccio , il

quale hauendo a noia la coda , e i crin: del fuo Cauallo , che gli ha-

uefftro bruttata la uefle incomincib à ßrglieli troncare , e tofare . So~

gliono tutta uolta alcuni dire,che confifatta mutilatione diuengono , ca

uallipiu animofi : ma , ció io dubito,chcfia ßlfo, e che non fia d'appro-

uarfi in conto alcunoytogliendofi con la coda quella neeeßaria d'ifefa, che

la T^atura ha lor data per cacciare gfùiftflt animalucci , a gitifa di

un V'entapio :ftcheinfommanone da ßrfi mai una tanta ingiuriaal

Cauallo ,fi non per qualche accident e , che per for?¿ il richieda,o per

uoler
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'Volerfare vna dimoßratione alle gentudi accerb'.ffmo lutto, comeft leg E

gc appo Vlntatn , hauer fatto ^ileffandro Magno nella morte di Efe*

fiionc , che per fcgno del fuo grüne dolorefè tofare tutti i caualli,Sjr Ми

lincheft - 'и гонannuo nel fuo eßercito,e rou'marele pin alte cime délie Cit

Coda e f^ C^e eram mt\uel contorno . Mahaggiinniun conto ft coflnmailta-

crini fe й Флг&е l" coda, fe non quahherariffima uoltain ¡\pn7jni affai piccio-

dcbbono lt. Vfafi benedi tagliare le orecchie aquei Cortaldi , che haueßero il

«agliarc. collogroßoyil petto largo, elafronte ïj>atiofa;o ueramente,che hauef-

fera tiileffe orecchie afsai lunghe . Oltr'aceto fono alenui , che ßgliono

intrecciare il ciuffo in certo modo,che uiene corne in due uerghette à pen

derein sù la fronte ; dal che fi penfano il canalla parer pik bello , afsai Ш

s ingamano ; fe penfano prouederft alia uiña , che non rimanga oceupa-

ta fono riprcfi da Senofunte , ilqualed'tmoslra qucsli peli non dar'tmpac

его. Ma Vegeiio dice bene, cheneicauallinon folamenteft dee confide-

rare utilità ma il riß>ctto dclla belleza : eperè cht mol tagliare dal

eolio i crinijleefarlo con Ькопл diligemra , che l canalla ne urnga à com

pariré adorno, <¿r uago: eßendo molti che coft conciano i crini de'caual-

li da Carrette,come di quellt da feile ; che ancor t he tagliarli pin difotto

pata pin vtile , nondimeno reila afsai brutto a uedere . ^Itrigli radono

in modo, che par che habbian uoluto farci un'arco . jílcuniad vfànZA

de glt Лгтепп ui lafeiari per ordine alcuni crini traía mifura. Mapiù G

bella ft flimaCufo ,chei Moderni han prefo de'Verftani , che me%a la

cauigliata conognidiligenxj. ft rade della parteftmflra¡e dalla deflraß

taglia mente . E non so in quaimodo ilia mrglio : perche quel che ordi

nariamente è loiato corritponde al detto di Virgilio,

Folta с lachioma,che pendente ibffi

A ripofare in sù ladeftra fpalla.

Jlche ft pub dire ,che ftaconueneuole si perlo decoro, e per la digni-

ta , che habbiam dtmoflrato efsere nella parte deflra pin , che nella ft-

niflra ;e si per lacommodità del Caualiere,ilqual portando all'anion

ftniñro la fpada, o la marga , o l'accia, o lo fcoppietto (ft come s'v- H

fa) potrebbeneli''adoperare di quellt riceuere impedimento da i btnghi

crini, eke quiiti fuffero . Molti nondimeno diftderano la chioma de'

lor amolli a mano manca, dicendo hauerne commodo coft nel caual-

care,enello fmontare , come anco nelritenerft in qualehe accidente,

doue cié bifognaffe , o fj>>^jandoft le redine , o t roñandofi a pericolofô

putÇty di alti fumi . Tur fe la chioma fard partita , conuerrâ to

fare i crini di me%oilcolk in maniera, che tanto dalla fronda dirit-

ta, quanto dalla manca un'ordine contimuatonercßi-.fecondo , che i

popoü
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t/ípopoli'Parthifi dicono coßumare. Laß täte nulla dimem tutte queflt

cotali foggie ai tofamenti , cht uorrà più toHo adornare , & accrefcere i

dont delta J^atura, che fcemarli,b guaflarli,potrà feguire i precetti, che

ïn ció fi trouano , come tra glialtri nedâ Alberto, là douefcriue,che la

tefia del Cauallofi ammagrifce ,ediuiene afciutta (qualfirichiede per

fïùbellexxa) fe prima ,cheegligiungaai jette anniglifi freghi,elaui

fpeffbcon acquafreddaimailcolloft fapiù crafso ,ei crini crefcono af-

fai megüo , fefpefio , e con diligen^a fi bagni accanto lefpalle con acqua

calla, pettinandogli con le dita . jllcuni dicono,cbefe nel mefe di Mag

gio fidanno amavgiare frondi di faggio tenere al cauallo,gli nafce il

В pehelegantifßmo di colore, e di mollexga. Hippocratedice,chepcrfar

crefcere la coda, i crini , e'i ciuffb ,fi debbano fpefso lauare con orina di

fanc'mlli,epoiconlifcia fattadi calcina u'tua,dicerufa,chedicon biac-

ea,e di litargirio,cioêfcbiuma d'argento, bollite in acqua,che cofi diuer-

ranno belltIJimi di lunghcx^a . Il Carnerario perfuade a procurare que-

flograndifftmo ornamento del cauallo di farglibauere la coda lunga,e

folta di peïi ; con hutnettarla fpefso di fero liquido, o di acqua f/edda .

lAffirto ruóle , che a'cauaüi , chefon troppopelofi , о che tengono i pelt

horridi,& khfuti ;fi diu per trentagiorni mefcolato con la biada un me

•%p modio di ceci blanchi maceratiin acqua , aggiuntoui altrettanto di

С vue paße : che cofi il pelo afpro diuerrà dilicatifßmo: ma il cauallo è da.

r'mforjarfi con l'orxpinabbondanja ,perridurrei pelialla pionera ,

the ficonuiene. Hierocleaquefloaggiunge efsere utiliffimo,che quan-

do al cauallo fi caua fangue , fe ne emp'iaflri tuttoil corpo,çjrui fi la-

fit Hareper tre giorni : poi col pettine togliendo quelfangue già difee ca

to, i crinifi uengano a (laceare , & a Fpiegare , che in tal modo fi troue-

ranno molbffxmi.Mtrifpargendo torzo, e'i fieno di forte falamora ,fii-

manofarfifrutto a quefla cura . Il medefimo altroue feriue , chiamarfi

Hiftrichida un vitio délia coda, quando i peltfonfatti rigidi comefete di ^fhefa"

porco,parendo,chefianofimilia quelle tpme,cbegU Hiñricifogliono lan-

P ciare;e quando cid auuiene , il Cauallo và tanto fregando la coda al mu-

ro,chefi fcortica,& ni commmue delle ulcere:pero bifogna, che fueltine

ma que'peli, o pur tofatififreghi con uino, efalnitro il luogo efsulcerato:

tpoiuififlilli lagrima dipapauero,o (come diconojopiodifciolto in асе- "' * *

to. Mapiù disforme e queltaltrov'ttio, quadoipeli quafi ammarciti , ft

ne caggiono perfedi paffo m paßo: alche *Âffmo ordina donerft rimedU

re con lanar la coda d'digttementeprima con orina, e poi со uino, & olio.

Dicono ancora eßere efficacisfimo , che dopo lauataladue uolteal detto

tuodo,fiunga congrafso, di conejo di u«lpe,opur di рогсо. Et ottima cofa

•Л TV fia.
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fió , che effa coda riettata con diligewzafi bagni con асqua , oueßa Cotta S

la radïce délia althea , e con la mano piaceuolmente poi s'ajciughi : che

quefla ,ß>ento il tarlo , vale a riempierla di lungi, efoltï pel'ue gioua al-

tresi a gît huomini, pralle donne. Hieroclefoggiunge,chefe la coda

íimmarciffe , ofuffero ulcere ne i cr'mi, bifbgneriaradergl¡te purgar ef-

fe ulcere confalnitro abruciato,íprw^jandoui poi uin puroúnd'i mondifi-

careilluogoconorina^ eperánquedi porui ungüento daferne ; al fejlo

lauarlficonacqua,eporuivnguentomolle.T'¡berioper fkr crefcere i pe

lt, loda mefcolato con unto il cenere deÜ'berba detta batrachio, o ranun-

colo : Teonncño con la decottione dèlTalthea,ilfugo delta braffica,e delta

Pe'arelía, malua.Vegetiovu4e ,cbe quandoipeli caggiono,fen%a cheproceda da f

e fiioi ii- cagione manifefta,ft unga il luogofycllato con medícame caldo,fatto di

1' ípigo nardo, & uuapaßa pefie, e cotte con aceto: ilchefu prima ordina*

toda Telagonio , ilquale trai volentiffimi rimedi perla TelareUaaffer-

ma effere,che uifi metta butiro con carta abruciata , ó cenere di lupini,

o difhua franta,o di tefla di Cane,o ueramente tpejfo che uifi laut con de

cottionedi femenina di lino, edifico greco, (attain uino:cheglifarapre-

¡lamente rinafcere. 1 1 chi uoleffe nudrire i peli ,o far che crefcejfero pre~

fiamente , abruci una tefiudine confarmenti, e ridota in cenere , metíala

m unpignatto di terra nuouo, mefcolandoui tre onde di alumс crudo , e

quanta parra baflantedimidolladiceruo tritainu\no;e queño conti- O

noui moltigiorni,che yedra effetti belliffimi.il Rjtsfiofcriue, che dalla со

da del Cauallo cafcano i peli , quando egli è flato su queüa parte ß>ejfo

battuto , ofe troppo è flato afannato, à fe pur ilfangue glifoprabbonda:

E per rimedi pone queflo: Chefe tal vitio èfol nella coda,fi debba apri-

re per lolungo nella fuaeñremitáuerfo lenatiche infrio al quarto no

do deü'offo , ch'b nella coda,e con unferro cauatonefuori queWoJfo , che

. . alcuni chiamano la bariuola , fi metta per tutta la fißura ¡de à baftan-

%a:econun ferro caldo calatoinunpocodifale,fifkcciano alcune cot-

ture alquato profonde , e torte in sit,per diuerfi luoghi della coda , & in

dafcima di eße cetturefi metta una brocea di legno,e per nouedi uifilaH

feiano flare, eccetto,ßprhnaperfecadejJcro.Scriue oltr'à cio,chca quel

Língio, ¡a infirmità,che uienealla coda del cauallo, chiamata Langio, che aguifa

c ' d'un Cancro la corrodem maniera tale , che nefk codere nonfole i pelt ,

ma la carne, (¡raneo i nodi deWoffa adunoad uno,fe nonfi rimedia nel

principio,fi prouede ht queflo modo,chefatto un capitello quatopiüfor

te ß poffaßre, cioè,una lifcia di cenere di querela , che à medicine cofi

di buomim,come di beftie è vfeuole(fecondo,che ü Colobro da Diofcori-

ie riferifcej uift bagni molto beneïlopfa detro, efi leghi difopra il ma-
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%4lc:& ogni mita, che la floppafia dißcccata , fi torni a bagnare nel capi-

tello, eft meta d'tnuouo foprail male ifacendola frefjeuolte ogni di per

tregiorni,o quattrotpot со le cofe appropriatefi citri lapiaga,efißccia

incamare. 7{afce anco tal uolta nel tronçon délia codagenel collo altresl

preffo algarrefejun certoprurito chedal continouo fregare, che uifi fit*

ft (cortica tutto,& ui nafcono certeampollette, cadendone affatto i pcli.

liehefitole auиmire о per polue, che uifia rimafa dilungo tempo, onde ,

uengono le radici di eff\pcli a putrefarfi, oper molta magreza, che tro

uandofi i membri pr'mi del debito nudrimento, non pofibnofuppltre olla

parte di quelli,cheft nudrifeono di crafiofcfecciofofjngue ; o ueramente

Ш perfopraobondan%a difangueinfetto, odi altri humori colerici, efalfi , i

tjuali pungído,e mordicando,confumano le radici d¿pel:: E fi pao uede-

re , chefelfangue è quello, chefoprabbonda,ßrä la march, biaca: efe la

colera , butterà fuori unaßttile , e poca cofa,quafi arfacu ;fe üflemma

fàljb , produrrà moite hutniditâ con certe fcarde;fe la malinconia,farà la Mali nel .

fiabbidfecca. Ma auuenendo alla coda per il più da humor falfo coleri- 'a . c°d*

to , & acccfo,chcper quella vena , che[corre per loß>ino,ua àfermarft ^ 1 cana*

nella coda , come in eßremo luogo, fi che la T^atura uolendo purificarlo,

fx rfchrfuori quelle cruflette:farà bene, che lauatala prima confapone,e

Ufeta ben forte,uifißecia untione con miflura difolfo,ar%ento uiuo, olio

С commune, efugo di cipolla biaca, ana oncie auattro,un bicchiero difugo ',

di copeteUe, una libbra di liquor di forde in barile, & un'altra di aceto :

aggiuntouiancora olio di lauro;fi comeordinail Ferraro.M.Tier'An

drea ponefolaméte, che ft lam con acqua tepida, & acetopnaperche tal

pruritofuoíanco auuenireperuermi, cheabbondado dentro il corpo,ten

gono ilfedere affediatofinde il Cauallo bramofo di cacciarlufi vàgratta- caufrro

do : in tal cafo dice,chefi bagni un рет^о di tela соfughi di äffentio, e di da uermi

menta dettaherba fana, mtñi infierne : e quella tela соfi bagnatametta ^,1л co'

con un саппвпе di cana entro ilfedere, che qua.lo uorrà mtarс Huent re,

la mandera fuori : efeneceffariopareffe > diaglifi anco beuanda di detti

D fughi. Teonnefloperleuar knoiadiqueße terme, chegeneratenelflo-

maco,e nelie budetia, quandofimandanofuori con lafecciajattaccano

alfedere, ondepoi nafee nella coda il prurito ,loda,ibcfi mrtta nel bu-

dellodritto la mono bagnata d'olio , taflado attorno attorno, eflrappati

con le dita,e tiroùfuora quá uermicciuoli, uifi fparga сenere, àfoie tri-

Го, oui fi laui con acqua marina, o confalamora : buttandogûm canna

opopanacc, uino, &olio,o paflafktta di origano,ße,e pfilüo . Enmelo ,

eTelagorúo feriuono, che ßtta bollirelaradice deü'herba Cameleon-

te in acqua tanto, che fia calata alterco ,uifi aggtunga un fifia-

TV i rio
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Tío di uino Сb fecondo Vtgetio urihemina) con due onde di opopanaceT' g

tfi butùper la narkefiniftra ай'animale.Giouafimilmente a dar per lo

naß/ con una hcmina di aceto agit di Cipro , 6 lumbrki di terra peßi . U

Columbro dice,che per conofcere la cagion del prurito délia coda , atiba

cercarfi con la mano , doue il Giumento haggiapiù uoglia d'cfjeregrat-

tato ; e trouandtfi , tht fia nella uerga per brutture , che ui fiano ,faraa

da lauarfi quei luogbi con unfapone,e lifcia:Sefußeper le %euhe afierra

te infra le cofcie,ó futto la coda, che mordono di cont'mouo, ui fifiera m

tione con olio caldo,o con l'vngutnto abruciatiuc,che di tantaridifi cent

' pone : feproced fie peruerr/ii,iqualintäofrnattirt foglienoapparere nel

fi wtno delfondamento ,fi potran con la manoflrappare,e cacciar uia:Se jr

fi caujaffe per humore colérico acute iui concorfo,il luogo prima fi la- '

uerà con lifcia,poirafciugato,fi ungerà con ungüento diutargirio, о ce-

rufa , o di [quilla pefia con folfo, bitume, & olio : cibficendo due uolte

Ugiorno , di slate al fereno, di ueruo al Sole : e fi terrà quelíordine , che

nella feabbiafi narrera, cauar.defatigue dalcoÜo per dmertire , prima ,

\'i ch'altra cofafifrecia Maper tornare almododûgouerno , donde ùfuib

il continouato ragionart del ciuffo,e determine ddla coda,a che mode fi

debbano quefle parti toferuare tefi per commodità dell'animalc,e del Ca

dc'°"aun* Ua^iere>c"me anco pCfOrnamíto ordina il Cre[tcn%o,che di mattino, e dï

h i acqua /crá' Pr'ma> c^e fi ¿la ^a biada al саиайоф meni con ripofato pafio a bc- G

re,efifaceta fiar dentro ïасqua infino alleginocchia, ö più di fopra , per

tre bore,con dire,che ó la friddnga ddi'atqua doke , о la feccita dtlla

fa\ata,riftringegü humori chefogÙonofcendereallegambc . II Rjtffio tut

to cio confer mando, dice douerfifijamente auuertire, che quando U Ca*

uallo bee Cacquajicngli tocebi i tefticeli,e thepoi nonfifalúa rier.tra*

1 ' ■ re allaftalla , finihe non fiano le gambe benrafciugate,percbela fumo-

fità déliaftalla calda con quelle humore , che fu/fe rimafo nel Cauallo ,

J potrebbe m effegambegenerar Galle, &altri cat nia maü. MaaStno-

debbono fonte non piace, chegli fi lauino legambe,percio che con niuna ut'uitd,

Jauarc a' farebbe dannofb aU'unghie quel cont'mouo humertare,perb dice effer me Jf

tauaJJi. glio,ihefifrighino con lcmani.ll Carnerario tuttauiagiudica efferetrop

po ardirс ad ajf'ermare queft'ordine contra Nfan%a di tutti giàinuec-

c blata, ib'ognidifi mandanoi caualli ad attuffare entrol'acqua infino

al uentre máximamente, che gli ^Anthbi anchara falcan lauare le

. hruttcTge del uentre e deliegambe.Tero il fuo parère dice eßere que*

fio,che tú'ufo di lauan non fiada frequentarfi diuerno ,e mai non fi

fàccia a tempo, cht l cauallo fi troui fudante ,o troppo caldo, nèm

conto alcmoqUMido Joffe щ fiß'ukne di motbo, о quandofi hauefies

il ¿ "»*," шефше
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Л medicare con beuanda,o con chirurgia,ma nelreflo eßerebene a far*

fi.Quanto é uentre alcunï pongonoqueña dißintione,cheicauallima-

gú nonft/acciono attuffare inftno cd uentre,con dir , che raffreddatofi il

rentre , nonfentirebbono îaïmtento>ma i piùgraffi più ïpejfo,epiù pro-

fondamente ui fono dafar andare,acúo che non ingraffmofouerchiamen

te, ma ft confèruino il corpo intero, efono. Veramenté dice bene Eliano ,

che i caualûft dilettano del lauare, e degli unguenti;pero alcunï dicono

moltogiouare à i nerui,che interuaUatamente ft lauino legambe con ui

no caldo , o con feccia . *Altri lauano la jera con queüa acqua di enci

na, con che ftfono lauate lefcudeUe , à con quel uino, cheft troua raccol-

B to dauantidi Dogli . Ciouan Battifla Ferraro approua,che'l cauaUo ,ji

ßiciaflar nelteflateme^hora entro quakhefiumefm'alginocehio,nel

исто al mare; Nella primauera gli fian lauate legambenellai\an%A

con acquaforgentefrefea : Jjettautunno con vino tepido bollito in До-

felli,Lauri,c Cedri, che in queflo modogli fi uerranno à conferuar libere

d'ognimale,afciutte,fode,& vigorofe. E certamente importantijfima Conftrua

cofaêfopratutte Icaltre ileonferuare a queflo utiliffvmo animale fane, jione

efen%a uitio alamo legambe, i piedi, e le unghie; come quelle parti, nel- |'"j*

le quali confiñe tutta l'utilità,che di luift prenda:conciofta coja, che ogni importan

uoltache'leauaÜononftpoßabenauualer dellegambe,e de' piedifuoi,io га.

С non ueggioin che poßaferuire ,fenonper ifpauentar guaugclü colTe-

fchio . "Principalmente adunque ft demà ufare diligen^a in queflo , che

al cauallOfOltre alle cofe predette ,fiano fließe volte frégate le giuntu-

re de'piedi,e con unferro púrgate l'unghie non pur delfango , ma délia

polue d'ogni altra bruttura , per picciola ch'eüafuße;perehecoft uen-

gono afuaporarft,rifrigerarft,efortificarfi. Lodano alcuni,che nettate Vnghie

[unghie ogni feraper ordinario , uift empiañri il cauo con letame frefeo ^ ^ual

dibue legato con una pez^a. ^iltriuogliono,checiofi fàcciatungior- ja Сц°™Г'

no si ,etaltro no. ^iltripiù giorni lo intermettono: e ben ft trouino che fi.

di quelli , che fouerchia ftimano queda cura: aWincontro uifon degli ai

ry tri , che non pur approuano,& offeruano,ma di piàleungono difeuo,

b d'affungia. oiltriuimettono'ûdetto flerco Bouinoo Cauaïïmo,con

vn'vouo frefeo battuto, e cenere calda mifti infierne . ^iflirto loda, che

uift frequenti loflercofrefeo del Bue bollito conorigano in olio*& ace

to, eche uedendoft cominciare il cauallo â mangiarft i piedi, ui ft mena

di continouo empiaflro fatto di ñerco di Cane liquido con fortifßmo

aceto . M. Luigia quei cauaïït,che hauean Гunghia troppo fecca , à

(come dicono) uitriola infafciauai piedi con feccia di uino bianco :eli

bagnaua confugo di Tit СаиаШпо peflo ogli ungeua confapone di pane,

TT 3 feuo
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feuo di Cañratotemcle,infieme incorporait. Et volendoßrcrefcere E.

tunghia y l'ungeua con olio miflo con grafio di ferpefritto nella padilla :

о pure lauatala prima con atqua calda ,íungcua con yna fcorz^dilaX"

do Cotta . Vegtùo affermagiouare à fortificar l'ungbie,fefimpre dopо

il caminofißccia vn bagno di vino caldo atiegimture. Mamando elle

daiviaggiqualcbe ingiuria haueffmoriceuuta, fono dariflorarfi con

buoni vnguentiappropriati, comefaria quel che da Telagonio primafu

ordinate, chefiprendano tre capi d'agli, vnßfcetto di ruta,fei onde di

ahme tritoydue libbre di afiungia vecchia, & alquanto diflerco defi

no cotd infierne: delia quale miflura fißcciavngerela feraipiedi del-

í'animale ,efe nempiano per tutto le vnghie. Vifleffo Vegetióaltroue P

ponefette capi d'agli, tre brancate di ruta , efette onde di ahme , oltre

toßerco deÏÏjifino,eïaffughia: confermando,cbe tale empiaflro è molta

efficace âfitr crefcere l'ungbie picciole, e rifare le confumate . Nudrifce

ancora,eferma Funghie,l'ungüentofktto con tre libbre dipece liquida,

due e me^a £acetoforte, yna d'affentio , yna di afiungia, me%a di olio.

vecchio,¿ noue capi d'agli pefli ,mefcolandoogni cofabollita infierne.

Efefopraipiedi ferradfi fréquentera di mettere per mold giorni vnx

parte di alume,e due di hellera pefte infierneJ.'unghie yerrarmo mirabil

mente àfortificarfi ; ofeconfoglied'heüera fimefcerà vnalibbra difale,

me%a dipece liquida, & vna bemina di aceto. Mafopra ogni altro medí G

comento queflo dice effete potendffimo ad indurare l'ungbie , per tene-

riffime, ch'etiefiano . Trendafi una lucerta yerde viua , e mejfala in un

pignatto nuouo, aggiungauifi me%a libbra di alumegiudaico , e me%a di

affentio peßo, una di olio vecchio , & yn'altra di cera : e come boüendo

quefle соfe infierne,fi yedra la lucerta disßtta,coliß tal decottione,e con

feruifi nelpignatto: pofcia volendo adoperare, radafi Ïungiría difotto, e

meffo тупа cannayerdeil dctto vnguento caldo, chefia alihora tolto

dalfuocofi ftiltí nelíunghia rafa,fregandola nella pxanta, e d'attorno; con

auuertewza pero,che non fe ne tocchi la coronare taSuntione per interpo-

fti giornifi ßccia almeno ynavolta ilmefe. Quefla compofidoneio H

la trouo ord'mata da i Greci in queüo modo ; che con vn'bemina dolió fi

ßccian tanto boüire dur, o tre lucerte verdi,cheft disfacdano, poi tolte

íoffa, nel brodofi metta meza libbra di bitume pefto, due digrafio vec

chio di Torco, efci di pece : le quai coje di copagniafi facciano a bafla^a

boüireyC poife п'ипча. Anatoüo dicendo,cbe l'ungbie dc'ToÜedrifi indu

rifcono coi farIi ejjercitarein luogbiafyri, óffarfi digiara ¡foggiunge ef-

fer bel rtmedio ad ungere l'ungbie tenere , e le loro concauità con grafio

vcuhio di Torco,e di Becco^olfo у'шо}& aglio infierne incorporad.M

J

tri
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\Л tri mettono difl'mtamentc, che con aceto fi fitcctan bollireduelibbredi

«¡fungia di Torco, tre oncíe d'Iride,quattro difolfo,efei di agito. Hiero-

■<íe loda,che in quellt ñagkne,che l'animaleß lern daltherba,glifi ße-

c'iano inghiottire dattilifen%a l'ojfa , ma pieni dl biacca, che cofi Herrà. à

tonferuarfi tinto Hanno fano de'piedi : & altroue dice , eßere molto ap

propriâta alia conferuatione de'piedi quefta miílura : Bdellio,galbano ,

opopanace , litargirio, с perfumo ammoniago , dueoncieper cofa,una di

tafloreo, me%a di euforb'w,quattro di polue ctincenxp, fei di bitume,efei

dipececotta. ^tffirtofcriffe a Marco Mario Decurione ,che quantun-

rpiefia molto difficile da correggere un uitio naturale delívnghie,chejb

в no tenere,e cheßcilmenteft rompono,efi confumano;tuttauoltapcr far

le miglhri att'ufo, che fi richicdc, farà bene cheftfacciono fpeßo bagnar

ton acqua,ouefia ñato bollito cipreffo,o quelle ff>ine,cheproducono mo

re , Latinamente chiamate rubi,e da noi roueti,e roui;o veramente con

•decottione d'affentio,b con aceto mifio confalamoia;& à chifoffegraue

iiprocurar queñe miflure , non manchi d'olio fchietto nel uerno.-ediaf

fungia nella eßate. Di dará ilfuoco,benche molti molte cofe habbian det

te :egli perlo miglior modo approuailgoccielarui bitume con una face

tccefà . Efe'lcauaUodi fodo piede fi fruaffe tunghia per alcuno acci

dente , cauiglifi difotto Uginocchiofangue&ccib che nonfopraucnga in-

C fiammagione su la corona , nelqual lungo nonfi puo metiere ferro mai ¡

perche tunghia ft guaSlerebbe . Eumelo , dice che hauendofi tanimale

fruata,b confumata l'vnghia ,'fi bagni con acqua calda, e sunga d'affun-

gia-,b rafa tunghia inftno al uiuo, tanto ch'egli fopportarepoffa,ui ft met

ta per tre di aglio,efolfopeßo di compagnia-Teonneño ci auuertifce,che

queiC'mmentifi qualiper lo caminar fihaueffero fruatatttnghia,enon

fufferoßati curati, cafcanoinfebbre aßaipericolofa :perb vuole, cheft

lau'mo i piedi con acqua calda, ouefia bolina radice di althea,che malua

filueñre da alcuni è detta;e cib fifaceta tanto¿bctungbia diuenti teñe

ra: Indirafpatala, с leuatane fin dal fondo queüa parte , che era offefa,

D uifi metta con un pezgp di ffmrta,e panno groffo ben legato di attorno ,

un'empiañro di aglio , & affugnia uecchia mifli infierne: e nafcendoui in

fiammagione,fi traggafanguefotto Uginocchio , efi facetafiare aripofo

in luogo tepido , онсfia il fuolo di letame afciutto , non duropecib che il

fermarui il piede non offendeffe: amafia taleeffo letame,chélpie neuen

. ga à riceuere nudrimento . Oltr'a cib per far crefeere tunghia, egli ordi

na, chealTaglio, & aliaßungia s'aggimga bitume,folfo uiuo,& olio di

pece e tatvntionefi metta interno olla corona. Terfarle indurire,dice ej

fer•« molto appropriatOf'cbe all'affugnia, alfolfo uiuo,& altolio dipecefi

* - ; TT 4 aggim-



боб '■ • " DéliaGloría

'aggiungano gommage cera, о chem рст&о di p'mo groffofifenda , cotnt E

fifa dettefaci,e meßaui aßimgia dentro ,fifacetaßillare sù tutto ilfon

do dell'unghia ; continouandolopertregiomi;epoipaffata umfett¡ma

na ft torni a farlo . О che nettata l'unghia ,ft riempia tutta per ogni in

terno di femen%e d'heilerapeñe : poi ui ft metta una fearpaaecommo-

data , piena dipece liquida > e di affungia : laquale fiarpa nonft rimuoua

fe non ditre'm tregiorni ,b ueramente mettafi fopra Imgh'ia ma par

te (Talumedi roccatondo,eduedifemenxed'bellcra:poi difsoluendo

agito , e bitume, di compagnia su un largoferro mfocato, uififaccia per

tregiorni ßillare tüquale rimedio ancoa'Buoi faràgioucuole. E per

che nel tempo deluernoßtotauuenire , che'lgiacchio offende in tal modo f

le cauicchie , ó ïunghie de i caualli, che ne reilanogonfie,& mfiamma-

te,egli ordina , che ft lauino prima con olio, & acqua caldafoi rafduga-

te con un drappo afpro , ft leghino bene con altre bende :&fe'l tumore

parejfegrandefi debbaaprire,con empiaflrarui dapoi farina d\r%p bol

lita in aceto forte. Telagonio per far crefeere lcunghie,loda,che in ac

quaftfacciano bottirefaue,poi dijciolte con meléftflendano sù una pe^

<^a , laquale ft metta di fopra l"vnghia,o che bagnatala con aceto caldo ,

ft freghi con marrubio incorporate con aßentio,& affungia uccchia.Nel

la compofttione Telmaticaft contengono adarce, egomma cottajma on

da me%a,galbano,pece , caichi, &aßunghia ana onda una,caftor'w una G

e mexa, ragiagraßa,egalla *Alefsandrina, ana onde due,bitumegiudai

со,& aceto,ana ondefei^incorporata con due libbre di cera,& unhemi

na, e me^a d'olio.H'tppocrate vuole,che adopriamo mhio,fale,aceto,uo-

ua,eleuamento тШ mfteme,o che prendíame duelibbre di cántaro ucc

chio , tre di afsungia,e quattro (forobi,me^bem¡na di mele,un'oncia di

trebentina , due di lifda, e due a"aceto adaequato, t re d'tgomma¿ tre di

cera,quattro di pece; disfacendo il cauiaro con £altre cofepefie nel mor-

- tato: toda etiandio , cheprefo olio antico di cedro,feccia d'ogliota/fungia

. uecchia, e calcina uiua quanto bafti, ftfaccia ogni cofa diftemperare in

fierne , e bollire nel uino. *Agoftino Colombro approua ingran maniera, U

che uolendo far tunghiebenforti,e dure, difsecando latroppahumidi-

tà , che in quelle fuße, debbafarft una uolta il dt su la corona del piede

rafa, undone al Sole con miflura di galla non perforata^ folfo uerde <Ce-

gual pefo , triti fottilmente con un poco difide, e di uetro,e pofda in act-

: toforte confeuo di rognon di cajbrone colato, bollitifin alia cofumatione

dell'aceto.E quando l'unghie aÏÏincontro haggian bifbgno di efscr'humet

tate,e nudriteft come auuiene tal uolta per ignoraba de'Ferratorij qua

lijonercbiamtte aprendo i quarti, &aßotig)iädoCHnghie,lefanno flrin

. *. » gere,
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*Jgere,e dißeccare , onde il caualio resla non pur disformato со i p'tedi /ий- \

ghi àgu'ifa di Mulo, magraue,e dogliofo con cachi,fete, chiouardi , & Vnjuea

altrimali:egHladalacompofitionediqueslo ungüento, cheprcfooäba- t0 ?er

no,cceranuoiu,anaonciawiad'ulthea,eterbentina,anaoncietre,quat-

tro di butiro, efei d'oHo uecchio con feuo di caflrone, efugo di piantagi

ne, libbra unaper uno,ft facetan bollirefm che il dettofugo fia confuma'

to, e poi s'adoperi.E perció molto importante, e neeeßaria è la cura, che

fi dè hauere,che'l cauattofia ben ferrate,conciofia, che dal ferrarlo ma

lamente nafeono non falo i gii detti mali , ma altri ancora pericolofi , e

difficili da curarfi , i qiialifpeßo rendono difutile al Tadrone Гamato ca

l uallo , e pero io cotifiglio a chiunque ha caro il fito ^Animale , che día la

cura di ferrarlo a'Marifcalchi efperti, che habbiano lungo tempo effet ci

tato Umißierojnafopra tutto,chefiano huomini da beneje di buona con

fcien%a, non ingordi alguadagno ,che per uolerne in poco tempoferrar

tnolti con la prefeiapoca induflria ui adopcraffero,b veramente ne deße

ro la cura agarxpni ignoranti, & ineß>erti,c perciófaràfempre da eleg-

gerfi piu uolentieri vn Marifcalco amico,che vnflraniero,benche dipa

ri fufficienia.Maqueßoluogo pare, che necesariamente ricerchi,ch'io

debba trattar del modo diforrare. M. Vier'Andrea uuole,che a'Tolle- Ferrare

driypóicke èflatо lor dato a mangiareper quindici giorni or%p-ji metta- SJSJL^

С noforradme ben große,cgraui, elefifhccian loro portare circa un me- \ caualli.

fe,perßrli piü leggieri di bracc'ia : poi tolte quefie,fi mettaloro deUepiù

fottilidi mono in mano . Ma ordinariamente ammonifee i Marifcalchi ,

chefасcuno tutti i ferri ñretti di uerga,queidauanti corti,e tondi:quei

■di dietro puntuti alquanto nella cima, con laferraturapertugiata uerfo

tationi ; perció che ne i pié di dietro il uiuo fia uerfo la punta , fiando al

contrario inqueidinan^i. Lodachetaccone'taturadeÜ'unghia fifaccia,

tagiiando , à dolando con la Цо'тепа quel chefia di bifogno,per affettar

giufiamcnte ilferro,e che soprano bene i Taüoni, incom'mciado da i Fel

toni in su non cauado l'unghia al cuifonte in niu modo è d'accostarfi. In

I> quei caualli , che dalla parte di dietrofoßerofiniñri, ymíe, che col col-

tillofi tagli íunghia contraria,in maniera,ch'ella paia ben dritta ágü oc

cbi. Magli ordirá di Luigi Ventofon quefli,che le moni del cauallo con-

ueneuohnentefi taglino con laRoina dalla parte di me%p in su uerfo la

puntafemprealeando la mano ,ferfí¿ toccare il molle ,nbil fuol delpie-

de :e feicalcagnifufieroaßai piualti diquelchefirichiede;abbaffmfit

tagiiandofolamente là doue hará da federe il ferro imaguardifi di toe

car nelle parti interiori,che dicon Fonti;percbefi leueria lafortezga del x

lamano ¡guafiando ilprouedimemo , che la T^atura ba quiui fatto , ü

quale
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quale ciafcuno fi dee più toïîo ingegnarc di mantenere,mafßntamente , £

che dal tagliar entro la Sola,e ne i Fettoni, aßottigliando l'unghiefouer-

chiamente,fi foglionocagionareFalftQuarti,&altrimali:eperô non

ft dee lambrajfare,nè tagliar- con 1аЦош fenonlapunta,etantod'in-

torno y quantо per ïäffettatura del ferro ï neceßariox quandoft ueggia

efserft con la Ro'mafcemato afsai, non ft comporti, che u't ft tagli con col-

Ferrí de i telto,colqudefiuenebbeàfcmarpiù,pereffcrmenfatha.lfmidina-

piedi del jrj non fian più larghi di verga, che un deto Tollicare:perche lafortes

avallo. Щ ioro non ¡ja ¿a confifiere jn ampiela, ma ingroßer^, laquai deurà

efsere eguale соft nel calcagno,come neüa punta-je cofi egualmente ancor \

fian tondi ¡flampati, in puntad piít chefipuó imburniti неф lafola , e t

ben battuti,&'mtauolatidimodo,chela banda difuorifeda pertutto

eguale,egiußa, n¿ parte alcuna di effi ne balli , o faceta lufiro , nèfeda-

no su i cdcagni,perche diñruggerebbono i lar quarti-.mafi come conuie

ne, che l'unghia fi tagli in punta, cofi in puntafifaccianoslar'afsettate

le ferrature anteriort : che in quefio modo il сaudio' yerrà aßar'appog-

giato col forte délia man in terra, tenmdo le braccia diritte , e le vnghie

ficure da ogni danno . TJcipiè di dietro , quando la perfona potefe con

una parola efsere intefa, direbbe, chetunghiafi douefse tagliareal con

trario di quellt dette moni dauanti : ma per dar la cofap'mchiaraad

intendere,e da faperft,ch'ella pocoft dee abbafsare,nè lambrofsare,per- G

cheilpiè didietro tiene tuttala forra, e'lmerto delíunghia' nel calca-

gno, с nella puntaba ü uiuo afsai uicino: pero conueneuole cofa efsendo,

cheftproueggiaa quettax parte,che meno Ьforte ; deurà ilferro ftar tan •

to afsettato inpunta, che non bifogni di coltello tagliarne pur'una mini

maparticella.Il ferro loro fia tanto,che coura egualmente la punta, ci

quarti de i calcagni ,puntuto , egrofso nellapunta;fottile,eßampato,o

percato ne i calcagni,fen-Ta ramponemon fia troppoflretto,nè pur trop

po largo, mafeggia egual per tutto,e máximamente ne i calcagni,\ quaü

efsendo prouisli in ft bel modo , aiuterannoil cauallo à farlo andaré di

Chivdi di rág/ior рфо > e conpiù uigore . 1 Chiodi cofi dette moni, come de'piedi H

che for- fian larghi,fottilhfelunghi: larghi, accià che habbiano la forter$a,che

ma fi n- nonpofsono hauer con la gro]fe%za:fottili,acció che pofsano prendere

chieggo- huonapoña,neuenganoapremere aluiuoinè arompere,efargran bu-

B0* gio i Lunghi,accio che auan%ando afsai,fi taglino prefso alforte,in mo

do «he la F¿battitura efsendo forte, e corta , i Cbiodi fi metteranno ben

fermi, c'l cauallo nonfiuerra peruiaggioa disferrare. Deonfimettere

iit iiueñomodotche'lchiodo s'accofli olla fiampatura del ferro, ucrfo

la ¡fonda difuori » e che fer diritto fi chiaui , aceto che lapaßura uada

per
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táperlafcor%a, eper lo forte delíunghia,fen%apauradi mcbiodare,né d¡

sferrarfi : perció che i chiodi mtffi per lo diritto, e tutti eguali,fan rwg-

g'torforça, ni poffono danneggiare , corne fanbbone mettendogli di co+

fiato : uero è, chenelmettere bifogna, cbe'l chiodovadaunpocopicga*

to con ¡a punta,cheguardi infuori . Giordan B&ffo, e Tietro Crefcenzp,

ládano iferri, cheft confacciono alla tondczja deltunghia, e che Feflre-

tnità del circuito, egiro lorofta flretta : che cofi l'unghiafi conferua con

piùforte%za,e diuien maggiore. Oltr'à ció fian bene accoflanti,enogrof

fi,egreui (comealcuni coftumano) maleggieri ,accio che l'animale non

impedito da talgrauezga, più leggiermente fi uenga àfoüeuare со i pie»

В di. Diró ben queflo,che quando il cauaüo ha quel difetto,che dicono Bal

lottare, cioè,che per alzar troppo le braccia,fi tocca quelle nelleparti di

dentro col pié medefmo , onde riceue ne i nerui gran paßione ; allbora

conuengonoi ferri più großidcli'ordiñarlo , benche più gligiouidinon

eßerefollecitato al trotto, ouepià s'offende.Ma principalmente configlia PoUedri fi

no i dettiiAuttori, che i ToUedrift lafcino andargran tempo disferrati, lafcino an

perche tanto più l'unghie loro conpiù dure%ja yerramo à cref:ere,mafudar §ra"

finiamente facendofi pafcolare in fajfoje , & ajpre colline : e giâ chiara- f^atí .

mentefipuóvedere (comeanco dalRusfiofi conforma che quanto più

giouenefiferra un cauaüo,tanto più tenere, efiacchefi trouan tunghie.

С Certámentefi come ipiedi fon quelli , cheportano il corpo, efopportano

lafatica,cofi conuicne hauer cura d'effi, con ogni poflibile d'digen%a,maf

fimamente nell'atto delferrare, nelquale, benche ogni Ferrarucciopre-,

fuma difaper'effere, e difchiuar la condanna,chelegítimamenteglifopra

fia, dipagarele ftefe , chebifogna.no à curare ilGiumentoinchiodatOy

è dipagare tutto il prtxjp di quello, che ne moriße : nondimeno il Сам

Herefarà bene (come difopra ancofiêdetto)à non metiere ilfuo Canal

lo in man diperfona,che nonfia prattica, & auueduta di tutte quelle c'vr

cosíanle, che necesariamentefi deono in tal mefliero confiderare : Con-

ciofia cofa , chegrandi errori in danno desanímale potra commettere,

P chi nonfappia la differfza de i pié dinan%i da quei di dietro : eßendo que

fii(comes'¿ dettoj piùfenfibili ntüapunta,e quellipiù ne i calcagni: al

ie quai partipiù fenfitiue non fi deurà accoñare со i chtodi :mafi mire

ra di tenerle fortifícate col ferro pofloinbuonmodo.ilferro per lopié Rampone

iinanxiil Fiafchiloda,chedalme%o auantihaggiapiù toflo deltondo, per lo pie

che del puntuto,e dal me%p in dietro tiriallunghetto: biafmando Cu- jj,naz>bia

fo di farlo con quel rampone , che fifuol fare in quei di dietro : percio CU0 C '

cheponendofiilpiedeinterra difeguale ,fivengvno ad ojfendereiner-

uidelU braccia ¡majjimamcntc quandofi rada perluoghimontuofi, b

fietrofh
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fnetrofi , che non petendofi col rampone attaccare a ifaßt, H piede sfug- Ж

ga,e'lcalcagnoriceuegranpaffione: pilche uolendoprouedereiTurchi

quathora perfifhtti luoghi, barmo afhr uiaggio, coñumano iferri in su

riuolti , che corne feudifacetan riparo à i calcagni, & aceto che non pof-

ft sfuggire il piede , mettom tutti i chiodi baßardi,ßtti à guifa di Bot'

toncini, non in tutto cofi alti,come quei chefi dicono chiodi dagh'taccio ,

ma più baffetti . Biafma ancor per due altre ragioni il rampone al ferro

delpiè dinan'zijfi perche'lCauallo neimaneggi uàa gran perigüo di

ftroppiarfi,mettcndo per forte l'un pie su l'altro: cornefouentefuol aune

litre, e fi perche uolendo al%ax di talferro íunghia , btfogna lafciarla più

cita in punta, abbaßandola nel calcagno; aceto che'l pièfi poteffe mette- P

re eguale in terra, cornefempre conuiene-.fi che dt teggiero effo calcagno

uerrebbea fentireojfefa tanto maggiore, quanta più acuta fuffcilHani'

foneipero quando purfene uoglia valere alcuno,facciane più tofio due,

che uno in eiafeunferro , efacciagli più bafft chefi puote ,& attArago-

nefa,cioê,chefiano più larghi,& vadano un poco innam¿,differíti dal

I'ultra foggia ; chefon più acutí, & uan per diritto in terra; e confideri

che (e con quefli ramponi ilferrofuße di modo , che firingeffe il piede ,

mafftmamente nelle parti di dietro-jarebbe non altrimenti,chefe un'huo

то hauendo un[affolino fotto lapianta, haueffe flretta dipiù lafcarpa;e

di qui fácilmente al cauallo potrebbe crepar'unquarto.TSlé egli appro- G

ua iufanea di coloro, che mtttono taluolta certianelletineiferri de i

pié d'tnanzi, con dire,che il cauallo dhy meglio le braccia, & imbrandi-

fce le tfwlk; e non s'accorgono , che quella préñela» che talhorafi mo-

fira,è cagionata dalla paßione , che per quclüfifente ; non da aiuto, che

fe ne prenda ,fi come nel trottofi puo uedere,che quanto piùfaticofo è il

terreno , tanto piu toflo il cauallo , quanttinque debole, al%a le braccia,

perfuggw quellapena, chenepatifee . Dannofe parimentefon quelle ere-

ße , che per nonfare fdrucciolare il Cauallo , alcuni adoprano a i pié di

ñan1^ : e pero faria meglio per tal'effetto yfar quellaforte diferro,chefi

fa per Ginetti, e Barbari , quando al Talioft dee correré,&einmodo , H

chenella parte dt fuori egli hà a guifa dunafeghetta , un cercbieüo at-

torno, che fenxanocumentouerunodelpiede&fferra il terreno mirabil-

mente,potendofi far le punte del cerchiellopiù o meno acute,come íhuo

mouogliafurcheegltfiadi ferro crudo,e temperato, ebenbattutotper

che non effendo duro-flffai toñofi frußerebbe.<Auuertafipero,che in tal

u fen-atura la große^ga. di dentro deurà eßer eguale aidenti del cer

chiello^ cui me%p chi uoleffe fafhauere alquanto delílmbordito,

potrebbefarlo ,pur(hei'lmbordigione fujfe più baffetta di eßepunte,

л. Cbiamarft
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'%Л Chiamaß Imbotdigione quilla Tancietta , о quel ritieüo , cheahum ß- Tmbordî-

glhnfire nel те%о de'ferri , talbor minore , e tal maggiore ; per difcn- B'°n£ c,ie

dere meglio la planta del pié dinatrzj : ma ella non è gioueucle ad ogní co J **

forte di unghie, e bifogna , chefiafitta, & at compagnata comeft dee .

Ordinariamente ilferro del pié d'mani¿ non dee auan^are Cunghia nella

punta,eccettofe ella uifuffe frufta, e confumata,ma dee bene efferle ид-

taggiofo ne i loti , dal mttj> a dietro,perfirle vtilitâ . Di dietro poi egü

dee tßere poflo alfegno eguale allifuoi ccnfini, altrimentife aua%affe in

quelle parti, il cauallo coferri di dietro potria aggrapparfi, efe mancafi

Je,ne paiirtbbono le calcagnajf quali nel tenerume delfojfo loro,che Hoi

's górmente diciam Fettone, deurannohoneßamentc eßere aperte non en*

trando pero troppo indentro, maffmarnentefe non uifuffe quilla bentà,

chefi richiede ; percheficendo altrimenti fifirian dtboli, e piu ïirette:

E quando il calcagnoper auuenturafi treuaffi indurito di modo,che non

fi potefie ädoptrare IncaRroper apr'irlo ,etordtu"unghia (fi come tal

uoltaper traft uraggine di thi n'ha cura , fuol'auuenire) bagnifi prima

con acquacalda,o con un ferrocaldo fifealdi, che coft diuerrà si molle,

che potrà torfine quilla parte, chefi richiede. Dalla punta dell'unghiafi

tonà quello , che ui fiuedrâefsere necefsario per dar quellaproportio-

ne, che le lonuiene , ilche fi conofcerà confir porre ilpiede in terra.?at

С to queflofi mettirà con ilncaßro ancor la Cafsa auuertendo pero, che no

figiungefie accanto al uiuo.Hor cemel'unghiafia tutta accontiajiggua

glifi Uferro con eßa; e comeft ueggia ben aggiuiiato,che uenga a compré

dere tutta l'unghia,non effendofcarfo,nè uataggiofo,oue non bifognaffe;

fermifi con due chiodi di lforamedi me%o,de'quaïi itprimofia deliapar

te di dentro, Caltro della parte difuori: indifi chiiaui il rimanentexpiega

tigli tutti dietro al corno ingiu, comefifi;taglinfipreJfo adeffo corno

tato chefi pofsafare la ribbattitura ; ma prima ch'ctla fificcia difuori;

fideurà col martello batterebeneïn suit teflade'chiodi,diuno in uno,

tentndo calcata la tanaglia fitto la ribattitura, chefopra U corno fard da

fi firfi: laquai ribattitura je'l cauallo è folitoditoccarfinellebraccia, à

nellegambcyfi deurà fare (majomamente nelle parti di dentro) con di'

ligen%anonpoca ; В per prouedcre àl'ojfefa,cbe quindipotrebbenafce-

re,faria bene far nil corno con un bottone di ferro affocato tante fofse>

te,quante ribattiture di chiodifi demonfare,che cefi rimanendo afcofè ,

• non potran nocere ; e per, ornamento deltunghiá nonfi manchi di ch'm-

dere i buchi , i quali haranno lafeiati i pr'tmi chiodi , t'mgendo ancora di

m bel nero tutto il corno ✓ che appât di fopra . 1 chiodi per tutti ipkdi

: (olmalíefsereboneftamentelargb'hfott'é,e lunghi) fi r\ih\ede,che пол
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ftano sfiglioft, nè troppo iuri'. <&à Caualli comtnunl,fe ne mettano ot- E

to,o noue per ogniferro : a'Corfieri,b Frifoni dieci,o undicUe talhor pin.

In alcuni alt ri tal uolta baflano fei, о fette . jluuertendо, che quandofo

no diïpari, la maggior parte d'effi ha da effer pofta dal lato difuor'i : per

che non è coft fenfiûua queflaparte , come quella di dentro : Ma molto

più neceffario ¿ auuert'rre , quando auuiene , che un medcfimo chiodo fi

habbia pià volte à tnettert, e ricauare ; chenon fi faccia qualchejrat-

tamcffa, peggior délia Inchiodatura,sfogliandofi il chiodo,o con lapun

ta toccando U что : E pero apra bengli occhi il Marifcalcojmaffimamen

te quando Upic del cauallo è ben nudrito; nè mai comporti,che l'unghia.

auarrzi ilferro; perche di leggierfi guoflerebbeyna quando eüafiaferra- E

ta, efi veggia qualchepochetto reflar difuori,taglila col coltello, e me^

%p, e poi polifcaui con la Rafpa : Miriancora, che non s'inganni, quando

taferraturaper ejfere groffa ,duraaßai fenxafrufiarfi ; nonaccorgen-

dofi, che fia tanto l'unghia è crefciuta , еЧ ferro viene à r'ipofar su i pol-

fi, aflringendoli di maniera,chefaria toilo crepare un quarto,fe à rimet

Vnghie tere fidimori. Nel piè didktrol'unghia deurà effere tanto tagitata,

di di etro , fa yengn alla fita conueneuole proportionc , guardando perd , che non

COmC da s'mîacclà tcmt0> maffvmamíte r,cllapunta,che o con l'incañro,o col chio

lagliarfi. dofigiungaalv'mo. Di dentro ancor comenк ben nettarla, aprendo le

calcagna con quella confideratione, che in tuttobifognahauerfi.ilferro O

loro quandofi HOgliafar vantaggiofetto di dietro,ene'lati di àietrojnon

fia dannofo , an^gioueuole ; il reflo poi ha daflore eguale con l'unghia.

Fcrri per Vfafi perlipié diidietroilferro , che habbiaalquanto dellunghetto,con

li pie di ynramponcino dal lato difuori ¡effendonellato di dentro talgreffe^*

dietro' nelferro,o lafciandofi talealte%$a nell'ungbia di quellaparte,chefi uen

ga adagguagliare efforampone : accib che'l Cauallo non uenga aporre

in b'dancia il piede in terra . Et volcndofchiuar queñefatiche máxima

menteper non ¡muere à leuare troppo delfunghia da quellaparte , doue

fuffe quellun rampone (ilche nonfarebbe fe non dannofo)fene potreb-

bono mettere due, pur chefuffero mediocrhnè molto alti, nè molto pun H

Hamponi tutiXertmerteik^poniáifemfonnece¡farij,quarí

q äd0 ne- rc pcr luoghi afpri,o montuefi, o agghiacciati, о douefianofhlli di terre-

ctflari). n0 rampante , о pur di felá: ma dal'altro cantoèda auuertirfi , che a'

Caualli, i qualx caminano un poco àfiretto,non è benefar ramponi dalla

parte di dentro,perthe fácilmente fi taglicranno col metterfi tun piede

fhpra laltro . v4' Caualli , che hanno legambe bourne , non folo comen-

gonoi ramponi, ma etiandio fon da farfi i fem più alti dalla bando di

dentro, che dal difuori ,per coprire quel naturaledifetto .Et infomma

foßiam
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%Apoffiamconchiudere,chei Ramponi fideonu farebgrandiyopiccioli,&

di dentro, o di fuori,fecondo che la qualità del cauallo parràricbiede-

re. Non manchero tuttama di foggimigere,chefi trouano aleuni , i quali

dicono , che quanta pik il cauallofi tagÙa, tanto più gli fon conucneuoli

iRamponi, affine che egümedcfimofigaflighi,ficomeegli medeftmoß

fà ílmale ;& adduconoießempiodeUe balle , che fi mettono a'caualü

tardifi ilretti nel caminare . uiltrifknno quefla di(lintione,cbe a canal

h,chefiritagli, non per magreza , o slam.hi'^ra, ch'egli habbia;ma

per uitio naturale ; non è da metterfi rampone dal lato di fuori, cofi ne i

ferri d'man^i , come in qutllideipièdidietman'zidalmedefimolatoi

В da feemarfipiu ungbia , che m n fifanbbi perl'ordinario : e'lferro net

quarto di dentro fi deurà fare più groffetto , che in quel difuori . Efe

ciomn baßaffe à uietar la ritagitatura faràbene, che'lferro nelle parti

di dîtro habbia una großezga àguifa d'un bottone,che no occupipïù di

unbucodiebiodo ;e nelcalcagno fia ancora si groffo, che agguagli quel

tal bottone, e che la uerga di effoferro fia eguale aWunghia in qutila par

te, effendo taltra ferina rampone,e piu baßetta.Con leuar del ferro tutto

U quarto di dentro (come alcuni coflumanq) il Cauallo non manca di ri~

tagliarfi , e quella parte sferrata , che molto èfenfitiua,fi uiene ad inde-

bolire : pero meglio fia a rimediare congli altri modi. Ma fe'l Cauallo ft

С ritagliaper cagione di mettere in terra il pié mancino ¡tn tal cafo det

queUa parte delferro¿toue anderebbe il rampone, quando fifkeeße neU

lepará di dentro; conuerrà, chefifcemtalquantojiongià che rhnanga

più corta, mapiù flretta dal di fuori; leuandone tantofob , che iunion

fia eguale alTunghia , preßo alla quale il ferro in quelpoco Цaño fi fu

ra anco più ßttile , che non fard il reflo di queüo ifießo lato, 'äquale di

grofpczga hará daeßer conformeaü'altraparte;accio chñpié fi poßa

giuflofemare in terra . ^tll'lncontro,fe4 cauallofuffe naturalmente af-

jaifparto , bifogneria dalla partedi fuori fare¿h¿lferro, oltra il rompo-

ne,haueffeunriüeuomaggiore deltordinario;ma non fuffe cofigroffo

I> dalla parte di dentro : an^i daqueña parte fariadaabbaffarfi Tunghia

più di queüo,chefifàrebbe, quando nonfuffeper tal cagione : Intenden-

doperd ) chementrefi cerca diprouedere in tina parte delp'wde,nonfi

uengaafur dannoaü'altre ¡mache confideratamente fi miria tutto i

Quando il cauallo со'pie didietros'aggiunge in quai fiuoglia parte di

uanxi 1 procede doll'effete più follecito , e preflo ad abocar legambe , cht

le braccia : onde ,fi come fi difidera, cb'eglifia balxano più tofto di di»

tro , che d'man%i , aceto che da quello humorfi emmatico fi vengano a

far pigre quelle parti, che manco importation ibc fogliono ofenderá
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fahre net detto modo; cofi in uece dclla J^atura , farà da ufarft tarie , E

fncendo più graue il ferro del pié di dietro, con menerci una ßarbetta,

the uada su la punta dell'ungbia, laquai punta in queflo cafo demк ta-

gliarft pià deltufato,si per accomodar meglio lapiagadel ferro, esiper

fore il piedt pin debolem quelle parti: o ueramenté fkeciafi, che la pun

ta dd ferro del pié di dietro(iagrojfetta, e tanto fcarfa , che non giunga

olla punta deli'unghia:perche coß aggiungendofi ,uerrà a riceuere offe-

ß aßai minore.Quandofi uoleße prouedere folo alt^íggrappare , o come

uolgarmente dicono Scalcagnare,fi pub fare il ferro del pié dinan'çi, che

non efea di dietrofuor ddconfine delCunghia; o ueramentr, chefia riuol

to fopra il calcagnoal Turchefco modo :mabifogneria, che al poffibile f

fuße leggiero , accio che per la grauexga. di qи tilo non rimaneßero le

bracciapiù impedite,c più pigre . Confideri adunque ogni cofa il Caualie*

re,efecondoilbifognofirifolua, chegiàdi qucßoriuoltarc il ferro, dsà

îapunta,o siYlcalcagno,egli fi potrâauualere in ogni altro cafo, che 6

l'una,o Caltra parte rkhieda d'efftrt difefa, o preferuata. E perche le con

fiderationi piaimportanti confiflono in difeemere te diuerfe condition*

deltunghie;farà bene,che difiintamente qui fi difeorra (fecondo le rego

«"intor" 'f^ Futfchi, e di altri Prattici) quai cura , & auuerten^a a quatuh-

no ailVn ф&fi* conueneuole; nonguardandoal colorfolo; poi che délie nere,e del

çhie. ie bianche,e délie mifchie,fene ueggiono ott'me , <¿r anco peffvme fen%a G

regola: Quando dunque il piede éfodo,eforte , di honefla temperatura ,

col corno lifcio,eproportionato,colfetton buono,e со le calcagna larghe,

tmediocritra l'alto, e'lbaffo: gli fiarà bene un ordinaria ferratura al

modo,che qui di fopra fié deferitto. Queltunghie,che fon già forti, ma

ttel tempo del caldo patifconograndemente\perche diuengono tato afciut

te,che'lcaualloàgranpenauifipuorcggrre bifogna che fian di conti-

nono immorbidite con cofe humettatiue,e che lorfifaccia una ferratura

néñretta,né fcarfa, né die diapaßonein modo акшю: efacendola un

peco imbordita, faria pur bene: Ma perche tali unghie (maffimamente

quando la punta fi lafeia per trafcuraggine troppo lunga) fi uoltano in H

dentro ageuolmente,efi aftruppano,& incaßellano; bifogna che uift hab

Acó 'to bMgrandiligen%a,&attentione. Incañellare s'attende il piede, quan-

"lil «4n°- äoil'calcagnofiflringcenclGarettofifente un calore oltra naturale ; с

teada. fi fi battasü'l corno , egli rifuona come una zjicca . lequali cofe auuen-

gono per non hauer'il piede quel nudrimento ; che gli bifogna , eßen-

do rijlretta la uta , onde dee feorrere il buono humorс , concorrendo

piu toflo in oleum parte di ejfo piede humor cattino . filtre un

ghie paiottodure, ma la loro dureza ajfomiglia al uetro, fyezzM-

. . . . . dofi
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tMdoft fkctlm'ente,ft'che (ptßoneiferrare ne faltanpe^t:'èposlo il ferré'

non fiaguari,cbc croUa-,e s'una voltail Cauallometta ilpiè'm finißro,

à m qualche buco,6 che uada per luoghifaffoft , о pur fkngoft,vi Ufcicrà

üferro, conparte ancor delïunghia . Queße dunque si uitriole , b'tfogna

the continouamenteft iengaño vnte di bttoni vnguenti , ¿r a'lorferri no i

ft mettaño Crefte , à Barbette , о Цатрот, о Imbordigioni , perche tun-

gh'taft uerrebbe a ¡ferrare , & aguifa difritellafi allargherebbe quel

poco,che vi reslaßemafumo del tutto eguaü, egiußi dal me%$ innan^i

t dal me^o à dietro groffetti,e larghi di verga , maffimamenteneUe cal-

cagna. filtre di color bianco, fon chiamate Ghiacciuole, cheàguifa di . -

9 ghiaccio ft romponopar'mente ogni volta,che I'unghia auan^iilferro, phuccr-

o chc'lpiè non ftmcttaegualein terra: pero la ferratura ha da effere,, uelc.

cheproueggia ad ambi due talimconuenienti,auuertendo,cb'eUa non uë

ga à pcfarft difopra i Volft: eperche fpeffo auuiene , che eßendo , о per

Hinfuftone, o peraltra caufa Concorft humori ne ipiedi -Ja planta è rima

fa tanto plena, che quaft tocca terra , non è bene ufare i ferri imborditi,

come vfano aleuni ignoranti, i quali credendoft aiutare per una ßrada ,

non s'accorgono , che per l'altra uengono à fare maggiore offefa , come

proßimamente s'è dettoma il megliofia,che'iferro ft facciagroffetto da

ilati,efottilenel тетд, &m tal maniera , che aueüafottigliexja ven

era à dar luogo alla piene^a : e quando cio non baftaffc,fîzcchfi il ferro

non purfottile nel metp,ma un poco imbordito,pur che da i loti di ftto-

ri fia in effo ferro unafeghetta, che circondi la pianta , la quai feghetta

fiaalquantopiu altadeWlmbordigionexcoft ilpiede verra ad effere со

jèruato fenxaalcun danno.Totria.no benein luogo della feghetta ferui-

re i chiodi,co'quali s'baueffe a fermare ilferro,facendoft di teña sißt-

ta,chehonefiamenterileuino,comei ch'wdi Franceft, i quali giouerebbo

no anco à nonfarflifciare,o trafcorr ereil CauaÜo . E perchequádo que-

Slipiedi Ghiacciuoli,& Fitrioli,nonfonferrati,comeft deono, ma i ferri

uengono loro àflringere le calcagna;ftfa nell'unghia dal me%o à dietro,

-P incominciando dalla coronare tirando albaßo;una crepatura,che uolgar-

mente ft chuma Quarto; è da faperft come in tal cafo è di meßiero , che

alpikft porga aiuto conferraturefaite di modo , che lafeiandofeoperta

quella parte dnue tunghia è crepatafacciochefu'l maie non uenga cofa, CrrV**u -

che piü t'mafpri) finifeano preffo alia crepatura,& iuifianpin großette [¡¡

delfordinario:poi come o per vntioni , o perfe íleffala crepaturaft fard to . '

ricongiunta,c calata al baJfo,ft potrà adoperare il ferro intero di quella

puniera, che miglforparra;fopra tuttoauuerttdo di no darßuerchiaßt

tica olíanimale,? di tenerguárdate da ognipajßone quelle partí dal me-
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цр à dietro^najfimamente quando di lor natura fi conofcoño debate fog Ж

gette à si fiitti malucón ciófia cofa chefi trouanoakune forti di pit di,

che quantunquefianforti,& afciutti neltaltreparti,háno tuttaúia mor

bidijjimoil tenerume delíoffx &i calcagni ,abbondandoni un certa hu-

moreputridoychemtenerifcequel luogo,fichcnon puo fopportare ati'in

contro dureza alcuna.^1 talipiedi nonfolo conuengono feparati rime'

diypet tener mórbida la punta ,edißecareitaüoni: mabifogna; che m

ejfeüie p'mche maltri fi guardid Marifcalco di non entrar troppo con

l'lncafiro in qttetia parte fi molle,cheftàJèmprein periglio di incaftel

. larft perfe medífinta . Il ferro loro fia vn pochetto imbordito,chenon

¡i fkccia flringere , come naturalmentefi ítringeriano, & habbia le uér- p

ghe di dietro grofie,c larghe,& eguali in terra,fenxarampone,epiu ui

cine del confueto ; laquaiferrâtига è p'm bella in vifla , epin leggiera , e

non тело vide delferro àTonticello , che alcunivfmo ßmigüante à

quello y che per Ii Muli tal hör s'adopra . Tarimente fen%a rampone,&

imbordita non molto alto ,firichiedela ferraturaper quellt piedi, che

Piedi со- fon chiamatiCodogni,ßttiaguifadiqueidelMulo,altidicalcagna, e

«logni . rißretti infieme . Ne i quali , poi che confideratamente fi farà aperto ü

Tallone,potrà abbaffarfi tanto,quantofi conofcerà effete di mefliero,per

dargli lafuá proportioneyOttídendo poi à tener quella partepiu mórbida

che fipuo.La tenere^za de'piedi yemaffvmamentcmtie calcagna, en€ q

Fettoni fuoleilp'm délie volte auuenirem CaualRnudritiin luogbipalu

dofi, ö ßngofr.pero quando queñepartifi veggiono troppo mollijricbic

dono peralcunimefi ferratureconcertime^iferriychefidiconoàlunet

ta: percheandando dal me%o mdietro cofi sferrati,fi verran quiui ad in-

durire, efi auuexjeranno infiememente, àfollcuare le braccia , ele {fal

le con piu agüita , e prefiera, mentre che vorranno fchiuar la pajjione

che fentii-anno dalpon eil calcagnoin terra ,maffmtamente nel trotta.-

re . Vero è, che tali Caualli fon da effere ßticati con difcretione , in luo-

ghi non faffofunè difado terreno : perchenonfolementenell'mghieyma д

ne i пегni deüe braccia,e confeguentementein tutto il corpo ucrrebbono

¿ danneggiarfi :&è da auuertirfí , che non ft ilia tanto à rinouar la

dettaferratura,detta à lunetta,che ilpiede vi volga ¡apunta in su e nel

me%ofitroui ilretto , come per poca diligen%a del curatore tal uoltam

viene :Tei come ftfeorgeranno le calcagna alquanto indurite,fi potrón

metiere iferri di tutto compiti,chefiangrofjetti di dietro,elarghi diuer

ga,efen%a ramponhfoura tutto mirando, che'lpiè fi mena eguale in ter

ra. Efe mai auuiene, che'l can alio о per infermità hauuta , о per mal co

síнтс , ¿ per effere flato malferrato ,nonpoJfa jfbnare in terra il pié
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'■Л ¿i dietro,ma caminí fol con la punta: it rimediofia, che tagliata la punts

dell'unghiapiu deltordinario, uift metta ferro,chefia con due rarnponi,

o ueramenté, che habbia in punta un Цког'ю , che l'auan%¿, che cofi egli

faràcoflrettoa riporre il garretoin terra. Toiquando (tcomfcerà lui

potercaminare ficuramente,leuato queflo Ritmo,gtifi mènera unfer

ro ordinario ccn due ramponi , la[ciando fimpre jl calcagno piu alto di Rimcdí *

quel che fifkrebbe,quando aucfia cagioneno'l richiedeße . Ma perche {" tt*r i

jpeffe accade,cht atcun cauauo nelteßerferrato,maßinhanente di dietro „j^«''' a|

nonifláquieto;ncn¿datrabfciarftilmodo,chein tal cafo debba oßer- ferrare.

uarfupercioche il mettere al nafo le Moraglie,o Slr'mgtr Coreccbia con la Moi agüe

M cordapoSla dentro un baflone;comea'dînoflrat'ufa¡non fi n iofe,ibe con a 4uai«"

Mengano ,fe non a' Frijbni , & altri cauaüi uillani, poltroni,euitiofi: ma **" *on"

tjuei, chefonogeneroft egentili a"animo,quanto piufon añretti,co tome

to,più diuengono fieri èpiù s'infocano; raßembrandoi ualorvfi ,t predi .. —

buomini,chepiuconlacortefta, che con la brauura ft lajeian uimere:

pero con tali bifogna ufare piaceuolc%ga , facendogli fiare alcana ca-

Matio,che horcón accenti dolci,hor con terribili il trattenga,grattandogli

((¡uando s'acquetijil cotlo,e'l capo. Ii che fe per auuentura n6gioK¡,fian-

gli congroffopanno couertigli occhi;perche non uedendo lume fi potrâ

quietare: E non quietandofi ancor con queflo,aüJx>ra fi potrarmo imbat-

€ ciare Icbracciacon lag¿ba,chenonuuoi[errata , ponendo all'altra una

hat^a con unannelletto dentro,& in quello fi mettera una corda intrec

€iata con tafuá codaJa qual cordaft tiri tanto, che uenga ad al%ar qui l

iagamba,quantofarà neceffario,e cift tenuta da un'altrofofpefa,commo-

damentepotraferrarft; btin cafo,che nonftpoteffefar, ch'egti teneffe al

^atalagamba,férrea trar calci, fiagli l'egatoal tollo una c'igna attacca-

ta aüagimtura dc',piedc,e tengafi daalcuno tirata tanto, che alla fine e

glitalji. Mafe con tutti quefliprouedmenti, egli flcffi puroíltnato di

non lafciarfiferrare; cilhorafia mtffo net trauagüo, ogittato a terra:&

иft ogni cofaperforxp>& ogniinduñria,ch,eglinon refliuintt nellafua

í> pertinacia; altrimenti prendería uitio di non lafeiarft mai piu ferrare. Mali che

Hor poichedegti ordini appartenenti al benferrare,mi parche a baflan Pro«do-

Xaftftatrattato:nonfaràfi*ordipropofitoa foggiungere ,zome a quei "j^3' f*r

maïi,che daltnalferrare fogliono procederé , cautamente ft poffa in o- fUOi nine

gniacchtmterimed'iarc.Trouodunque le Inchiodature foler'auuenire dij.

di tre maniere,fecondo che da Giordano Huffo,eda Tietro Crefcemp fi

fcriue,e da Lorenzo Ruffioft confi ma. Laprima fpecie, quandoü TueU

lo profondometerefta danneggiato dal ch'todo : è motto pericolofa; Tucllo.

perche UTuello^è una certa tenere^fd'oßo fattoa guifa delíunghia,
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the tmdrifie , e mantiene l'vnghie ¡ e trabe à fe tutte le radice di quélla : E

feegli dunqueha riceuutaïoffefaaffaiprofondajlmiglior rimedio fia

diffolartunghianel modo, chegià difopra s'è dimnflrato : Seïofftfaè

foca , fcuoprafi con quak he attojerramento la Sola preßo la piaga, e

taglifi tanto de l'vnghia , chél mal d'ogn'intorno ft poffa toccar mfino

alfondo :efcoperta bene tlnchiodatura , aßottiglifi ta Sola per tutto , о

fpecialmente da preffo almale ft chel'unghia no'lpnma piu,negli ft

accofli un buono fyatio ; perche altrimenti il faldar delta came , e'l rino-

uaweto deÏÏungbia s'impedir tbbe: Fatto queflo cmpiafilapiaga dt пор-

pa bagnata in bianco d'uoua,poi ft curi con fal trito ¡fortiffmo лес10,0

con polue di galla , o di mirto, ¿ di lentijco, lauato pria con aceto il luogo F

Cera prr rftf0, LoM> bene,chetlncbiodaturainfmo al quarto di nonfifcuopra»

rinrhio - accioche datoftß>atio agit humori diraunarft,meglio ft poffano poicar

datura, uare.-ma oltra il quarto no è da lafciaftpiù flare in effo luogo delflmhio

datura humore alcuno;perche tutta funghiaft uerrtbbe a corromperé,*

putrefrre. La féconda, quando il cbiodo hafhtta magagna tra it Tucllo ,

e l'unghia, è mena pericnlofa,per non effere ojfefo il Tucllo fe non dal la

to* la cura è quefla,che fcoperta tlnchiodatura mfino al u'mo , e taglia-

tafeome s'è di tto) funghia in maniera,che mente s'accoñi al male,pri

mámentela piaga ft laut con tepido aceto , poi s'empia tutta di fal minu

to, e di fopraui ftmetta una pezjapur a"aceto bagnata, mutandouela O

di matt'ma,e difera:ßcendogli tutto il pie tenert bene inßfciato. La ter-

%a Specie,quando il cbiodofenia toccar'il Tuello è paßato tra'l uiuo,e Í-

unghia;èpiu ageuole à curarft,perche tagliota ben l'vngb'ta difuori,fin

cheftfia trouâta ïoffefa, c'hafaita il chiodojtccioche non poffa reliarni,

dentro nè lorditia,nè putrefàttione ueruna,baflcrà metiere nella piaga

cfcun,o cera, o olio, o altra cofa untuofa molto ben calda ; 0jàle , e tar-

taro peffi infitmcxb fale,ftligmè,& olio mefcolati.Tuofß ancora adoperai

re quato nelle due altre cure s'è ordwat0, tua il miglior rimedio per ogn't

forte d'inchiodature è tenuto queilo,chefatto bollire in picciolo uafe al

quato dif.ile trito,ft leui dalfuoco,e uift aggiunga quattro uolte tato di Я

terbítina,& incorporata ogni cofa infiérnele ne empiafquato p'tu calda

tnítefipotràfarejilluogo deïïInchiodatura,dapoi chefaràflato ben'i-

fcoperto-,e raffreddato, chefta,uifi ïparga sk polue di folfo uiuo ; poi uifi

lighino bcneflretti piumacciuoli difloppa efe bifbgnaffe caualcarlo met

tatiift difopra bobacemiña со feuo.Oltr'aceto ogni uolta,chenelpié fuf-

fe entrato ó ihiodo, è legno, fcuoprafi ben la piaga , poi ui ft butti dentro

olio bollÍte¡e raffreddato,cofumato qll'oHojnrttau'tfi terbentina purfer

uente¡cbe cmpiailluogo (Jempre tenendoUpieded'^atoJcrajfreddata

■ » ■ «itec
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¿tancor queßa,fpargavifi delfolfo ben trito, epofiouifoura un рштасс'шо

lodißoppa,ferrifi, e caualcbift allaficuraibenchemegliofarebbe à te

nerlo in ripofoper qualcbedi.Equado per quefie tali offenfionis'habbia

àtagïmetungbia,pricercare(mhiodatura^nettauifi(prima chélp'iè

fitotcbijuna рет^а ben calda,empiaflrata difcuo , crufca, bfolfo (com'

altr'ip ngonoj e make boltite infime in aceto ,fin chefifia la Tultiglia

benßttafpefja; e talpe^a uifilafti ftaf'mßfciata perdodici bore, che

toft mitigato il dolore, & aperti i pori , Fungbiafi trouera piu ageuole

i tagliarfi: Efe maiauuemße,cheper ignoranxa del Marifcalco , ilqua -

le non habbia faputofcourire, o curar bene ГIncbiodatura; la putréfia-

Б tion del male, cheft trouerà nel pié rinchmfa, per non hauerdtrcueu-

fcita ,fi faceffelauiatra4 uiuo ,cl mono deWunghia ,rompendo sù'l

pié la carne,e buttaße difuori marda, e poltroneria;b'ifogna , che quefix

f'utga difourafi curt come la fopra pofia , e tinchiodatura di dentro fi

cercbifottola Jola delpiede infino al uiuo, poifimedichialpar dell'al-

tre, chefifon dette . M. Vier. <Andrea,neWInchiodatureßtte difrefco

fen%aprodurmateria,o bratta:fubito leuato il cbiodo ,fen%a cauar'altri-

menti Cvnghiajnctteua su'l bugio unpc?go di %uccaro Candi,alqual'ae

toftandovna uergadiferro ,'infocata , ue lo faceua ïiquefare ,efonder

deritro.foi ripieno,e touerto il detto bugio conf?uo , tornaua àferrare it

t Cauatimedoue nonfifuße trouato il rjtccaro, poneua mêle . Se tinchio

datura era uceeh:j, e che haueffefatta materia ; cauaua il luogo délia

tnagagna ,guardandofi di far fangue : e poi ui metteua floppa bagna-

ta con bianco etuouo, о ton omad'huomo : e difoura poneua delfeuojt

€ofiilferraua:Tu:taunlta ui metteua maslice feluaggio, e poi tornaua

alla Stoppata. Oltrefifatte Incbiodature,egli diceua , che quai fi volgia

Subattuta,b (corne altri dicono) Sbatthura,uiene communemente$ lo

lambroßare,o Reinare, ció htagliare dell'unghie , &mogni modo è

éannofamoltojlaquale inquahmque parte delpièfußeauuemt&jera da

Uti curata, con mttttre dentro il malejlerco di Torco bollito in aceto,b

D nelmedefimo modo cenere ¡ejécio non bailaua,egli riconofciuto il luogo

délia Subattitura-,tA cauaua со Una Legretta,st chefifuffepotuta uotar

la materia quiui atcnlta, tfe'l male era ne i Fettoni ui metteua terben-

t'that & olio infitme bolliti ; efe in aitra parte , ui poneuafoie ,& aceto

forte :E per rkonofcereil luogo del male, ujàuad'infafciere il piede сон

unpañnodilmo bagnatodi qualche mto; che doue tale panno t eflaua

pie toflo afc'mttojuifcorgeua,cbe ilferro hauena premuto, efubitamen

té ilfaecua cangiare , äbbaßando la punta ; oltre che donde ilferro pa-

reua piu lucido , 'midiccua ejfere piu confumato, epremeje m quella

Q^Q^ i banda.
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banda . Chitan Rattifla Verraro pertuttele Sbattiture ,Inch\odature, Ж,

oimmaccature,e Trcmiture di fcrri,dice cffere lodatiffimo il bagno fht

to di pedi con brenno boÜito'm acqua conaßungia : perche il Iuogo ft

viene ad indolcire , ejfalandofi per li Torilamalignitàde gli butnori,

iui adunan per lo dolore : ¿ quando ció non giouaße , loda , che ftto lu

fiamafi mena caldo orjo peflo , bollito in vinoco Mercofrefco di Torco

^xtfn ■ bollito in aceto congraffo di Cauallo ; ografio di Torco , & aceto alí'i-

re ¿, f№ tleßomodo. Luigi Pentoper curar leTremiture delferro, faceua boi

ra come fi í'-re in un pignatto picn di acqua, or^pmondato,poipcflonclmortaio,e

curino. fatto come vna pafla, ilfaceua bollir di nouo con melé, aggiuntaui vn

oncia di tintino trito:e quejlo ungüento ponerta per tuttoilpiede,hauen F

do prima vnto d'affungia e dentro,e fuor'u Le Inchiodature egli turaua,

vngendole due volte il di per ottogiorni con liquore,o decottione di una

bifcia prima abruciata, epoi bollita in olio : filtre volte cenata I' In-

chiodatura, ui metteua un poco di [ale, efpraxifde vn poco di ß>o-

gna,e di polmonc ; chiudendo il bugio,che'l chiodo haueua lafeiato : e s'el

lahaueffe già rotta la Coruara,citagliandodell'vnghia, aüargaua la

piagha,e ропена ñoppa bagnata con bianco if¡<ouo,cfal minuto , ben di

menatv.clfecor.do di ui metteua affwigia con roßo d"uouo,e coft rifrefea

uaogni di ¡fin chcCunghiareßaua fini . ( thítamefimi,ch'eg{i cofi in

qutfli come in molti altri malitaluolta vfaua in diuerfi modiieficndo 6»

forfe quei tempi oncorainucitine gli an'ichi errori ,'tononmi curo di

raccontare, pert hegli reputo per ridicoli,& in tutto uanima diró bene

vn'untione, con la quale egli non pur le antiche Ir.chiodature , e le Sole

de'pkdi,che per qual ftvoglia cagionefi fuffero ¿mmarcite-, mafanaua

Chiouar- ancoraiÜñouardi,ele Crepaccie,& ogni forte di humori concorft ai

panero- Piede:Oltrà с'ш inogni male , che fuffe peruenuto per premituradifel-

mc fi curi la , ó Barda, &m ogni morftcatura,eferita,con grandiffimogiouamen

ao. to íadoperaua;affermando, che muño deurebbe mai flame fcn%a:E que

fia era, che prefa unafcodeUa di mele,e tanto di acetoforte , quanto ca-

pißeinun quarto di un bicchiero:e mißt infierne con unpochetto d'olio íf

& un pochetto di feuo di caprone ben pesio , glifacuta boilire in vn pi-

gnatello/opra vn poco di bragia;fuor delfuoco,menandogli bene con un

baftoncello:poi come uedeuaU decottione arroffita ,vi aggiungeua vn

Tornefe di verderame,& uridtro diuitriolo ,ridottiin/ottiliffimapol-

ue,eftmpre agitandoyglifaceua cuocerefin che Сungüentofuffe venuto

aliafuaperfettione: il che si conafceua da vederlo roßo , e che gittatane

con la punta del baßoncellounagocciola sit la pietrajneontanente qua-

gliaua.Toi quando uoleuamcditare lefcrite, о mafuture,,b ргет'Щ-
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jíyt diBardäß Sella, cgli prima lauaua quellt con umo bianco boUito coh

rojmarino,poirafciugattle, uen'ungeuadueuolte ildt. LeCrepoccie , e

gli bumori lauaua con acqua calda netta,poi rafcinttc con panno netto ,

ui faccua la detta untione cou la mano, ferina mcttcrui altra legaccia .

^cllehicbiodature,P fole'marcite, ofterpónatc di lev no, o di ferro,

v¿ d'oßo, cbt'l Cauailo batieße dentro il pié riceuute; lauaua la piaga cm

fale, & aceto caldo ; &' allargaua il luogo si , the ¡'ungüento ui fu/fe

fotuto benpenetrare'. f Cbiouardi,egJiprimieramente faeeua rompe

re,mpiaflrandouiünpocodiflercdbvmanöfrefco:pofc'ta per ammar-

cire, e tirar le radiçi, ui metteua la TotreUa ; o ueramente un ftx^etto

Л d'tuerderamcaccancioagHifad'unóStigillojeccmela piaga s'ira

feoperta ,dr allargata, e purgata alquanto -.metteua net

bugiouno fligillo difloppa bagnato di queßo ungüen

to , (apandólo poicon pexga : il quale fligilla

,'1. •■ • ogni tregiorni impiccioliua , per fare* . * •'

*■ chttidere il brigio à paffo a paffo: ■ ■" 4 •»

ma prima,cbe ui metteße

■ ' . \ : . la floppa unta, ogni \ ".'

fiatл uifacenл

3 .. laиagione

çi. . .v., . CK>nfugodicbelidoni,ecoftcuraua

" - '.' quei malt,che già fon moho

t . ' pericolofi d'infiflolire.

i * * •■ ■ .'. • ■

IL FINE DEL SETTIMO LIBRO.
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Delia Gloria del Cauallo ,

L'OTTAVO LIB KO.

Sfendoft ncl precedente libro trattato del то- &

do,con chefia dagouernarfi d cauallo fer con

feruarlo infamtà,& in buono e belloßato;co-

ueneuole cofa hora mipare, chefi trattacóme

da queimorbi,ne' qualifuße egligtà mcorfo,

liberarfi poffa. Intendendo pero deipiu nota F

bili,&ímportanti,e che da huomini diquefia

profeffione'mtcndentifonoftatiojferuati. Ter

cioche sio uolejji trattar di tutti quei mali,chegli poßono auuenire,oltre

che troppofmifuratamente crefierebbe queflo noflro uolumejenerei una

imprefa dtfegualeaüemiefoir%eJtrapaßando i termini dcllamia profef- G

Tefla mc fione.l'arcmo dunque,e meritamenteprincipio dalla tefla,per hatter ella ,

Ьго princi fia tutte fahrс membra in ogni fpecie di Лттай perforte hauuto il "

Pa'e' pr'mcipato,eßendoflatapoflajiclpiu anmute luogo del corpo con tan

ta degn'itàiChedei cinquefenfidatidaUaJ^tura à gli оттай, ella ne

tiene quattro,che fonCodoratoJaui¡Ía/ndito,e'lguflo,hauendo anco'l Ц

Cure er tatt0 соттме con ^a^re parti.Ma quanto il capo èpiu eccellentc,cfou

jnali lel- ragli altrimembribapoteSià ,tanto a maggiori pericoû ê ßttopoko.

bufia. Tercio cheßglionofpeffb icauaüifentirenelktefiaeccesfiue doglïc: al

le quali donendoftpreßamente r'mediare,farà benea conofeereifegni,

l ' » iquali
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*4iqualifbno(tomeVègetiodhe) cbecofiattornoagliocch':,comeancor SegniquS

nelia lingua, neI palato,e nelle labrafi ueggiono enfiagioni Jequoli ere-

feendo il dolore,pinforte crefconoM Giumento ricuja ilpafto,nel comma £ zjj^ '"

re vacilla da tutto il corpo,e quaft odorando quanto rhroua,fiJpauenta

dell'ombra propriaieperche tai dolori uengono it phi delle Holte da cor-

rottionedifangittfp'arfain quelle vene,chefonointorno alle tempie,del

qualeipannicoli del ceruello ft ilendono si ßttamentt,cbe l'animale

fentedolorgrandein tutta la tefla,fel'offefa è egualmenteper tutto,ma

fepinin una banda,cbein unaltra egli diuiene(come Vegetio dice) oip-

piofo ,cibe Hemicranico , &aggrauato in unaparte del capo : col quale

Я slàfemprecbino aÜaMangiatoia,fenx<xmangiare, сон gliocchitefi,en-

fiati,e caliginofi,fquojfando le oreccbie,e con uertigine cont'tnouajua tor

neggiando,comeala macina. Tercio bifogna falajfarloin queiïiïïejfo

luogOy efitrgli tenere il capo continouamente unto dolio,& aceto,efua-

forarglielo îpejfo(ejfendo uerno)confaccbetti pieni diorçp cotto caldor

che fia ñato macéraloprima nell'acqua ungiorno 'тпапц . Giotta etian-

dhcauarfangue dalpalato,eßtto cuoeeresucarboni fierсо dibue,jàl-

nitropeflo,efapone,che in acetopaflato a molle,fkrneempiaflro da par

lofourail ceuello bagnandoejfo empiaflro d' aceto: Ma che'l dolor del Dolori

capofiaper conucrtirft m pax^ia , ifegni, dice ejjere quefli che all'anima del cape

С legraumentegittato su l.imangiatoianafconoî]>ejfe lagrime conglioc- Ч**п^° 6

chipefànti, l'orecebie Яan diritte,Fanbefooß>eJJb,ilpelofecco,fpeJJitre nolnpai*

mori,e ïatyctto è brutto e maninconico . xAlíhora fonpiu dafiequentar zia.

filefomentagioni del capo, trahendofanguedaU'una, edaîaltrabonda

del eolio , e fi fora añencrdal moltobere . Teonneflo dice, cbe'l cauallo ;

che hadoglia di tefla non puote alearla, ma la tienefempre chinata a

terra con Corecchiesbaßate,congliocchi tenebroft,lagrimoft, e quaft

fempre ferrati, con difficultà riguardando,e nonaccetta cofa ueruna.*Al-

Ihora mole, che cauatogli fangue dal palato ,nondirittamente ,maa

trauerfo, glift dio queflaoeuada,cbe uale a prouocariorinamefcolando

D femen%a d'apio confugo diporri bclliti,& üinoi& olio , e poi che bari

caminalo pian piano , lafeifi ripofare;indift rinfrefchi con aequo (comefi

fa nel maldeÙorzjiolo) cbe'luentrefimouerà,cefferâildohre,e per

rifloraregli occhi che ne diuengonofcoloritUnonft manchi difare untio *

ne con melé, efugo di finocebi . Enmelo , quando il cauallo con gü occhi

infiammati,e con buttar per la bocea baue dimoflra hauerdoglia di te-

fla,ruole,cbe sií'l capofi butti acqua ajfai calda,fi cauifangue dalla fio

te,fi átono o berefoglie di trifoglio pefle,e ft tenga in letto di ñrame ben

d'écato . Se gü ocebi fujfer tefi, bifogneria cauar fangue dal eolio > %
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Л/ capo ,edargli à here treoncied'i fale difcioltoih acqua, bperUftm- £

.' ftramricebuttargliunfeihriod'orinavcccbia,ouefufferdisßtdalqua

tidi ерш vermi, che nafcono tra'l terreno . Columella approua queß'or-

dine , che s'apra la uena di fotto toccbin , e che ft bagni la bocea con ac-

qua caldafen%a fitrlo magiareftlfeguéte di glift diaficno uerde,et acque

tepidailter%p ft diadell'or'zp con fien diueccie: eche ftfhccia bere po

co la uolta , finche ricuperi lafalute . ^Alcuni incorporando con olio uec-

chio, cafloreo , falnitro, pecegraffa, polue d'incenfo, mandóle amare ,e

bacebe di lauro , ne ungono il capo latiato prima con orina . xAltri fila

mente cafloreo , nod amare, ruta uerde , e rofa ui empiaflrano con aceto

o ueramenté disßtta in un montaio mc%a libbra di biacca , cbefta Jiata f

in acqua uendquattro höre in un tufe nuouo di creta, eír aggmtoui cera,

tanto le peflano infteme che rimangono bene incorporate ;poi mefcolato

uivnpocodimelenemettono empiaflro aüetetnpie del cauallo,con le

mani vnte d'olio . E qucflo rimedio egli affrrma giouare ancora à gli

huomini in quai ft uoglia dolore : douendo tutta la compofitione effere

due oncie,e me%a . ^Altroue dice , che la doglia del capofitol uenire qua-

do s'è preß il abo in tempo non conueneuole,& ordina,cbeft cauifanguc

i: ' dalle tempie , fin che ft ueggia ufiircfincero :poifatta bollire in olio; &

¿. ' acetoforte(fe fia di eflate) odinolio,& uino (fefiadiuerno) lap'm fot-

tile paglia , theft troua neW^iia , facciafene fomentagione: 6 con tlebo- G

.:„• ro ñero efalnitro , ana onda una , mcfcolati con uino , &altrettano olio

facciafene btn caídamente undone per tutto il corpo . ^íffirto approuan-

do la detta undone , majomamente dentro le orecebie , foggiunge una

compoftdone utitijßma a dare perla deflra narice . diffoluendo in vn fe

fiado di uino odorífero ñero uend rubacbe , & un manipolo di frondi

tenere di lauro , <& altrt ttanto di fcor%e di melogranato , e mirra quart

tofarian trefaue,elaferpitio quanta due,prfla ogni cofa ben fotdlmente

& efiere purghueuole , che ft сам fangue dalle narici, e cheper bocea

ft día bollitafarina íorio.vnaltra compoftdone fit da lui ordinataper

glihumoriicbefcorrono dallatefla. Che incorporate butiro, à olio con ц

falamoia , e con melé , ft butd per lo nafo: pofeia legato il capo in giù ,fi

Vertigi- lafci andar pafcendo. Es egli padße ucrtigine repentinamente cadendo

*e> a terra , Hierocle vuole cheft adopd qn i ha medicina, che riceue fernen

%e di cipolle lunghe, & aloe ana onda una, pepe bianco onde tre,e melé

ilquarto. Ma fe dal concorfo del fangue, o della colera uien il cerucllo,

hueramente i fuá pannicoüadinfiamarfi,& apoflemarft ,egti diuenu-

tonefrenético, del condnouo faltando,,e quaft indómito non fipuo rite-

lKre,n¿prendere,&appenapuoreggerefemedeftmo. Pella quale in-

fermità
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ùife'rtmtâ^e berU'animalefarà curato, nondimena reßando offefaqualcbe,

farte del ceruello,non Cariaficuro,che non dcucffe rïmanerc inhabile da

quellato,che alla parte offefa corrifponde:onde Jaria difficile à voltarfi

efempre da quella banda s'andrà accofimdo aile mura : oltre cht perdu-

ta la gratia del buono andare,egli pigramente moucndofi , nonfentircb-

be le battiture, & barebbe cofi lauifla, come lamente pin ingroßata:

"Pero bifogna,cheà i malt del capo, chefono tanto poicólofi-.accortamen Сцгд ^

te dalprincipiofi proueda, adoperando la cura, che dicono del Cilio con c¡j|0t

queft'ordine,che parcamente cibat o i'animalefen%a darglï onto, altir-

%ogiorno gli fi caui fatigue dalla nena matrice, quant o Ceta, b le for~

В %epermetteranno,fattoqueßo,aßengafiil primo di dalcibo,edalbere,

ilfeguente ß comincià dargli bocconi dicauli cotticon iflrutto dipor- -r

со, e conditi con buon'olio, non reflando di dargli ancora à manglare lot

tuche treuoltc ilgiorno .Efe'luentrefaràmoffo fortemente , diaglifi in *<

uccedeicauoH, paglia,e crufca, non dandogliildi feguente altro ,che à

ber deü'acquad'altrogiorno poimettaßin una flaneada bagno,fi che

HÍfiidi,auertendo perd di trámelo per tempo ,actioche che il troppo

caldo nongli ferraße lo ftirito. lAlthorafreghefi bene conolio, & uino

dandogli per boceafoglie di rafano con polue di nitro ; indifatto con olio

cuocere'muafenuouoradici di cocomeroafminouerde minutamente ta-

C güate, dapoi che di tal decottionefarà rientrato il ter%p,diafene vna bt-

mina per tregiorni,accioche il rentre fimuoua;è diaglifiper talejfet- »-

to vn danaro d'elleboro bianco ben trito con melé difciolto in una hemina

di vin 4olce,b con taluino due danari difcammonea.Mafe'l corpofouer-

chiamentefi mouejfe,diaglifi ^nagallico confugo d'or%ata,cbc ualc à ri

ßr'mgere,b tra la-paglia,e la crufca mettafi or%pfritto con lenticchia una

libbra perum:e cinquegiorni dapoi atundafi à riflorarlo,leggiermente

*ffercitadolo,fecondo,<hefifliminorinueni4telefor%e fucjenelmagiart

agglungafi il cibodiparteinparte:fin ch'eglifia ridotto ai primieroflato

no macando dipurgargR ü capo con la polue della radice Dianeria , che

P noichidm.iamoártemifia;bdiradicedilafero: infofftataalnafo per vn

canncllo;b ueramente con buonoflrutto mefcolato con olio:, legandogü ü

capo,eipiedi,poicomefi conofeaeßere bë put-gato,fifc'ioglia,& infonda c<rnejj0

fiperiißeffa uia butiro liquefattoeon olio rtfato ,acciochefi mitigbi l'a- commof-

ßreqra dellapurgationeprimiera.Qua.doil ceruellofi è comoffo neltani fo,oqme fi

mile,diceTelagonioconofcerfi,ch'cgliha d'intorno à glioccbienfiagio- «mefea.

niy¡cufailpaflo,caminatorto,fcapucciafpefib,eficomuou^fmtoilcor ■.

ро.л1ГЬога egli uuole,chefattoft bôllire со aceto non moltoforte,et olio . t

laurino, o(tome diconq altrij rpfato,uenti baubc di lauro,me%a libbra

t-j ;» di
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di nitro, & vn maxzp di ruta ben trite infiérnele n'vnga il capo,ilquale E

foi s'inuiluppiforte con vna pelie di lana calda, o ueramentcft metta m

luogo délie dette cofe foura il cerueÜo vn' empiaflro difarina d'or^o^mi

fticata congomma, & àguifa di vn ceroto,pongaft fra toreccbie con uin

panno di lino,cera con olio di Cipro, dandogli per bocea fette Gamari de

fume tritt con due oncie di fugo di cauoli,aggiuntoui un ftflario di latte

di capra con due ciatbi di olio ben colati.Vegetio foggiunge peterftfare

-bocconi di due ciatbi di melé, con vnfeílario d'acqua calda , e difcioUi'm

acqttafreddadarglieliinbeuanda,dandogli ancora à bere farina di gra

nólefarà verno,è ctor%o,jéfia diñate,con latte eßirejfo difugo di ami

b,cià è, con fugo di grano macerato in acqua. Quando i Tannicoli délia #

Pannico teflafi fon di(left(ilche prouiene da non hauer dormito , o dal non baue

ñiM fí re ^en ¿'&í"ro> * da^etereftrto troppoftretto,o daWhauer bcuuto del*

c ' íacquafredda ntlfudúrc)ft conofce < che l'animale quaft offufiato della

uifla; trema, efuda in tutto il corpo,e quefla diflentione è madre degli al

tri mali,perchefe preñam'entenonft runedia àfirlo copetentemíte dor

mire,egli diuien frcnetico,e pa-^p affattofubito dunque traggafifangut

dal eoliofecondo la proportione deltttà,e dellafiatura,efregatoper gran

fpatio con aceto,& olio nella teßap negli altri membri , tengafi in fuogo

ombrofo (effendo ñatejeo un buon letto dtpagliafotto,acciochetalmor

bide%za,efrefcbe%ga lo inuhi alfono : poi con paglia , e crufca,o coñfo-Q

glie di lattuche,riñorifi dolcemente ,facendoio caminare pian piano , t

comep úa tempo, cominciaßà dare deltorçp bagnato^accrefcendo dábo

ipoco à poco.Ejè alfèttimogiorno queño rimedio nofujfegiouato,cam

ftfangue dalle tempie, e con trefcropoli dipepe,& vna dramma di %af

frano,mefcolatфlefemen^edinafiurШ,diapio,dilattuca,dianagallico

di petrofemolo,e d'anetoßuatico,oncia unaper uno, ben criueÜate , &

hnpañate con acqua ,fe neficciano bocconetti Suna dramma tvno,&

à digiuno fe ne diaper bocea dißoluto,con acqua uno per volta,fin che ei

guarifea, efe no appetiffi il mangiare,diafene due il giorno diteguati con

■ fi*i° di ptifana,o d'ortatatnon ufando iltúno,perck'egü à tutteiinfermi- Я

tá del capo è noceuolc; benche Telagonio lodi per beuanda un'óbolo di

pepebianco,e dueferopolidi %affrano,tontre tiatbid'acqua melatada-

ti coluino.lfegni,che'lCauaUofÍa fatto pa^o,fcriue Enmelo, che fie*;

Scgni del no quefli: Dar dimorfo olla mangiatoia ,aßaltarglibuomini , importa-

Catiallo ñámente annitrire,tener'erte Unarici,jquaßar ïorecebie tefe^elenut-

fatto paz Jcelle,guardar con gliocchifißi, ardenti , concaui , rigidi,e fangub

*°* gni, caeeiär per la boceagran quantaà difchiuma , le uene piu alte del

jolito лрparir di color punieeo pammeggmte t с Judare per tutto H

corpa

\
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%A carpo . lÂÏÏhora bifogna principalmentefarlo ílar legato con diligetnra ,

che non pofianèfe,nè aitrui ojfendere : appreffo cauargít fatigue dalle

gambe , e dallafchiena ,e con quello mefcolato convino fregargli ilcor-

po,e confort infocati dargli fpeffe punte mi uentre,e nelle ttmpie alfont

то cuою . S'egli ha tefiicoli , è benflrapparglicß , ferrando l loro uene ,

con metteruipece , olio,file, e cenere-xofcia ogni di buttargli acqua tepir

da addoffo, che соft üfurore ftftnira,maffimamente ft'l mal quando an

cora efrefco , farà curato - Bifgna oltfacio tenerlo in ifíalla calda, e

friua di turne infino à tanto , che appetifca il cibo ; il quale deurà effe-

redilicatodi tenerifßmo herbaggio , b fieno;t bifignamuoucreil uentre

В con dargli per boceafugo , ofтегща dt cicuta difciolte in acqua; e con

ueratro (deito altrimenti elltboro) nero,bollito in aceto,ungere tutto il

corpo,e maffvmamete il capo con diHgen^a , il quale ftmilmente ftpub

nagere conrutapeßa, econ pelli d'Agnelli bagnate d'olio caldo è da

finfi flor tutto coperto , e s'egli è uenuto à tale, che contrafe medífimo

nólga i denti > diagüft col cornetto per tregiorni flerco humano difciolto

in uin perfetto . Hippocrate ordina, che copertaglibenelaßccia, fi che

non ueggia chiglift accofla ,e legatoloflrettamente per lo eolio ,fi toc~

chino con lalanciettale uene larghe ¡facendone ufare fxngueinfino a

tanto,che fanimaleß ueggia uenir mancando;poi ñagnatojafeifi ripofà-

С re,auuertendo,cheintornoallafuaHan%a nonfißccia tumulto,nèflrc~

fito alcuno , & uenuta la fera , gli fi dut a bere deltacqua, e lafeguente

fera fi ßccia il fimile , fen%a dargli altroa mang'tare ,nb abere per tre

giorni .Telagonio fcriue,chefißccia faliuare con dargli per bocea apio

verde, e cardamomo pefli , mefcolati con melé in niño bianco:efe со que-

fio il morbo non macaffe,d'iafi leggiermente ilfuoco nella teíla,ungendo

quella di caldi unguenti , egli occhi di opportuni coüirij, che difeacciano

la caligine: ma prima cauift fangue dalle tëpie,poi diaft a bereper cinque

giorni acqua melata, со femectapio,dilattuca,edipapaueri,ß>igonar~

do,epetrofcmoloMacedonico,diparimifura miß infierne . ^iltricaua-

D no dallegambe tre feflari difangue , nulla dandogli a mangiare,fe non la

fera quattro fefiari di farina d'orxfiflemperata con due di acqua tepiday

ilficondogiorno gli dan due pugni difugo d'orxfifrefeo, ofeco,& altret-

tantafarinad'or^o neil'acqua, che ha da bere: poi ceminciando a rifinar

fi , gli danno ilfieno più largamente, ma l'orxp,e'l bereparcamente , &,

apoco a poco . Hierocle loda il dar per bocea, o per le narici quattro be-

mine di uino auflero, e пего, o ueramenté aguija di Jaliuato , darglifi la

radice del cocomero faluatico cotta inuino,aggiuntouivnpocodilalnh

tro,o di rutapeflato тпа,е chel capofrincifalmítefifreghi benfortet

ЮШЙ-
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menando fpeffo l'animale à piacemle effercitio. Ma s'eglt com'mcia a vo- E

1er morderé, bißgna, che trattogüfangue daüegambe, e dalle braccia,

tiente glift diaper quclgiomo à mangiare , ilfeguentepoco, e nel tcr%o

gti ft ßttcia bete ftmen%a di cicuta difciotta in acqua . ^ijfirto dice сон

Pazïia traberfi lapa^MyOper effere flato fanimale troppo kittuto da'fer-

"'de"ficé uent'fim' ra' ^ ^°'f tOperhauere mangiata gran quantité di quelle

c ueccie,che dicono orob'1,0 altro noceuole pajio,oper bauet beuute cat ti-

0 ne acque, è che la coleraflaua fia fcorfa alie uene m'tniflre delfangue , o

thegrafor^adifangue, à d'inframmagidnefta calataneÜemíbrane, che

ueflono il ttruello . Ma egli è d'openione,cheJé tal cauallo ftfaceta llar'

m luogofol'mgo,e tenebrofofcomi diceplaceré ad alcuni) ft riduce a mag F

giorfurore,& anco a morte. Co tutto его Vegetio арproua il prmo con-

figHo,eprima tfognaltra cofa vuole, cheaïïanimale impaxjito,c arrab-

biatOyper colpa del ceruello,¿ di altro male di capo,ft caui sague dalle ue

neiugulari, dal palato, e pni dallegabe^tltroue dice daVe ttpie,o dal eol

io,e qualcbc uolta dalla uena matrice:aftenïdolo dal mágiart, e dal bere

fer qualchegiornoma nelfcguente potràdarglift acqua fredda,tontino-

uâdo per quattro di a purgargü il uentre ton cliíleri,& mgergli il cipo

douo e pece liquida , empiendogliene toreethte, e legandogitete con fa-

fete. Ord'tnaavcora,cheftpigli орорапасе, c¡r olioue(cbio,analibbra

ma,galbanoonciauna,goma^maflicetr¡to,eterbtntina^maoncie due, G

e ire di pecegreca, délia quale mifluraftfregbibenefoura ilttrucllojiil

tíÜogñ (dir fob dentro ГогессЬк:та fr'tma,chel'ungu?toftmetta,fuar

for ift il centello со facchetû taldi d'orbe tottox fe со queflomft guarí-

fcefibruiifi il capo fotto i pr'vm'i capeüi,efoura le uene dtlle tempic;pcbc

üferuore del cauterio rinforça la debolezgadclcapo ,riflorat fannico-

ü , e ridu cea fanitk lanimale: tiquait ton cibi molli h da fojlentarfi , non

torxedendogli or%o,fin che nonftaguaritomafoma tutto glift puô dare

éeltapio quanto -vuole.Dice oltr'accio, che contra la Kabb'ta,o Taigia è

rimedio efficaeißimo dar per lo nafo noue bacche di lauro , & uenti vno •

jpichid'agliopurgatiyben tritt in uinuetchio bianco,efpejfofregar'i cor H

fo con olio y & aceto , oue fiamefcolata poke di mirtofecco : Tra tal-

tre beuaude yfondo quefla , una dranmta di peine di inccnfv,un'oncia di

radice di panace,tre difajftfragta,& un'aceto bianco, aggiungendouiac

qua melata : o con atquarnelata , & olio tnefcolardue libbre di tintino

ruíiko poluer'rjrato. o darglifemplitcmenteiatte ditapraMa la pin at-

tapme effer quefla , che fi prendapapautrofaíuatko,iufquiamo^phe

lajua fnieni¡¡,onciaunaperzoJá,etondueonciedi Jemedi lattuca ri-

étfttt infime inpotkt,fene día un buon cuccb'taro con acqua, óриг сок

fugo
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\Afugo d'orfata quando egïi fchiuaffeil cibo. Ma perche volendo cura

re vn Сaudio pajgo ofuriofo , nonfipoffono i r'tmedi manuali porte ai

effecutioneficuramenteft comeancora auuerrebbe,quando egli,quátun

que[anofußeper fuanatura impatiente , non ¡ara juor di propofito à

raccotare quel che dal Bjtsfio intorno à quefiofu ordinato, сbe con la Ыл

daglift diano à mangiare tre onde e mtÇfl di iufquiamo, ilqualfarà,che

fer tutto un giorno egü nofenta, агщpaia morto,fi cheftpotràfare nel

Corpofuoquelchefi uoglia. Vn altra Opiata fifà,conmiïlura diopio, Opiata

mandragora , e difemente dell'uno iufquiamo , e dcü'altro,ana onde tre per lo ca

co» vna di noce mofeata,& vn altra di legnoaloe:fkcendo prima сносе- ua"° Paz

В re bene lefcor%e della mandragora, e'l iufquiamo , fin che tacqua diuen- zo '

tiroffa; pofda in quell'acqua difciolto topio,fi buttera nella gola con vn

cornetto.vnaltraancora fe nepub compone, difàogliendoneluino mir

ra,perfigia,eiufquiamo^ma onde due,con vna digarofoli . Quando poi

ft deuràrifuegliare ,glift louera con acquafreddalatefia , eimembrl

genitali, e cofileuatofi in piedift potrà adacquare,e bagnaref tutto. E f

chefogliono tutti quefliuitij di ceruello, chedetti habbiamo,efcluderela

falubritâ delfonno;come Vegeúo dice, non mancherb di ricordare , che

in tali cafi lodeuole cofafia a rimediare , che poffa il mifero animale dor-

mire, efudare infieme¡per lo quai!effetto à luiрте, chefifacciaflarco-

C uerto ben di letame un buono ïpatio m caldaftalla , ches'eglifuderà da Sonno

ràcertofegno di conualerfi .Terprouocareilfonno,*4ffirto fcriue,che mefipro-

fi prenda latte dipapauere quanto un obolo,edianetoquantoftpoffa uochi al

prendere con tre dita, epeflibene,è mefcolaùcon uríonda,e me%a d'oüo Cauallo.

fi diano in beuanda . E mancando il detto latte , adoprifi laJemen%a per

tre tantifCon unhemina di buon uino.Gioua etiandio alfifleffo effetto u-

na compofitione di mirra,oncie due, di cardamomo , Horace , efeme di

iufquiamo,atia onde quattro,eßi di pepe. *Alîincontro auuiene un altra

mate,detto Lethargo,del tutto contrario allafrcnefia,quandoîanimale т

alienato di mente , nonfimorda di fefießo , nè délie cofe neeeßarie alla eharSe-

to fua vita, ma oppreßo da una tntftugnabile. neceffità di dormiré, nonpub

tenerfi in piedi ,madi continouo i or сato , non curandoft del mangiare,

nè del bere,ft riduce à magreza сfirema,efácilmente alla morte;fe to-

flo nonft foccorre.TerbordinaTelagoniOyCh'egu fifaedaflare mv

nafialladi buon'aria ,oue il fuolo fia couertodipaglia minuta, b di te

nero fieno: eche continuamente fia Borpicáato con le maní,ft che неп-

ga à Slar defto , sfor%andolofyeffo , non pur con uoei, ma con bacebetta

àleuarfitmuoucrfi à paffeggiare . Egicuerà fregarliparticolarmente

tutti ,e quattro i piedi con bremo yfale,^ aceto caldo, dandogÜ

beue-
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beueroni di due fefiarid'acqua temperatadi aceto con farina dt grant),e £

fale-.parimente fi puodare colcornettoilfiorepeflodelTartem'tfia con

olio , & yn poco di buena mirra. Ma principalmente conuiene afiencrlo

da tor^fdandogli à mangiarefhue fecebe , acúocbe'l mangiare de i ti

bi duñil tenga Cuegliato . Oltr'actio traggafi fanguepreffoaüeuertebre-

che fon gli nfji del eolio: poi pefiando tre oncie di f(eupontico,e tinque di

radici di cappari , con tinque altre di cálamo odorato, o (comedicono)

aromático, criuellate chefiano , mettafene tre cucchiari in un feflario tf

acqua, e diafi à bere . Vegetio vuole, che al canalla Letárgicofia fumen

tato il capo con acqua calda ouefta flato cotto il pulegio,poi vnto con

ulio , dr adarce trito , laquate vntionefia copiofamentefkttafin'aWorec- R.

chie ; e ftagli data ogni di bmanda di due cotile di decettionedi artemi-

fla,edicamomilla . llirica. Spejfo ancora gli fiano fumentati con acqua

caldaipiè dmarnti . Quandolacuradi quefio mole è pericolofa , ft co-

nof-era ; che gli occhi comelippofi lagrimeranno,egli tuttograuofo, efon

nolento s'appoggierà alla mangiatoia, o caminando cernerá coi pié di die

tro . bdlTbora cauififangue dalla finißra coícia , e dalpié defiro dinamri-

ehe pià nè fitol reftare aggrauato , e di quel fangue fi vnga , dandogli a

bere l'artemifiapefta col ranno ,eduetiathid'olio , tre contmoui gior-

m: il quarto poift ceßi E seglifuffefañidito del cibo,d'taglifi amangia

reteruocottocolmele,&aberetacquatepida:efeciànongiouaffe,dia G

ft ogni di vn'hemina di decottionc di femen^a di lino , aggiuntoui mele a

bafiania ; la quai beuanda ègioucuole ancora a quei,<?hanfebbre . Co»>

ferma ancora Vegetio irimedifopradetti di Velaganio tutti a punto ,fe

non che ordinaafar polue di radici di cappari , difpigo nardo , e digalla

Siriaca,an л oncie dite,con tre di afronitro , per dorne in beuanda con ac

qua tepida : auuertendo , che mai non fi dia a bere acqua o troppo calda

o troppo fredda . ^Affirtoferiuc , che la Letargía fuol'auuenire conha-

uer'UCauallorotturainpiùd'unpiede , ciada, che per ambek narici

fibutti vino con aceto non troppo forte, e che s'ungail capo con fangue

caldo divolpe ,o con cafloreo . Hieroclevuole,che quandoil Ciumento H

oppreßo d'un certo Veterno ( comeda Latinift diceJftucdefouerchia-

tnente flor à dormiré ,ftfaccia caminare ungrande fbatio : poi rime-

natolo ollaflaüa,ftaricriato con uar'utà di frefehi herbaggi , ponendo-

gli dauanti cime di cauoli ,edilauro , confarina d'or%p . Sogliono anco-

j^aj , ra i Ciumenti non men,chegli huom'mi incorrere al mal caduco, il qua-

co / fuá le^goñinoColombro afferma ch'tamarfi Epilepfia, e morbo Lunático

curà . (benche Lunatici chiamano alcunigli animait pa'rgi, e dicono, choicer

nelloft muta lorofecondo, che la Lunam enfundo,o mancando) da ci

tri
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v/ttr'i ß chuma Sacra pajfione , da altrï ЯсегЬ'фта paffime , laquale

tendido aggrauato il cerebro , с la midolli del capo , ouc fono leccllole, à

i thefauri délia virtu animale ; fa chefi исщапа à perderé le poßan^c de

i fenfi: onde l''animale co'l uifoaccecato,efpauenteuole,nonmangia , nè

bec, maß ил сon la teßa appoggiando al muro;,otaluolta fubitamcnte

safca,efafchiuma nella bocea : tal uolta calcitrando dà dimorfo alla ter

ra. Ondebifogna primeramente ,ch'egli in ofeura Hella ft faccia flare

legato coß di piedi, come di capo :accib che со'fu я tcmerarij mouimen-

ti non poßa offenderfi ; perche moite uolte auuicne, che curatofi il morbo

fi pena à curar le rotture,chesbattendo egli fleffos'hafattapofcia è da

i trarßfatigue dalle nene pulfatili delle ttpie, le cui aperture, che la lanciet-

ta hará lafeiate , ß deuranno cauterizare con iflrumcnjo di rame non

molto i fondo : E per lo nafo gli ft buttera ßerco di Cicogna difciolto in

acqua dimalua; o ueramenteglift dará la folenae medicina , che Diatef-

ferongià s'è detto effere nominara . Vegetio feriue i Giumenú incorrere

almalcaduco,nuer lunático , ß che ílanno un pe^^o come morti , e tal

Holta giacendo tremano,con la faliuainbocca; taluolta, mentreñanno in

termine quafi difperato della uita,fi leuano , e mangiano . Л 'queWi ruó

le , che con le dita fi tafli la cartilágine del nifo , ¡a quale quanto piít ß

trouera fredda,più ft conofcerà flare in pencólo : E per curarli bifogna,

С che abbondantemente ß caui fangue del eolio ,edopoilquinto äi dalle

tempie, tenendoli in luogo caldo vnti per il corpo,e máximamente nclcapo

con olio di iiuro ,epece liquida , del chefarà bene à metter anco entro

torecchieúnfoffimdo loro alle nafche alcuna di quelle polui, che habbiam

detto purgar'il capo,e dando per bocea queflabeuada,chefatto cuocerein

мп feflariodi melé, radice di panace, diagridio, e cocomero ftluaggio , ana

encia una,e due di rauanetti,feneorenda uncucchiaro per uolta,eft dia

con un feflario d'acqaa,e tre dramme d'oüoie quando queflo male perfeuc

raffe, facciaß quel cauterio alla tefla,ch'egli difoprv ha ordinate . Ció-

\ uan Battifla Ferraro dice , che'l mal caduco , Cepiiepfia , t'l mal della Lu-

D na,fono unaifleffainftrmitàtprocedente da humidità fouerchia ,che po-

fta tra'l craneo,e la dura madre non puo dal cerebro digerirfi : efi come

nc gli huomini fidifcuoprecon'la debolc^a de'fenfi,eco'l cade/e , con

la fchiuma della bocea, e con la balbutie, e fiacopi%ar della lingua , cofi

ue'Giumentififeorge col rotare del capo aguifad'un molino, e col teñe-

redeghoccbipercojji.che quantunque apeni,non ueggiono pur la Jira-

da :fi come a gli huomini gioua darfiil fuoco nclla commißura.coronale

perdijfecare quella maligna humidità , che offende d cerebro , cofi a' Gin

toítiégioueuoUlafagniapriminelc'wffof ífuaporare , e poi ne'fiancbi

"» .', RR per
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per diuertireilnd'i ft potrà fare ptir'un cauterio ndme%p dellafronte,có £

un bottonetto difuoco ; o ueramentc aprir la pelle nel ditto luogo fra

tmtocchio, e l'altro[cotterto Poßo , raderlo i'ûc&tamente con ипаЦр'ь-

nettaftn'al primo pannicolo, pifiando tanta fuperficie d'offoin cerchio

quantofuße un carlino. La quai plaga per quattro giornift bagnerâ con

unafpongiaazguppata in шпо bianco bellito conrofe ,fangue di drago>

mirra , maslice , & incenjo polueri^ati . Fatto queflofifarà un cau

teriofoura la mtcajpaffandoui un Lucio daÏÏuna , e dall'altra banda del

lacertouhcper queße diuerfroni il Cauallo rimarrà Ibero , come fouen*

te da Marco Grecoft narra effereflato efperimcntato : lodando, chefra

queflo mero ftfacetafiar in luogo ofeuro ,folitario , e lontano daflrepiti

Capogat- e romori,accio che nonft conturbiil cerebro maggiormente .Oltr'áció,,

to che in principio, e fpecied'epilepftaeglifidiceeJfereilCapo gattojnfermitàay

fermitá fidaluulgo chiamata, chefaper fouerchio Пироге cafcare l'animale i

terra,efuole atiuenire si per abbondan%a di humori concorft al cerebro,

come per accidenti di hatter tenitto il eolio ñretto, ó il capo baffó, 6 rice-

uutapercoffa . Ilfrgno proprio di tal maleé,che ftgonfia lagola, gli oc-

chi,e tutto il capo¿Iqualefouenteft fcuote , eft trauagüa nel maílicare:

Ilrimcdio fia, che prima di ogni altra cofa ftcaui fangtte dalle vene del

la cintura, o dclle cofeiedadietro, per diucrtire^oficiarafo il luogo af- q

fetto , s'intachi col rafoio , per eilrinfecare gli humori corrotti : efrega-

totñfale-juift aggiunga ungüento fatto con Macedónica, Tulione , &

*Agrippa,ana onda una,e due di dialtbea-.ungcndo ciafcunaparteldell'cn

fiagionexfe queflo nongiouaße^idoprifi vn'altro vnguento compofto со.

olio di lauro,aJfungia d'orfo >graffo di melogna, vetriolo, e polue di can

taridi. Kljftmanchi di fare queñ'altra cofa ,Mettafi à bollire vn capo

di Gatto mafchio, colfuofegato:e poi che tuttofi fard disfatto , e ridot-

to in liquore ,fta tal decottione colata , e ben purificata , & aggiuntoui

Xuccarofino,& асqua digramigna ,pongaft nel lambicco a diflillare, e

qttcllo cb'mdirifulteràfft d'ta abere. Totrafft ancora foccorrere al Gm- jj

mer.tOidandogli vn bottonedifuoeo alpin carnofo,e piano dellaguancia,

medicando pot quella parte con penne bagnate di olio : e fregando tutto il

capo vna volta il di confauina,e cenere bollita invino bianco, ma paffa-

toilter^p giorno , in luogo del vinofaràt'aceto,'mfino alfettimo :tra'l

quale fpatiosegli fchiuaßeilcibo,nonfarebbe importante , mafiando ,

piu oltre , egliuerrebbe fen%aalcun fallo àperireucrfo il quarto deci-

/poplef- mo;ft come da M. Luigi fi affermaua,dacuigli fleffi rimedi ho troua-

*a' fiferitti . Ma ïiApopleffia , dice il Colombre , effere priuatione coß

difenfo,comedimoto:grauifßma mfermità,cbenon folamentefa ca-

fiar
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iAfear l'animale, aguifa delCEpilepfiama no'lfa muouere d'alcun membrë

fi che ueramete pare ejfere morto ;Л cm è dafouuenirfi parte con fujjit

migi di cofc calde , come di cafloreo , e di ariflolocbia rotonda,peTle alia

groffa: parte con clifieri di decottioni di camomilla,e di ruta . E s'egli co-

minderà a [entire , conuerrà infondergli per lo nafo il cañoreo difcioho

in fugo di ruta, o ueramerite in bcllitione di uino , una ,6 due uoltt infin

che fani. Queft'altra medicina egli afferma effcre flata approuatada.

tutti faut , cofi per curare ogni infermita di ceruello, e diраф(1е,о frene-

fie,orabblc:comc anco per curare ögnimale di neru'1,0 paraîtfie; Tren-

daft legno aloe , & uua paffa fenia ar'dli , ana libbra una,radice di ut

il t'albabmmonda,tibbrame7fi\fquillaarroTta,nocellemonde, nocimo-

fcade,xuccaro,cardamomo,e macis,ana onciavna,garofoli,pepehmgo ,

falgemma,galia mufcada,fpigo nardo,e tticadoSiOna oncia me%a ,con

trediagarico,epeflefottilmente quelle cofe,chefon dapeñarfi faccianft

cuocere infierne afuoco lento , firíaüa confumatione de'fugi ; laquai con-

fettionefaràbene, che fi tengain bottega , per dame opportunamente

ne i bifogni un oncia la uolta difciolta in uino caldo-.frcquentandolafinche

[anímalefia ridotto alprimoflato . Mafe con eßa tardaßero aguarirfi

gïi*Appiofi,cheancoaqueSïi è ella efficacifftma,tagUfilacotennasi¡l

me%a déliafronte , tra l'una e ïaltrafontanella de gli occhi , con mago

С biadi ferro calda, eleuifi quéllo,che farà nelmcxpdeïïiflrumento :poi

con unotriuellopicciolononpuntuto,mafembrante al dito della mano,

pertugifi l'oßo cautamente , che nonfi toccaffe ilpanno del cerebro : dal

quai bugiofi cauerà qualchegoccia diacqucfttà, fe uife ne trouera,epo

feia il luogo ft curi conpece liquida . ^ippartiene anco id ceruello lo fyafi Spafîme,

mo,cheda Latini è detta Couulftone,p effer unauiolítapaffione de'nerui ° Conui,I

i qnali , come le arteñe dal cuore, e le uene dalfegato, cofifono dal cere- д""* ¿~¡

bro dependent'!. Ma queilo è di tre (pecie-.percio chefe'l male egualmen- Tétano

te tutte le parti neruofedelcorpo comprende di modo , che l'animale è Emprofto

sfor%ato a tenere il eolio col refio del corpo immobile ,fen%a poterlo pie- J?no &

D gare a bada ueruna,ft chiama con la parolagreca Tetano,fe i nerui fi con nop' ot°"

trahono,eflirano uiolentemtte alie parti dina^Emproflotono/e à quel

Ii di dietro , uien detto Opiflotonodn queflofi tieneal capo riuolto in die

tro , e'l eolio tefo , & incordato di modo , che ne tuno , neíaltrofi pito

piegare-.oltr'a cib le orecchie flan d'tritte,e dure,gli occhi piccioü,fi[fi,e

flrauoltati , le parti meine al nafo tírate in dietro , le labbra , e la lingua

tmpeditadi maniera, chedellabocca non fipuo l'animale auualcreino-

pera alema, la coda fia fi edla , erigida ,elafchiena tanto indurata ,

che in lato tiiuno fipuo uoltare ¡caminando firafeina i pié did'ieîro,nè

г pub
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pub quei dinarrzj plegare , e cofi gettando difordmati gli uni, egli altrt, E

confuma tunghie : nelle móntate сafea m d tetro , e s'eglifi sfor%era di le •

uarft,non potendoft con le derettane parti fermare,ßra aguifa di Cane,

qualbora ftede , che conlegroppein terra s'appoggierà net pié dinantl,

egià pero queño maie da'Greci Opiflbotono è chiamato,che tutte lepar

ti del corpo fi uengono a torceré in dietro , & àflirare ; dalla quale di-

ftentione ,6 (per dir meglioJritrattione di nerui per una certa ragione

di conform auuiene ancora trauaglio aüa ueftea, che con dificulta man

dafuori íorina. Incorreft a coftßtte difauentureper piu cagioni , o che'l

cauallo inchiodato , e toppo,fia flato formato a correré fu'l dolomo che

fifiaßttofudare in luoghi,o tempi freddi -.oche fu datoftfia lafeiato fu • f

bito raffreddare , fiando la nottea Cielofeoperto , & in terrafoda , e la

tfricata di pietre,e ( quel chepiù importa) nonfoïïentato con cibo alen

no , fi che le mafcelle han prefo torpore ; o che rotta , offafmata aleuna

ß>alla ,fifia fopra quella addormentato,efermato per lungoß>atio;o che

per qualche modo haueße riceuuta pereoffa in quelle parti,ouc nafeono i

Tenconi, o le Tannochie,comefarebbe nell'^nguinaie ; à che da i raggu

Caniculari lungamentefia ñato percoßo , e diffoluto. Comunquefia , cht

di vernoft troua coito da qucfiomale,d¡ificilmentefifuolridurre a fini

ta : di eflate , ufandofi diligcn%a, ft puote aiutare, vngendolo di grafio di

porco,terbentina, cera,epepe trito , mefcolati con olio uecchio ; o di ce- G

ra,incenfo, gomma.folfo, efalnitro con olio Hcmperati.^Alcunißn bagni

al capo con acqua , one ftano bolliti orobi , otter or%p i coprendogü il

corpo con hirfutepclli di pecore, la cui lana fiadeWiflefta decottione

sbruffata . ^íltri nel luogo, doueft raunano i Ictami ,ßtta una fojfa , ui

mettono il cauallo , etutto nc lo ricuoprono , o fimibnente in arena , che

ftaperbatt'mento di Sole caldiffima. ^íltri dicono, efler'utilijfimo a

darft due uolte il di per bocca,o per lo nafa queflo medícame , che quan-

topiùfentiràdiuecchiejT!a,mïgûorfara,ßtto con died granella dipe

pe , una dramma difalnitro,e quanta unaßua di laftrpitio, con tre cia-

tbi(Polio,& un'hemina con odorífero uino . ^íltri per cofa eß>erimenta- H

ta lodano a dare ilfanguc frefeo di manxo,o tre dramme d'mcenfo , &

altrettante difale difcioltoin utno,bencbe daaltuni ft dican'oncie. Ta

li ordini Лflirto narra effereflati dati da иaienti huomini,ma gli rfati

daluießereuhe ft prendano otto oncie di graffo uecebio diporco,& al

trettante digraph d'orfo, o di beceo, quattro digraßo d'oc.i,e duc diter-

bentina,unfeßario,o due d'olio соттнпе,о tre ckthi del cedrino, eßt-

te queftc cofe bollire infierne, ui ft aggiungaßrina bolina in acqua,efal

nitro , efale, oncie quattroper cofa . *A\tr\ dicono > ebe fen%$ la farina

fian
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Лfian mtfcokte in acqua,ouefia prima bollito ßlnitro ,efàle,e con tal' vn

guento caldo fi freghi per tutto bene, e che di p'm liquefàtti alcunipe^

7¿¿ di affungia, vift aggiunga liquido melé , & olio , laquai miflura b ollita

vn'altra volta con vino , fibuttiperle naric't .Quandopoihcura è an-

data innanzj, adoprift tvnguento di bdeUio , che contienegalbanojmmo

ñaco, bitume, colla di taura,gommapontica, cera , incetifo,mirra,aloe,o-

pc paruce, midolla di ceruo,e bdclliO) onda vnaper cofa,con due de mañi-

ce,efei di pignuoli, colquale vnguento sucarboni difciolto con olio commit

ne,o pin toflo con quel di liguflro, vngafi il capo, e il eolio,e tutto il corpa.

Indi conertolo ben con drappi , fu caualcato perluoghiaprichi,e con

В leçgierigaloppiefiercitatojnfin chefudi . Tcfiia nettatogli ogni humo-

re ,fia/¡regato , & vnto del medícame vn'altra volta ; coft continouando

finche fia ¡ano . *Altri compongono vnfimile vnguento congalbana, am-

tnoniaco,gomma, colofonia, cera, opoponace, midolla di ceruo , bdcllio,af-

fung'-a,folfo,& vino . Il mangiare bifugna, chefpeßo gli fia coneeßo: acc'tà.

chele mafcelledi continouo motofiano agitate, e perfkrlepiùmuouere

farà benemefcolare con Cor%o i ceci crudi ; & in ogni modo cqnuiene con

ogni varietà di c'ibi alienarlo, eccettùate leßue. Gioua dargli à bere del

vino , ouefiaß>arfofalnitro,e tenendolo in luogo caldo , e nicnte foggetto a'

freddi,frequentarelefregagioniconpece, & olw,epoi effercitarlo; ma di

pece non deurà efferegran quantità , perche riflr'mgeria gli fpiracoli del

С judore . Cauar fangue à chipatifee si fatti rigoridinerui,fariadannofo;

perche efihaufle le vene , refleria tanto fecca la neruofità délie lubbra,

chenonlepotrebbe dapoi più muouere. 3\(è in queflo malefarà d'ado-

perarfi il fuoeo ; percheguarendone egli non rimarrebbe à gli vfati mi-

flieri del tutto habile . Hierocle approuando le dette coÇe ¡foggiunge , che

nelpr'mcipio del male oleum menato il Ciumento di bagni, ne'lfan fuda-

re,poirafáutto , Ufan paßeggiare con aleuue couerte indoßo, che im-

bcuano ognifuá bumiditá , & olla finefregato; convatione di aceto,fai

nitro,vincotto,uoua,& olio , il riducono aliaflalla , nella quale tenen-

D do il fuoco-accefo , per furia calda , ft guardaño , che non vi fi faceffe

punto difumo ; perche di leggieri l'animale infermo ne faria fujfocato .

Telagonio parimenteaffermagïi ordinifouraferitti , e con tutto ció feriue

jeßere anco bene ad vnger al Soleil Caualbinfermo , con vnguento , che

шеие vna libbra dipece, e duc di pomelle diiauro, un'oncia di rad'ice di

fanace , e fei d> farina d'incenfo , con due fcflari divinovecchio : e fe

nongÏQua(fc,d'mfi leggiermenteil fuoeo alla tcfla,preffo l'orecchie, &al

tollo ancorajegavdoui una pelle pclofa attorno; dopo ilfuoeo dice ejfer'v-

tile beuande di cofe calde , corne di t'imino , ô d'uglio ,o di hferpitio ,

кд_з àdi
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д di pointlie di lauro pefle. Loda etiandioà dare il fuocoaÜa fehleú, e E

lombi fin giíi allegambe , ejr àfir per treg'iorni vndone con olio , efale,

quando le bro%c , o cruße della cottura fxran cafcate , lauarlo сон ori

na di huomo , ebagnarlo con acqua calda, dandogli à maagiarc frmdi

dificodimcßico miße conor^p, e fromento , micerati neWacqua , &

à digiumdargU à bere firma di frumentofiemperata con acqua tepida

Moderatamente perogli ft dia à bere ; acciochepiù toflo egli habbiafete:

efe per auuenturagli foprauenißefebbre ,megliofuria per difsoluere que-

fiirigorhó diflentionidi nerui.

Tconneño racconta , come trouandoft in compagniadel di Teo-

nia , nel paßar deUjilpi , fitbitamente vna mattina cajeó tal furia di f

"Heue,che molti de i foldati di paßo m paffo , moriuano agghiacciati

infierne co'Caualli ,i quali con le labbra contratte , eco'i denii ftretti,

reflauano in pié fiffi in quel veñigio , in che fi trouauano ,efit per auen

tura vifio vn CauaUo ancor viuo portare in doffo vn foldato morto,j! qua

le tema le armi , e la briglia neüe moni , e ñaua si forte in fella , che pa-

reuaviuote con fótica daglialtrinefu fft сcatо . In tanta calamita vn

CauaUo di lui , ful quale andaua un paggio , fu prefo di ratrattion di

nerui, del che gli rincrcbbe aßai , eßendogli molto caro : perche ,oltre

alla belleza, non era chi di vclocitâ , nh d'ardirelauan%aße , & era

Francefe ¡dianni otto . Toñofi dunque in animo difaluarlo ,fccfi che

furo in vna Terra , doueraabbondan%adi legna, egli pofato it CauaUo

in vnaflaüetta , vi ft per ogni canto fire del fuoco fen%afumo,e come

che pareffegiâ quafi morto,frà vn'horaincomincio alquanto à mouer-

fi; non poteua pero maflicare cofa veruna di quante in boccagli haueffe

poile ; onde venutogli à mente di compone vn medicóme , chiamato

*Acopo, per effere proprio à feaciarcirigori , & ariflorar le fiacche^

Com olí ' ^Vttfed' qutüo г nè ñetteguari , che l CauaUo largamente fudando ,

tion?Ppèr commct° * mangiare di certo pane macerato , che gli diede . Queña com-

ridun-em pofitionecgliafferma effere la piü efficace, epiii miracolofa , chemaifi po

caua lo teffe da Marifcalco adoperare, per ridurre vn cauallome^ofecco al fuo ^

dutoVrcc Primo bd'to , e data ancorper lo nafo , purga la teíla mirabilmente. Trt

€0ш daß dunqueoldano,onda vna,euforbio,grafjo di volpe,galbano, с petrofe

molo, ana onde due, bdellio ,laferpitio ,fior difalnitro,pomeUe di lauro,

hiff)po,e carpobalßmo, ana onde tre,caïloreo,opopanace ,efeme di Л-

gno caflo, ana onde quattro,falnitro , e radice d'Ireos fecca,ana onde c'm-

que,adarce,pepe perfumo ammoniaco, ßerco di Colombo , piretro , e feme

diruta,anaanciefei,&ottodicardamomo. Oltr'a ció ,vnaübbradiopo

balfamo,& vn'altraditerbent'm, vn ftfiario di fumodipece,vn'altro
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%Л folio laumo,& un alt ro di olio trino , due di olio di/pico , с quattro di

olio commune molto uecchio,e chique di dio di liguflro: e poi cheft[aran

no in difparte colate le cofe, che poffono liquefarfi, facciafi mediocremen

te boüire con tutte laltre : indi colata lamifluraft adoperi conuino : e fe

co'l tempo diutntaffe dura ¡difciogliafi con olio di liguflro à modo di li

nimento . Hippocrate uuole,(heal cauaüo ritratto di nerui in dietro,ft Cauallo ri

cauifangue dah"^inguinale ,e poi che farà ñato copiofamente bagnato tratt0 *

di acqua calda,fta unto con olio,& uino,ouepano incorporate pometie ntruu

dilauro pefle,mettendogli sùlatefla,efoprailombi una pelle bagna-

ta délia rnedefma undone; e buttandogli per lo nafo miflura di vn fifia'

B rio di uino,e due d'clio,con tre onde di mirra, & una d'amma di %affra-

no,o ueramente hauendo pefle , & mtfcolate una dramma di draganti»

due di mirra graßa^e tre di, cafta lignea :fe ne diano tre dramme in be-

uanda con cinara cTuouo in una hemina di uino , un'altra d'olio , & al-

trettanto di melex prima cheftdia à mangiare, gliftano date otto onde

di orobi bruflolati. E perchefe à quefil malipreflamentenon ftfoccorre,

l'animale vien toflo àferrare , e ñringere la bocea in maniera, chepoi di

fkme ft muore : egli boda , che quando con gli altri rimedi pocofrutto

fi veggia fwre,sadoperiilfuoco, mcominciado da gli occhi ad efulcerare

igiriloro ,poincüe ¡pallefi tirino tre linee,eper li fianchi, eperülonibi

Ç dalíuno,e delïaltro canto,eper lafchiena, ouefian più lunghepnedican*

do poi le cotture congraffo , efomentándole con aceto perfette giorni,

tra'il qual(patiofi buttera per lo naß dolci beuande : tottauo di lauate

lepiaghe con acqua calda,faran con ¡icio medicate,'metttendouifopra fi-

ü di lanafuccida , cioé non lauata , bagnati nelmelé . Différente dal E¿- Cauallo

tratto,eglipone l'lncordato di nerui,quantunque ifcgni fia.no quafi egua |"С0Г<ЦГ©

li y chetanimale tiene la bocea fecca, torecchie teftatrauerjo , e'l capo , ncrui"

e'lcoUo immobile,fiche non fi puo fe non con gran difficultà uolgeret

tremacontuttoUcorpo,mou¿dofiuaindietro,o s'alla diritto, eleuene

i delle fpalle flanno quafiflirate, comeflorfogliono neUe Gotteipero vuol

D cheprefx una oncia,e me%a di ungüento da gotiejmefcolata con altretan

to diurno puro, fibutti caldo per quellaparte del nafo, chepiù ritiene il

fiatofoifubitofifaceta correre,e per quel dinofid'iaa definare^ a ce

nafe nonfariña . Configlia etiandio,che al cauallo Incordatofi aprano le

■vene delpetto,e poi quetic,chefbno attomo alfedere , lauatolotutto be

ne con acqua calda,fia unto con buoni unguenti, e pofato alio feuro con di

beato letto in buenaflaüa,e come habbia mandati alquantijbfpirifuorat

diaglifi à mangiare ilfieno sbruffato difalnhro,aflencndolo daü'or^pt

fin ch'egli fia del tutto libero.Imono ttiand'io da ^ffirto ordinateper li

KK 4 пет
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nerui moite altre efßcadjftme compoßtioni,tralequalifeunfeßar'io di Ж

pomelledilauro,vríaltrodi maggiorana,etredibuonou'mo con falnitro

polue d'incenfo,egomma di pino, ana libbrauna,e con olio commune,fol-

fo uiuo, e dmino barbarefeo , ana onde tre ; ft facetan tanto boÜire , che

lamiflura diuengafpeßa, e p. fia in un uafe,poi ft rifcaldi, uolendola ado

perare in undone , dice , cheJàna non purgli lncordati,ma ftaccia , e difi

folue,itumori,&ïlangw.ridelle fpalle, de i lambí, edelle cojiie. Ter

quellt, che hannoritratto il capo in dietro ,loda ungüento fatto con vn

feflario di pomelte di lauro , vnaltro di cimino, tre d'olio,cotti con уча

libbra di terbentina,tre onde digalbann,& altrettante di folfo uiuo,fo

mentando fratanto lo animale сон cibiafciutti,econ ficchipampani di p

uite . Vn'altra compofttione per lo corpo legato , eyli diferiue in queßa

foggia, che opopanace , cera , e pece , egomma cottaftfacciano liquefaré

con unfeflario d'olio, e cálatele coft calde , ui s'infonda aceto , & incorpo-

Nfnii c'- rata °&n* cof* i"fieme*ß »»eífa tu opera. Ter nerui,che han patitofreddo,

hanno pa- facdaft bollirc cera,& olio di itguflro , o ciprino , ana onda una , opopana-

tito fired- ce,e midulla di ceruo,ana onde due,con tre di florace , e quattro di terben

¿a- tina,adoperando tundone in luogo caldo . £ si per ntrui , si per giunture

e si perfreddimen'o,dicepoterfi adoperare tungüento mclino,di color d'o

ro,chericeueopopanace,terbentina,galbano,e mirra ottima,ana onciame

7¿, ammoniaco , incenfo , egraßo di toro^ma onda una, ma,e ragia cot- q

ta,ana ondefei, con tre di flor difaleidouendoß invinodißoluere îopo-

panaceja mirra, Î incenfo , c'lfior difale :e pofda incorporarli contaltrc

cofegià liquefatte . Уale ancora per nerui,opopanace, terbentina, bdellio;

fqu'manto,& uifehio querano,ana onda una , con due digalbano , o vera

mente un onda di pometie di lauro, due di opopanace , tre di papauerot

quattro di litargirio, efei d'olio laurino,o pece abruciata, bitume , floracet

galbano bdcilio, & incenfo , di pari pefo , o pecefrefea , bitume giudaicot

ragia,colofonia,cera,efolfo uiuoiboliiti cograjfo di becco.T oglie oltr'à di

le doglie de'nerui,miñura di ammoniaco, pece,bitume,e galbano, ana lib- ц

bre tre,bdcllio,e propoli,eterbent'majmalibbredue, conuna dißorace,&

maltra di uifchio;ó dipeceßcca,biffopo humida,colofmia;ffumo ammn

niaco,pomeüe di lauro,bdellio,propoli ; egalbano , libbra una f cofa, bitu

me , er aceto , ana libbra me%a , con due di florасе ; o dißorace , propo

sera bianca,e papaumjma libbra una ,ете%а , con una di uerderame»

t quattro eme%a di pomelte di lauro ,odipomeUedilauro,fugo di papa-

uero,florace,propoli ,e cera bianca, libbra una t me%a per cofa, con v-

. na libbra di cera , & un'altra di шок blanche , o di fcmemra di papa-

uero ,graJfo di becco,pomelle di lauro,ftprасе , opopanace , e ragia , ana
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*Л Hbbra una , e quattro,di cera con olio irino,e colofonia , ana onde ici , e

duedi galbano, o di chique libbre di olio , due di ragía , una di litargirio

e me%a di cera con galbano, opopanace, incenfo,e mirra^ma , onde due,

çjr umo a b tftowquè digraßo di toro, opio, ¿r iride lllirica , ana libbra

una,galbano, polue d'incenfo,midoüa di cerno, uiole blanche; e terbentU

najibbra una, e mejaper cofa,con me%a onc'ia di arifiolochia,o di galba

no , & uerderame,ana onda una,graffh colato, olio,e terbentina^ina lib'

bre due , e quattro di march(fita : Oltr'a ció per fortificare i nerui , egli

compone un ceroto, che pub giouare ancor 'dgli huomini , che baueffero

le pedane : in quefio modo,fian pesie 'm un mortaio due libbre di cera , e

В fii di biffopo humidote di tal mifiura pigliate fei onde,ft ßcciano di то-

mo pejlare con un peflello di piombo i/fino a tanto che rimangano in pe-

fodi onde due; poiuifiaggiungano tre libbre di melc,& aceto quanta

bafli : pofcia fei onde di ammoniaco; vna di agretti roftiti nella padella , e

quindici di marmo trito,e tamigiato . Indi pella una libbra di galbaño,

eßttattncra,fipcßerdognicofainfieme, & últimamente uifiaggiun- , .,

geranno tre onde di midolla di ceruo , e fd d'olio antico, efattine pex¿¡

lunghift ñenderanno pergit huomini sù unapeiga di lino,per ¡i Giumen

ti su un pe^zp di lana . E contra tutti i uitij di nerui foggiunge ualer il

medícame detto Anacoüema,chefemplicemence confiße in perfumo am An"olle«

С moniaco trito, e dißoluto in aceto. Ma со niuno rimedio¡lima poterfi aiu raa'

tare il cauallo neruico , com'egli il chiama, ilquale hauendo aggricchiati

i nerui interni , flendi il collo,& al%a il capo , guardando in sù col muß

flretto di modo,che non puq aprir la bocea, il uentre non renda cofa пеги

na,e'lmembrogenitalefuaginatogocciolafpeffa orina, à poco apoco, ele

gambe vacillano fempre torteycafcando col capo ingiù . Se'l cauallo houí

do panocchie fentiffe per quelle tal doglianel caminare , che gliuemße

lofpafimo ,facdafifiar quieto, efianfoméntate le panocchie abundan

temente con асqua calda , e con vngie talbora bagnate di caldo uino ; poi

fißccia undone congraßo di becco,falnitro abruc'iato,cera,& acetéсот

t> pofli infierne . Vegetiofcriue thiara cofa effere, chei Ciumentipatifcono Spafîmo

loß>afimo , quandofi ueggionofu bitanientс cojeare , e con legiunture di qnando fi

ílefe palpitare in tu toil cprpoetalhora caceta per la boceafchiumeinel f*^^

qual cafo giouerà dar loro i tibi bruffati di асqua temperata conaceto, tu

falnitro, e polue di cocomero faluatico ; mefcolando ancor del falnitro nel

bere, che hanno àßre: eper lo nafo buttarme%a cotila difangue di Tor

tuca marina , & altret tanto di aceto con yn poco di laftro ; e fpefjo fre- Roboróla

■gar la fchiena con olio, falnitro, & aceto fnifii infierne. Roborofa e- Фес" *

l¡i chiama quellt infermita ,cbcè tyede di Tirofeeco, eß ¿mentar l'a -

-, " mmale
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nimale rígido come legno , con gli occhi ch'mfi , torecchiefredde , narici £

diñefi, boceafcrrata, cotio immobile, e rentflrctte, legato difyallegam-

be,e di piedi , e col corpo in fomma tutto riñretto , indurata , ft che

non pub dirixjar, ni piegar la te(la , ne mnouer la coda, nè ben giacere:

la quai infermità prouiene perifpafimodinerui, о per tremoreji tome

асcade quando ne i piedi, o in aliriluoghi ncruoft fi fon fktü cauterij

pin profondi del conueneuole -, bfe dapoi che l'animale è flato cajirato ,fi

èaggiuntaal fi-efeo dolore la negügen%a delbuongouerno,chegli bab-

biafhtto patire freddo; 6fe da luogo troppo caldo fia flato canato , epo-

fto al freddo¡ofe ndfreddoftfaràßttofudare affai . Queña sißtta B¿

frenftonefe hará oceupati i lombi , il Ciumento diüien Tetanico,efi cu- F

ra con caldi vnguenti , Reclámente (come da molti safferma)ungendo

gñ tre, o quattro volte legambe con aceto, oue fia diffoluto aglio peño:

caualcandolo finche ftfcaldi bene, e poi coprendolo, accio fudiMa sella

farà auucnuta nelle parti dinawcj , di modo ch'egli non poßa aprir ¡a boc-

Catrallo ca,norin Irimedio, perche difame viene a morirfi. Queüo,cbeintut*

perduro toilcorpo egualmentegid fiaperduto,mapur nulla dhneno aprelaboc»

in tutto'l ca,deurà con caldevntionießer tantofregaron poi coperto ben difehia-

eorpo" uine in luogo caldo, colfuoco appreßo netto di fumo , che copiofamente

uengaáfudare,&acáochecolmuoueredeÜe mafceüe pur firifcaldí,

fiangli dati da rodore ramufcelli di laurogroßetti, bßue dure mefcolate G

con bacche di lauro a digiuno,e perchefi mantenga,nonft manchi di dar-

glia baflan%a farina d'orçp con lacrufeb ,mettendogli perbere acqua

calda innamci,eperlafinifiranarice gli fia buttato perfetto olio miño

confugo d'orçata,purgandogH il uentre con cliñeri d'acqua melata, out

fia alquanto cafloreo diffoluto . ¿tlcum coflumano di fare ñarealSole

diñefo tinfermoe coperto d'arena tuttof(fuor cheil capo, ele groppe)

mfinchefudi. Maconlaprimacurimoltifttrouanoefferguariti: Et

cuando pur non haueße ellagiouato ,loda, cheal eoliofi dia il fuoco dal

tuna ¡edaWaltra banda aptjjg à рс%$р , e fopra tutta la fchiena gli

ftanpoflipertredi facchetti dl brenno caldi ufando infierne con caldijji- H

ко luogo quclla untwne , la quadftfk con unaítbbra di cera,unaltra di

opopanace,eme%a di cafloreo;un'oncia dipepe , e due e meya di midoUa

ii ceruo mefcolate со buon uine uecchio.TueJJi ancora ufare per untione

e per difluíame alcana parte entro íorecchie uino ,olio ,e pece liquida

infierne boÜitheneceffariaglifard queflacopófithne, chepubàTetanici

purgiouare,dauco,triffagine,e cominoalefsadrino, ana onde due,anagal

lico,cafloreo#brotano,manna,%affrano,%uccaro,& hißopo anajonciav ■

na, con me^adipepe b'mco,ridottempolue,dandone due cuecbiari con

fugo
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ZAfugo átor^ata calda : o (fe {animale fuffe più gagliordo) con vna hemi-

no dï vin vecchio pur caldo . £ cofi in quefla , come in ogríalcra , one fia

bene mitigare ïaufleritàdeka beuanda,elinirei canaü délia gola , non

fimanchidi mefcolare alquanto d'olio . ~4ltri (com'egli raccontajcaua

jangue dalle tempie, e con quelfanguemiflo confalnitro, cañoreo ,e fu

le, il fregona t tenendolofempre in luogo caldo: e poigli domo in beuanda

latte di copra con olio , ruta ,pepe bianco, bacche di lauro , efaue fronte

dandogliancora a mangiare or^p acciocbe egli agiti le mafcelle-.^Alter-

7pgiornoglicauano fangue dalla coda,e con vntioni caldegli mantengo

no lerem. Qualche volta meffolo ne i bagni, lo fcaldanoogni di con . .

Л beuandt , eglifamo tenere in bocea ramufceüi difalce, à di rouero ; e paf-

fatiidodicidi ,lofanpoffeggiar copcrtojucioibe fudi . ^4lcunialtri per

guariré i Roborofi, eper cacciareilfreddo,danfrondi di jichi, le quaü

ban virtu di fcaldare , &yfono à dore con tepido vino vecchio mißum

digentiana , florace ¡mana , & %uccaro ana oncietre , con due di opo-

fanace , aggiuntoui vnoferopolo di m'trra,e tre di pepe lungo . Уfono an

cora di fkr enacere in aequo me%a libbradi bacche di lauro, & vna di

cera con otto onde di teroentina , quattro di florace , due di opopanace,

& altrettante di medolla di ceruo, mef:olatoui olio dipino quanta baflaf-

fe:e di tal mi(Iura fregando , íyngono; i quoü rimedi medefimamente e- Opíflho-

С gli afferma poterfi ufare perchi patiffcla coriagine . GUOpiflbotoni,o torn col

Epislothoni С com'egli feriue) lodo, che ftfaccianoflare vnagranpeç- me ficur»

%aal Solequando più arde, coperti congroffi panni , à pur inuoltinel no«

proprio loroflerco ¡acciocbefudino:eper beuandamolto falutifera a dar

per bocea egli pone quefla, che poco differifee da quella , che qui tro le

prime è flota riferita ,venti granelladi pepe, vn onda di falnitro, vn

pepeno dilafieroTirrheno àgrandeva d'vnafaua , e'lpefo di vnda-

naio di Cedro, mefcolate con vna hemma di flore diñrutto,& vnjeña-

rio di buon vin vecchio . fi manchi di buttarper lo nafo graffafrefcai

di "Porсо bolütasu i carboni con olio , melé , & vino . "Per vntioni appro

p ua,queflc,midolkdiCeruo>eflorace,anaondetre ;gomma,& olio di lau

ro, ana onde quattro, con due di opopanace , üquefattaui infierneuna üb-

bra di cera, o ßcciafi cuocere vnfeflariodi bacche dilauro, due di chni-

no,e due di oHo,can un'oncia digSma,tre digalbano.&altrettante difolfo ^ngu

viuo. Oltr'acdoordina perIi nerui grajfi vnguento'mcenfiuodi queflo neruigraf

modo;Gàbxnofipopanace,midolla di ceruo^tmmoniaco,terb?t'ma,propo- fi,

ü,uiolejncomio,vifcbio, eflorace , ana libbre due,bitume , & olio cerina •

*nalibbretre,pecegreca,pece dura, cera, egernapituita,analibbre cin

que . Vn'altroper dolor di nerui ne ponepoco diuerfo . Calbano , opopa

nace



¿■$6 Delia Gloría

race,hijfopo^tmmoniaeo,propoli,uiolejlorace, bitume,gomma,farmad% Ж

incerifoje baccbe di lauro,ana libbra vna,terbentina,epcce liquidaam lib

bitfd,con vna emexadi uino infteme cotte.

Ilmedefimo effetto dice poterfi fire con vn'empiaflro, che contenga,

galbana,ammoniaco, terbentina,pepe, egraffo di ceruo, ana oncie tre,con

cinque di draganti,efe'tdicera:o veramente midolladi ceruo,folfo vino,

alume ,gomma, epecegreca ,analibbra una con due di cera sbattutc im

fieme.<Agofiino Colombro interpreta l'Opißhotono eßere Шгamento, e do

Л* nerui loredeldorßtoueramenteacutomorboneilumbi; malapaßione de ncr->

¡n tre mo ui,fpafimo;egli dice effere di tre modi, cbequando il mole tutte le parti

Ли del corpo uniucrfalmente comprende, ft dice Tétano , s'egli attrahe fila

mente i lacerti,o le corde dellaparte anteriore ¡come del eolio dclpetto,

e délie braccia , ft dice piruétano ,fe quelle di dietro , come dellafchiena

i deifianchi,edellegambeTofietanoê chiamato.Diquefte treßxc'telapri

miera , ch'èpiu dubbiofa,cgüordina,chefi citri, buttandogïi per lagobt

buon uino caldo,& olio dolce,con pepe, dnnamomo, Tfica , origano,& hif

jopo;o vino bianco bolítto con un manipolo di ruta,aggiuntauipolue di bac

che di lauro , e difiler montano , arta oncie tre : ó uino con me%a onda di

cafloreo tritoda cui fitmigationc è gioueuole ancor non poco . Ciouano

parimente i clifleri di uino b'umcomefia boüito aßentio, o ruta,fe la cura

] farà di uerno,fe di eïlate,fi potrónfixe d'acqua di coniglia ,oue fia diffo-

lutomtle.Vngaft oltraàào con miflura eguale di olio laurino volpino,

olio di euforbio , olio di pepe , olio trino ; ol iofambucino, olio coílino , di'

*lthea,egrafio uecchio di porco,epoifi cuopra convnabuona manta di

lana ; e fefopra i luoghi untifi fyargefie polue di pulegio , difeme difina-

fi,di baccbe di lauro, e di euforbio , mighr fruttofe ne barMe . Quefir

altrauntioneegli dicedouerfi tenere fimpre in bottega , per eßere falu-

berrimanonfilamente à tutte l¡e pajfwtú neruofe, ofpafm'uma à colici &

'úiacialtresi, & alie durepoflemdaqualrichiede,chetuffilagine, fitgre- и

со, feme di lino,radice di althea , ejemtdi malua , ana onda mt%a; buti

ro uaccino , marciaton , agrippa,e d'uütbea&na onda unajhifiopo húmido

oncie due, olio di camomilia , &anethino , e fugo di ciclamino , ana

onde tre, con cinque ficht fecchi , fi ficciano infierne diffoluere à fuo

со lento; fin' alia confumaticne , poi ni ft aggiungavnonda, e me%A

»alcPcon- ^lPv^ue di cappari , e Ц>ка , efquinanto , ana oncie due con cera aba-

tra li í] аГДмяу • Vunguento ancor Diapentef cofi nominate , perche corftñc di

bu . cinque cofi ) egli afferma ualer contra gli fpafmi , e leuar uta coft gß

annodamenti delk giunture , come le durefge , & enfiagioni de'nerui:

per la cui compofitione^couten со olio trino incorporare mc^a onda diflo~

race
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¿i race liquida, ducterbenùna ,fúdi buona cera ,e died di trifibio qucr-

c'tno. O fe tali vntioni mancaffero;fhccia»fi con uino , olio uecchio,e pece

liquida infierne bollitho ueramenté con oüo,e con buon uino facciafi bol-

lir la radice pcßa del piretro , ch'è chiamato da'Greci Detono; e benfor

te contra pela ungafene il Giumento,perche è medicina molto appropria

ta alie membra affreddate , o che patißero Taralifia,e molto ancora uale

ad aprire , & à purgare l'oppilagione de i colatohcioè la cofirettione del

lenarici. E per rifduereilcofiringimentodeUcmafceüe,cbenefuoleau-<

uenirejada,chefia cibato con cofe dure, come ced,orobi,faue minutepa

bifcottato , & or%p buono ¡ilcbenongituando, deuràilmaeïlro aprvr

i col rafoio dolíuna , e dall'altra banda della faccia , trouato quelneruofi

nale del capo, chefcende fino aüelabbra , defiramenté con un ferro info-

cato tagliarlo prefio all'offo della maf:eüa , e poi curar le piaghe come со

тепе . Vinfermo bifogna,chefia tenuto in luogo caldo,e quandofu/fe al

сип di quieto col Sole caldo ,faria bene caualcarlo foauemente . Ter la

féconda fpecie è d'auucrtirfi , chela flalla habbia trfcio uerfo la parte

iAuflrale , che la tefia del Giumento ¡lia coperta dipanno dilana,evn-

ta con buoni vnguenti , traquali egli loda l'olio laurino , del quaifi pub

metiere nell'orecchie, e ncüe narici,eper lo collo,e per lo petto , dandone . .,

ancor per lagola infufione. Лрргона etiandio à dar due volte il di la

С bcuanda di vn fiflario di u'm uecchio , & un'hemina d'olio con un onda

di nitro falfo , quanto unafaua di .Afiafétida, e diecigranella dipepe,fa-

cendoui liquefaré alquanta pece.E molto dice haueràgiouarefe congraf

fodicauatlo fifaccia acanto alfuoco fiegagione da dueperfone, che con

le moni fiirino la cotcnna daltuna , e dell'altra banda , e per fare , che'l

Cauallo maflicando labriglia ,prendamedicina al fuo maie fi potrà in

tjfa inuolgere , e legare la radice delpiretro , che è gioueuole grande

mente à sißtte ritrattioni . Efe la bcilia haucfie uitio di trar calci,no(i

manchi di moleftarla ; acdoche ne tragga fpeffo ; perche in queño modo

mouendo legambe , i neruififienderanno . Vvltima fpecie cpligiudica

D incurabile,per la grandeattrattione dille corde, che fa reflarla teflari

Uolta in su, flringendofi i fianchi, lagola,i dentijc labbra, e le mafcelle .

M.Tier'iAndreancglifl}afmi,chefvffer venutipcr dolore di nerui, o di Cura per

nene, oper colpo riceuutoinalcunagiuntura ,operferita ,adoperaua ifpafmi di

cUfieridiolio, & uino tepidue quandoper auuenturahaueffeuiflo ilgiu UM^*

mentó andaré,o ñar in cofia ,fen%a poterpiegare,ne muouere legiuntu-

re : dr effendogli con la briglia,o con la caucha al^ato U capo,girare con

for^a ambi gli occhiin bianco ,giudicaua Impathre lofj>aftmo,il quale

nelloßmo,nel collo,cncííegauchepiù che in altraparte delcorpo diceua

filar
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¡oler venire; eper curarlo preftamenté, glificea in unajiaÜa ben calda Ж

un buono letto di paglta , o di fieno afc'mtto , e couertolo con una manta

che tutto U coprendeße em ita al petto,accio che caduta mai no glifuße

üßtceua flarefeiolto ; perchefuße potuto leuare,e coreare a uoglia fuá :

Indi benforte peña berba di muro, & in una caldaia afeiutta meßala a

fcaldare,emenatala bene, finche tuttafußefudata , n'empica un facchet

to di telafottile , un palmo e me%o largo,e di lunghe^a,che dalla coda ft

fuße diñefo per lafchiena,e tra l'orecchie fin'oltre aüafrontejlqualfac~

chetto cofi ne icapi, come neimexi legaua di forte , chefuße flato ben

fermo fotto la manta, accio che dal calore di quettherba tutto lo fp'mo

haueße ricen uto conforto,& incorporâta un'oncia di lera picra;& un p

altra di Diatthea con quattro di aßungia fufa di ferofa , o pur di pono,

nefkceuavntionetra Cuna,eï'altra orecchia,e fottolagoia,elemafceL-

k;ßcendogli tencre in bocea un baflone, accio che l'animalefuße uenuto

a menor le ganghe , fe impedite le haueße hauute:& à mangiare gli da

ß uadelbrenno cotto raffreddato,obeueroni di fariña ben dimenata^tecid

incorra * cbefi fußepotutofoflentare in si pericolofo accidente,dal quale cht pur

nel mal nefeampa , egli diceua folere tyeßb uenire a quel mole , o piu toflo vitio ;

del Tiro, che Tiro volgarmente è chiamato per lo tirar continouo delle ganghe ,

mettendofi à rodere, с mafticare la mangiatoia:Mcbefácilmente da luí

ft rimediaua; perchefacendolo ftar co'ipiè legati in luogo doue non fuße Q

ief° û ^atA^fit\kraueruna,g^dauailmangiarene]laÍ\adera appefaal ca-

/Га C efiíoi P° • Glouan Battifta Yerraro dice il Tiro eßere vna pericolofa infermità

cffetti. che rima i nerui dependenti dal capo , cagionata cofi per fouerchia raf-

freddatura; o fcaldatura; comeperfour'abbondante concorfodifanguer

Sonó gli effetti di queflo male,fi¡oltare?occbio ; ritirare il mufo:diri'^ar

torecchie -.mancare ne i (¡anchi ¡feiancar le cofeie , e tener la coda te

ja; e la bocea chiufa . Il rimedio è ; che eßendo il cauallo fcarnato,e ma

gro ;glififaccia un caueflro difuoco accefo per quelle parti : oue la ca*

ucTga di cuoiogli êfituata ; dandogli un bottone su lafronte : al Tuppo; H

&in ciafcuna-.partedei fianchi , e délie ft>alle lungendo pdile cotture '

con olio di шо1а.Цеfi manihi difargli fempre tenere in bocea vn baflo'

ne unto di lardo :opur la briglia unta di mêle : accio che con quel conti'

nouo mouimento délie mafceUe , i nerui s'aiutino al rifoluerfi: fer la

qualcffettogiouerà dargli a mangiare bifcottoli,faue;e crufea mefcolata

confiengreco : taluolta paglia;e qualchepoco di orcoguardando infont

ma : ch'egli non refîtfarra cïbarfi,e mentre , che'l mafticareper aimentи

raglifuße impedito; almeno fia con beueronifoftantiali fortificato ; ne

per quaranta giorni fifaccia ufeire dallafuafiança, la quaifia calda

finita.
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ьЛJcn%a altro Хите, che di lucerna? per trc di farà ben со clifiri di асqua ,

di remola,e di olio commune deñar la Natura ; mafe l'animalefia graf-

fo , e pien di carne , prima d'ogni altra cofa , conuerrà fagnarlo nel eolio,

epoi apertogli sù'l tnoflaccio,e treuato il neruo¡ cúnale , che fácilmente

fer lagroße?ga potra difeernerfi, troncarlo col rafoio si deñramente,

che nonft ßccia ojfcfa àgli altri contigui à lui, chefonpiu piccioli ; Indi

compoflo uno ungüento con affungia d'orfo,egrafio diauoltoicana oncit

due,dialthea,pulione,e cera bianca, ana onde quattrorfi macedonia tre,

di agrippa cinque,e di butirofei^ggiuntoui quattroübbre di olio vec-

chio , vngerne la deñraparte del eolio ,elafinifira di tutto lo (pino fin'

Б alla coda:cingendoli addoffo vna manta grauofa , e calda ; e per cinque

giornicontinouareclifleri di vino,& olio mefcolati con decottione di

malue,d'herba di muro,с di biete colate infierne . Soggiunge ancorafoler

proceder il Tiro da paffionetal uolta del dente mafcellare,etalvolta

deldetto neruo Crinale , & effendo perla primiera cagione,il C'mmento

fiará cinquegiornifenya mangiare,poi ceffando il dolore¡incomincierà à

prendere cibo; per lafcconda,mangierà pure,ma ñorà in p'ericolo,grade

infino al quartodecimoitra'l quale fpationon uenendogli nuouerifufioni

enuouiaccident'hfi potra bauerficure%£a di fuafalute.Oltr'àcib ,per o^"1'"3*

appropriate a'nerui, e molto vtile, egli approua tempiañro,che nomina p™ar£P™

С Sdogliatiuo, compoflo digomma,dragante,ceranuoua,pecenauale,e ter nerui.

bentina congiunte infierne. M. Luigi su i nerui perfktica addogliati,ufa

ua di metiere empiaíirofattocon feuo dipécora;& affungia diporсо,

di anitra; e digallina ; o confeuo di becco , verderame,epalatara : o con

grafio di ceruo,galbano , cera , ammoniaco ,papauero bianco,e terbenti

na , b confarina digrano, calcina vergine,e mele:b confolfo uiuo,efugo

di cipolla ; e quando uedeua , che gli humori tirauano i nerui a dietro ui Miflura

metteuafugo difambuco,eJahne ¡anata con aceto.Speffo i caualti Incur- Per ca^al"

uati, egli curaua con lamiftura delle cinque vntioni,but'iroj>lio di lau- .,ncurua

to,Jlgrippa,dialthea,e macedonia. Mafoura tutto ei configliaua , che s

D auuertiffe ànon mettere in luoghi di nerui, o digiunture alema polite di

quelle, che4roppofon riolenti, come rifigallo, arfénico ,folimato , &al-

tretali,perchefácilmente neJèguirebbegonficj^.a,eipafimo. Delloffafi

mo,ch'egli ch'tamaua Tétano , queñi diecua effere i fegni , che il Gin-

mentó mal pub mangiare , e mal mueuere le fraile, ne le gambe , e

fpeßocade. Tero uolendolo curare , ilponeua in luogo caldo con bra-

gia attornofénicafumo, e con tre couerte addoffo difiefe infino al capo , e

per tre, bquattro giorni ilfaceuatre uolte il di daquattro perfone fre

gar benforte, e con caldi liquoriungere, adoperando principalmente que
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ña vntione , che riceue pepe , & olio nardino, ana onda vna , euforbio > £

egraßo di volpe,ana onde due , bdellio, ammoniaco,galbano , affa fétida

£ carpcbalfamo,ana onde tre , caßoreo , opopanace , nitro baccbe di lau-

ro,& ireos feco, ana onde quattro , con olio di lauro ,edi camomilla, cau

fitina libbra vna , e quattro del commune, aggiuntoui di terbentina quan

to pareua,cbeft ricbiedeffe. Ter cibo glidaua ceci ammoüatinell'acqua

o orobi, e cofe càde-jt'l bere uoleua , che fuße di acqua tepida , e tal volta

di vino vecchio con polue d'incenfo, с pepe trito : tal volta col vino mefco

laua non pepe fob , ma dnnamomo , biffopo , origano , abrótano ; mde,

efpigo nardo . Taralifta ancora , dice Vegeüo , il Giumtnto patire àgui-

fa deglibuomini , e conofcerfial caminar torto da vnlato (come s'èàet p

tojebenche alcuni s'ingegnino di ridriT^arèil collo ,facendoli calare

dauantiilbaflo conmolto pefo , nondimeno la principal cura faràdi tC'

Segni del nerlo in bogo caldo, continuando le vntioni,e le bcuande, come per lo

la rífela- noborofo s'è ordinato : & oltra il cauar delÇmgue ,ßcciaglifi col catt-

fterùi с terionelïaltraparte délia tempiavna ficlletta . Ifegni délia Rifolutio-

nulpara- nede'nerui, e del mal Taralitico , quando la offefaè nelceruello ,fcri'

litico. uonogtBippiatri efler qucfli, cbe le Lxbbrarilaffate ftvengono bruna

mente a rouefciare , la lingua diffcccata pende , tun de gli occbi è m'mor

dell'altro , e l'vna dclToreccbiepiù flaccida , e pendente: mafe non veden

dofi ojfcfa alcuna nclla fàccia,fi rifoluano i ncrui , o di tutto'l corpo , o d'u-, О

na partefola , la cagione del maie è nel principio delta midolla fyinalc.

bAll'bora uogliono , che le labbra fiano flroppicdate ben forte , & TBte

con miflura di bitume , polue d'incenfo , gomma di pino, & olio vecchio,

ana libra me^a , con una di ammoniaco , aggiuntoui galbano, propoli , e

Parlifia midolla di ceruo,ana onda vna , bollite infierne. La Taralifia , che per

come fí cu ¿e'ner«i auuienealle labbra, toreando quelle , e difeonfertando la

fiteda , dice ^ígoflino Colombio poterfi curare ,fefktto bollire con vino

in uafe puro cucomeri afin'mi, orecchia di topo , noce mufeata , noce d'In

dia, acori, e piretro di egual mifura : colata la decottione per panno di

lino ,fi diaper lo nafo due volte il di ¡perogni narice vna fiata ; perche Я

purga latefla , e conforta i nerui mirabilmente . Valeancoaqueflo lo

ñernutatorio con euforbio , o con pepe, à con nigella : e'lfuffumigio del

caftoreoconogniunadell'untioni fopra ordinate , ßtta da quella parte,

ondeft ueggionoi nerui effere contratti : & vltimamentegiouerà il cau

terio alle vene dietrol'orecchie nella fommitd dellamafcellainferiore ,ó

íinc'iftone di quei nerui , che légano il labbro , nella maniera , che s'b de-

firitta . Quando la Taralifia veniffe ancora in altre parti , ß che tani

male andaffe tutto torto da vna banda a gmfq di vn granchio ,À cemç,

'4*
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jt s'egüfuße premuto da barda , & non poteffeplegare Meollo, comefefht S

ueffe rotte le Boßole di qnello,bifogna che fi caui Jangue dalla tempia сон

traria, col quale fatigue miflo con polue di Nitro , Sale , ejr Caßoreo,egli

fia unto, о сон altri unguenti de i già narraû , non mancando di adope

rare anco i clißeri:& fe con queño nonfi guarijfefaccianfi dal lato con

trario le cotture al eolio duoi palmi preffo olla/palla . Se quefla infermi

tâ difpafimo uien per tagüamento di coda , o per ferita , 6 lefione di al- Spaffm-»

trineruiyfia cauteri%ato illuogo con olio bolate di Euforbio , ¿r mettaui 4«ädo "é-

fi empiaßro di Opopanace,Tiretro, Caßoreo,& Euforbio. S'ellaueniße g? peJ¡ "

В peru(lenofamorficatura,facciafiboliire, & macerare in olio un di quei di'coda со

medtfimi uermicciuoti,che hará punto,& nonfolatttentefe nungailmí- me fi curi

bro morfo;tnabfchiena,ifian chi, lagola, e'l eolio, ó ucramvnte su la

morfteatura mettafi ñerco frefeo diporco due o ere uolte ; adoprando

quelle beuade,che in tali cafi habbiam dette eßer'opportune.Ma poi che

de i тай , che auuengono al Ceruello ft è ragionato à baïlanjai , ragione- ' '

uole cofa ci pare ditrattar nelfecondo luogo di quei, che auuenir poßo-

710 à gli occhi , per effer quefii più, che alcun'oltro degli iñrumenti de i

fitifi alla natura del ceruelloßmiglianti, per ïecceûenza mirabile, &

artificioftupendo , che la [agace T^atura adoperó nella fabrica, & com-

С pofitione lorojaquale è anco cagione , chefiano ifpofli à diuerfi тай pe-

ricohfi,iquali con diligen'^a,&prefiera conuienfaper curare. Trhnie Qpj,ta

ramenteauuien loro quel male, che chiamanoiCreci Ophtalmia,&i mu 0 ,„.

LatiniInfiammagionedegtioccbi,b (come da altri fi interpreta) lippi fummag-

tudine,laqual auuiene д per bollimento di fangue,o per troppa copia d'ali Slon J'oc

mento,& pero bifogna curarla con trar fatigue dalle tempie, goccklando ^1^™*

neWocchio per tregiorni latte' mißicato con mele-.bfarci untione con me

le,& л1ое tpatica , perche ribattefortimentefhumore . ^Appropriait

fon pur queßi Colùrij , Incenfo ,farina d'tímido , & midolla d'agneilo ,

dramma una perfurte,con una oncia d'olio rofato, & un bianco d'uoito:

оfarina d'tímido , & Spigo Nardo , ana dramme due,con una di taf-

P frano incorporate con mêle : ofugo difimccb'io , & fugo di foglie d'bede

Tjí attaccata à le pietre,latte.di ^ifina , o di Cagna , fangue di Colombo

domeslico , & rugiada di cattolo con melé ottimo . ¿tlcuni f/ffiano alie

T^arici SaleThurio, o gagliardo (come altri dicono) &Jél'Occhio no

fi poteße aprire, riuerfano le palpebre , & rafpate t o un coltello-,ui sbruf

fano uino , & pvi emano fangue dalle tempie, e ceßgli fxnano. Ii Co-

lomlro dice auuetiire àgli occhi la Ophtalmia , che ¿una i»fiammaggio

»e, che manda femprefeorrenti humori ; la roffi-fja per concorfo di mil

tofangue , e>- lafeorren^a di lagrime , detta da Greá Epifora , de'quaii

S S k
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la Ophtalmia dice douerfi curare in queño modo , chefi cam fmgue dal- E

le vene, che fonfotto toccbio una planta di mano ¡poifi cauteri^i nella

partefoprana della couerta deWocchio , & cheftadoperi ungüento fatr

to con Mirra,& lAloepesle,& ottintamente mefcolate con acepta di Mor

tella,& con un poco di olio poflo àgo cela àgoccia, ó chefi leghisù toc

cbio una. pt?¿a,o floppacon cinara d'uouo ,& лЬте ; oche fi faceta

lauandaconme%alibbradiacquapiouana,ouefiaftemperata me^a on

da di -zaffirano ,& una di alume. llfatigue , & larojfe'jga dice lettarfi

dagliocchi ¡ufando polui di antimonio, edinicchi di mirabalani citrini

difciolte con acqua roß , o ucramenté ufando aloe difciolta con uino ; ilche

uale ancora à leuar le macule non aitriment i , ches'adopri тШига di F

Scorren ^faran0>e d'firfgemma dipari ptfi con metefch'mmato , o di mirra , &

tia ф la- dirafurad'ußodifepp'iapurconmele . Et per riftrignere la fcorrfntiadel

gnmeco- fe lagrime, laquaiprocedendo o da percoße,o dafregagwni,à da freddu-

mc ù ri- rc ditefta,o da bumori dal cerebro difeendenti,fa cbe'lGiumento appe-

Ia ' napub aprire gli occhi , e taljfoltailpriuaaffatto della uifla ;cgli ordi-

na,chel'occhiofpeßeuoltefilauiconaloe,farcocvlla , &fumachodifien'

perati con buon uino. Dal Crefcen%o,e dal T\uffio fi ordina ,cheper me%p

la fronte fi metta uno ñrettoio di mañice, & olíbano, dibattuti со bianco

d'uouo, e difiefi in una pe^a quattro dita larga, e tanto lunga, che fi pop-

fa legare fotto le temple , hauendo prima ben rafo il luego, one quello G

farà dametterfi,ilqualeM ß lafeierà flare , finche fi ueggianogli occhi

fani;e4leuarlofaràdafarfileggiermente,adoperandouiolio , &acqua

calda. Ma fe con do non ft terminaße, bifogna , chele uene dell'una,&

deltaltra templa fian con ferro infocato cotte . Il l\usfio à quefle cofe fog-

giunge poterfi utilmente bagnare gliocchi tre uolte tldicon puriffimo

u'tno bianco , & ogniuolta buttarui poi dentro con un camello polue d'of-

fo difepia, e di Tártaro , o ueramenté legarui fopra per una , o per pià

notti un roffo di uouo lefio mifio con un poco di cimino ; o metterui unan

fiaflro di hederá terrefire , & cera . Vcgetiodicc,cb¿lfangue canato

fia tocchio guarifee il mal della lagrhna , fe contmouamente fi faccia Ц

undone con melé ottimo;fimilmentegiouerà , fe un danaro di mirra , me

%aoncia di ñercodiCocodrillo, & mc%adifale armoniacofianpefle,&

mefcolate con duoi Ciathi di buon melé . Oltr'à cío per animale , che fia

violto tippo , cioè , che habbiagli occhi feorrenti di moho bumore , pone

quefio ungüento effer efficaciffimo, che un onda di mirra Troglodita , una

amcenfo mafchiofdue di %affrano Siciliano, due di Límpido di Cipro , &

due di rame abbmdato,peile¿ améllate fun mifle con acqita pioggiat

b'mo buono , &mêle à bafi ап?л. M. Tier' Andrea uedendogli occbi ef-



DelCauallojLíb.VlII. б"4$

iAfer lagrimofi per difcenfo ditefla , empleita un facthetto di fariña di

faut torrare dentro la tenere ,& quello bagnatoin aceto mifio con ac-

qua rofa,alquanto caldo mettea nellafronte ; abbructiandone ancor ipol

fi:&neí'mfhfúauaicauando fangue da ambi fiantbi.M. Lu'tgi a e¡uc~

Sio male rhnediaua metiendo dentro íocchio polue difale, fotto gli oc-

chi una slelletta di cuoto rotondo con un bugio nel me%o : & fopra gñ

occhi uno ñrettoio fatto con pece Latina,galbano, ammoniaco, maflice ,

incenfo,& trebentina.Taluolta in un pignatto pieno di maluapa mettcri

do un tornefe di polue di Tucia , & me%a oncia di maflice, lefea rislil-

laread unfuoco fen%a fumo :&poi quel liquorс metteuane gli occhi

В matt'mo,&fera:Taluoltaeglifeaboüendo ridurre al ter^o acqua per

fetta con ungotto di maluafia,e tucia , & uerderame,tenendo poi la de-

cottione in un ampollena bm couerta,per feruirfene aiindegnatione,

&altri mali di occhi , i quali eßendo tenebrofi , egli bagnauafpeßo con

aceto forte, in cui foffe bollitoil uerderame:& per purificarli cofiu-

maua decottion di finocchi , e di Bettonica bollite in acqua > aggiuntoui

juccaro . Ver toglier loro ogni dolore adoperaua fugo di radici di betto Dofori , &

nica, e di celidonia , & fugo di ruta bollita con uino bianco : eír per to- *

gliereognimacchiabroffordi fangue, frequentaua fugodi celidonia, e me fitoÑ

di piantagine ; con polue di cocomerofaluatico. Oioueuole etiandio molti gana.

С affermaneßere afar chiarigli occhi nonmen dell'huomo, che del canal

la, ungüento fatto con un oncia di те1е,те%а di acqua ffiüata di ruta,e V"

due dramme di •¡{encuero. Tlinio per giouamento de gli occhi loda la to a;

centaurea minore , к chámelea , & l'anagallide . CU *Antichi per leuare

leinfiammaggioni ,legauano su íocchio unafpongia pienadi aceto : per chu

mitigareogni dolore , medicauano con ammoniaco , falnitro , & cera, à

gomma trite di egual mifura . Columella ponefugo dipiantagine, & me

te ¿tttico,b pur di Timo. Il Hujfioper leuar'il rofsore , e dolore degli oc

chi, 0fangue che vißfuffefparjb, oTannicello , tanto fepercaufafred-

da , quantofeperpereoffa, о per altro modo auuenutofuffe , ordina vn-

T> guento roffo in queflafoggia , che fi prendano due onde di Sinopide mi-

mtiffimamente trita-, e diecidi farina di grano paffata per fottilißima

feta, alle quali ßemperate con acqua in vafe di rame , s'aggiunga altret-

tanto di duro melé , <¿r con una mefcola preffo al fuoco lento , ft menino

fina tanto, che la miflura fi ueggia ben condenfata ; Ma propriamen-

teper nettar íocchio quandunquevi appaia fangue, egli loda à met-

terui sit una chiara d uouo , o fugo di celidonia , o le cime di vepri

cotte in puriflimo,& ottimo uino bianco, & fe nel uino bóllente coït

fale s'aggiunga mirra, & perfettomele,edital compofitione fi vngtt

5 S 2 toiibio,
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toccbio, fomentándolopol con acqua fredda . Eumelo diceguarirft ogni E

roffore,& ognivitio cTocchi ,fe conpenna ftvngano dell'vnguento fht-

tocon cenerediß>inabianca,mele,&olio:b veramente coneguali por-

thrù di melé , dt pepe bianco , e di cenere d'eßa fpina ; il fugo délia quale

è pur vtile mefcolato со u'mo vecchio. Oltr'accib gli ocebifanguinofi egli

vuol , cheft citrino con miflura di ch'tara d'vouo, olio rofato,e biacca , à

cerußyCauatoft primafatigue dalle tempie:& fe reflando H flußo vi pro-

duceffco vnghia, о vuajiafcifi d'vngere,& per duoigiornift butti vino

per le nar'ici : pofeiaft torni à metiere ta delta miflura à guifa d'empia

jiro ïeïlate con acquafredda, il verno con vino melato caldo. Gioneuol-

tnente etiandhft pub dor a bere quando ha fetc , о pur col corno buttar F

in canna Vacqua colata , ouefiaflato macérâtо , & con lunga agitatione

disfktto un nido di rondinelle intero come fit leuato . Defcriuefipur da .

lui quefl'ordine da feruarft in ft fntte cure, che ïanimaleftßccia flare

in luogo caldo, non dandogli à manglar or-çp , ma bremo ,epaglia fob :

poi fkeciaft boliire in buon uino una heminadißr'ma di frumento , vn

feflario d'acqua melata, uríoncia dïgomma , & altrettanto (Cincenfo in

polue , aggiuntiui liquori didue voua : e di tal compofttione s'empiaflri

ГоссЫо , & legato con unaßfeia ft lafci ñare coft tutta la notte leuan-

dololamattina quando gli ft doranno i detti cibi-.al quarto di pofcix

s'unga confino mele. Villi pone ancora queflialtriunguenti , balftmo, G

eír pepe ana oncie due ; con una di midoUa di pié d'agncUo , unfafcio di

finocchiyim roffo iuouo (benche da altàftd'ica vn ch'iaro) efpichi d'a*

glio hmbardojO galiico à baflan%a,m\rra, ^ajfrano,efquinanto in polue

miñicait con mele : о polue d'incenfo, mirra , & olio ana onc'ta una , con

fei di mele ; о cafta lignea , mirra ,&oiïo, ana oncie fei , cinque di fpïgo

nardo, e duc шокfecebe, con fei oboli,dipepe, quattro di opopanace , dr

cinque di vino.Hor'eßendofi nominata di proffmo Cungh'ta,è dafaperft,

che per iflillagionedi craffthumori accoltinella teña, per colpa maßt-

mámente difangue , e diflemma, nafcono â gli occhi certe neruofe pellt-

Pterygia, cine b'tanche,b Membraneüe,b cartilaginidette da'Greci "Pterygia ,eda H

not uolgarmëte vnghie,lequali hau le radici roffeggianti difangue,et cre

c0mc°fi feendo coprono la 'Pupilla in modo, che le toglionolaluce &lafacultà

«шno. del vedere , non altrimenti,chefa le nube attrauerfata allume delSole ,

о delta Luna: & à queflo no pub farft altro rimed'to, che con manoper

che bijbgna (facendoftaril cauaUofaldo, ¿r ben legato) pigliar ïoechio

da due parti, e tirando infierne,far chela fuperficitdelTunghiafacciA

una ruga, o rappa comeft dice : alibora con un ferro piegato diforte,cbe

nonpojfa offender ïocch'toyattaccotait i'unghia,fita¡jieráattornoat

torno

/
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A torno con un coltelloß>untato tT^eft tema dt far qucfto (comeíumeh

ci infegna) ferche difotto uißa una couerta > the per effere dura come

vn corno, ceratoide è nominara i cofitagitata tungbia ftcuramente, fi

potràfomentare l'otchio con fpongkbagnate in atqua temperata to act

to : & alterco di uift mitterà ungüento fatto ton un onctadi terra ti

mcHa)&me%adiTomfolige,che intendono per la Tucia préparât»

(benchealtri mettano oncie feiJ con duefcropoli d'Iride incorporate to

melé. Hkrocle uuole , che meffofbttoil dito fi paffi per tunghiavn'a-

со, che tiri un filo,& al?atala со i due capi di quelto , è pur con una ta-

nagliuola aggrappatala , ft tagliuia > pofcta sit quellaparte tagitata ft

В metta fale , con olio , & perfei giorni s'unga con midolla cauata da gü

offt delle cofcie di qualchepécora . Il Husfto approua , che con vn ago

d'iÂttorio sal%i tunghia dell'occhio, & ton leforfici potft tagli : & per

cofa prouat'tjfima à corrodere I'unghia, & àleuare il bianco degli oc-

chi, majfimamentefil male non è antico > pone ,che u'tfi metta difopra

polueri^ata una lacerta uerde con polue di Arfenico . uilcuni abbrucia-

no died di quei lapilli , o pietrucine , che nelle tejie degammari ft ri-

trouano , &poluerixati, ne infoffiano dentro t'occhio,finche diuenga rof

fo,poi ui ungono mele . Л1т cotto unuouo,o ducfinchefian duri pren

dono il b¡anco,eabbruciato su unferro difuoco,nefanno cenere, &me

С fiolataui minutísima polue dipepe,e di %enrziuero ne fpirano dentro toc

chio un cannuolo di carta pieno. ^iltrifimilmente ¿¡fpirano polue difcor

CÇC di quelle conche, o cochigtie, cheft ritroeano negüjlagnr, <¿r coft af-

fermano leuar l'unghie , & le cicatrici ancor de gli occhi . // Colombro

qrdina,che Сunghiaftpigli con unfottile unemello , e tagitata con forfi

ci , ó con rafoio caldo,ui/¡ metta dapoi c'mino , & Sale . Ъ(е confenté,

che tale incifuraftfaeccia conferrofreddo per effer i luoghi neruoft , &

fenfttiui: uuoltuttauia,che cautamenteft auuertifca,che la caldera

delfuoco mnlafcioffefotocchio:&prima,cheftuengaà quefla c«r<t>

loda,cheft tenti di leuar l'ungb'ia,mettcndo neltocchio un ungüentofat-

D to con uetriolo,uerderame abbruciato, fale armoniaco , &fiele di tauro

ana oncia una con due di Sarcocolla,& due di pepefottilmenteptfie, &

mefcolate con méle,Veget¡ofcriue,cbe quadoftèfatta neltocchio unen-

fiagione calloß,e dura,chefetnbra un cjfo, debba il Ciumento gittarft à

terra,& aperta la pelle deltocchio > tagliare con un rafoio queUa offatu-

ra , o cart'tiag¡ne,fi chefpiani alpari deltaltra parte , &toft fpianata,fi

empia il luogo d'aceto, éroüo>&ftfafci : al ter%p dift dtflegbi ,&cofi

di nuouoft curt per cinquegiorni,finche machi ilferuore : poi s'uft il me-

Hcmentofolito daferite,& con ungüento sliticoft confumi la carne cat
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oJfaturanonfipoteßeincarnareitanto fifradicbi ogni giorno , ch'eÜa

s'infangu'mi ,checofiumhad'mcarnarfi:&fedapoi cominciaße à ire*

Jcere vn'altrauolta,cuocafileggiermente con punte infocate: Ma quel*

malcome l'dtromale quando nelTocchio s'ingroffavn cattiuo humare a guifa di

fi curi . Шacino d'uua , che da'Greci Staphyloma è chiamato , egti dice eßcr af

Jai difficile à curarft , tuttauiaftpuo tentare con trar fangue difotto toe

chio,e bagnarlo con calda decottione di ruta , e di radici difinocchio , &

Jé ßcendo piaga ftfpianerâ , potrâ bagnarfi confugo difienogreco ,&

ungercon Collirij piaceuoliii qualifi riebiedono per la rotturade i pan-

túcoli dilfocchio -, poiferrata con lapienc^ala cicatrice , ft vferanno i F

collirij pittforti, finche ciafeuna parte refli egualmente Jpianata, &fa

na. Et perche queñi mali nonfotamente uengvno per caufe intrinfeche,

difeiogliendoft , o flemperandofi gli humori per fouerchia calidità , ó

fireddeTga,ma fpeffo uengono ancora per iflerioriaccidenti, come per

qualcbepercoßa b colpOycbe (animale habbia riceuuto nrlfocchio , fia

rá bene di hauerpronti i lor rimedi, maffimamente nc iprincipij dififht

ti caft, quando è moltogioueuole,& opportuno íaprire lepalpebre dcl-

Cocchio offcfo.fi sbruffarci ottimo uinoforte (fíceme ^Affirtoferine) &

fe per auuentura ui fopraueniße infiammagione , Icghinifi empiaflro di

farina con uino : &fe Chumare non ceßaffe di calare ,ßcäanfi totture Q

attorno all'occhio,tenendo sù quello unafpongia bagnata, acciodjeilfao

со non diflrugga la uirtti della luce . Vtile ancor fia driñrigner'Ueorfó

cioê d'opio,& altrettanto di uerderame , e difolfo pefli infierne , & in

corporait con uino dolce. Hierocle ajfermando à punto le dette cofeuag-

giunge ancorgrafio d'oca:& di piu dicono ambidue, chefe'ÍCauallo ha-

uendoriceuutanelíocchiobotta,nemandi fttor groffalippa , cioè gran

quantità dipituita,e digroßo humore , è pericolo,che tutto toethiofeo-

lando nonfi dilegui , à che non efea dallafuafede:& pero comenà m- H

gerlo con midollapecorina tratta dagli offideüe cofeie , & duejo tre vol

te il di tenerui la man per un pe^pfufo . Mafetalmidolla non fi tro-

uafiefrefca, qualft richiede,fipotra in fuo luogo ufargrafio di oca ,

o digallina bendibattutoálqualgraffo ancor con la detta midolla fi po-

tria mefcolare . Toi quando la piaga fard r'mchiufaeridotta à cicatri

ce,&giàft uederà mancato il corfo di quelle brutte humidità -.farà be

ne adoperare fi fatto ungüento, che dißolute quattro dramme di midol

la dipécora , «i fi metta uriobolo di •çajfrano , unaltro di wtrwío>o di гл

me
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*4 meabbrutiato (come altri dicorio) & duedi mirra,tru'i inftcmc,aggiuir.

gendoui pofcia mele : che con qucfto ft laterà ilf*цпа del taglio, & foe- ¡

ehio refiera, itiuftrato . Ver lo quale effetto queïl 'altra compofttione di

cono effer'anco efßcac't(ßma, vn óbolo di verderame4ue di mirra,e due

difior di falnitro otlcffandrino triti , & raccolti in mcle . Ma perfaldar

le feritc oltre [ungüento délia midolla,giouerà pure mirabilmente U

farina de gli orobi paßata per fbtt'Uiffimafeta,& con mele ottimoin-

corporata, aggiungendouiancota (comead aleuni piace) olio rofato <t?

liquor d'vouo. Fegetio vuole,che quando l'occhioft ueggiaperlaferita Ocrhi in*

. incancarirft , debbi adoprarfi olio rofato, uouo, & polue d'orobi,che fon cancheri-

B fruttidiquel legume ,ch'eichiamaceruio:& purgata che fíala piaga; г! Per fe"

fi medicbi con mele attjtco ,odel migliore che ft ritroui : & coft il Giu- g"„^nof

mentó non incorrerà m pericolo di moriré . Tctagonio per le percoffe de

gli occhi dice eßere molto bene di metiere fopra l'occhio liquorc d'vouo

<&• olio rofato con lana, ofloppa,e'lfeguettte giornofomentarlo conte

pidadecottionedi fieno greco ,legandoui unajpongia piena di quella ,

poi metterui di nuouo la medefima sloppata , & comeincominci л mi-

gliorare, porui il collirio,che coáene un'oncia di mirra eletta, со un óbolo

dizaffrano trita,e decotta in acquamclata , 'mcorporandcui due, otre

,". oncie di puro mele. Gioua ancora a metiere sit l'occhio offefocenere di

С petji dicorame vecchio abbruciati alforno. Eumelo ferine leferitede Ferite rfi

gli ocebi poterft medicare ajjai bene,fe con mele s'incorpori ■çaffrano-, °cchi со-

pepe bianco , [ale armoniaco , aglio , & opio onda una per cofa:& molto me cn~

effere pur gioueuole poluer'rrato lo slerco humano , o la radice de gli nno'

¿í'cbichiocchi faluatichi mefcolata con fule. E coft -le ferite, cómele

cffulcerationi de gli occhi curareft poffono,adoperandoui mirra, Zaffra-

no, &fiori di odtrato giuiico m'mutijfimamcnte triti , &mifïicati con

mele. Mapropriamente per Ïulcere de gli occhi ê molto acconcia quel

la comp fttiohe,rbe in ttafc di corno , o di vetro (fecondo il Bjtellio)odi

legna (fecondn il Carnerario )e da tenerft apparecch'tata , laquai ft fa

D con midoUa di ccrun ben purgata, ft che niunoofficelioui ftarimafo ,&

in un mortaio di marmopeßa con una dramma di %affrano . // í{uffio or- p¿rcoflfe

dina,cbe fubito,cbc'l Canalla babbia riceuutanell'occhio alcuna botta , de gli oc-

ft prenda vn pane;& cauataneii moüica ,ft riempia di carboni acceft , chi.

■finche s'arda di dentro bene :pofcia bagnata quella croña in vino bian

co , ft metta di fopra l'occhio , &ftfkcáa tycffo, lauando il ciglio d'cßo

occhio infermo eonfaponata diaequa fi-edda : il quai cigliofe perauuen-

turafifufferotto ; Иcgeth dice poterft enrarecen polue d'inccnß,&

liquor d'vouo . Mafe l'occhio per queñe nie non ft guaríffe,cauiftfan-
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gue daÚa urna dcBa tefla , che ftende al eolio . %Alctm\ Manfcalchi del £

tempo noñro, quando il canalla ¿ ñato offefo,oferito nelfoccbio,aprono

incontanente la uena dattanti à gli occhualtri queüa , chefiafotto il lé

game delnafo : legando le tefia in già % accioche in maggiore abbondan-

Xflfcorrailfangue. M. Vier'^Andrea, nelíocchio ,che hauea riceuuto

di frefco'ú colpo,adopraua bianco d'uouo sbattuto con acqua rofa, mettt

douxßoppa bagnata di acqua tepida,& un panno di due doppie,cofifa-

cendo tre , o quxttro uolte il di,finchefußeflato bifogno . M. Luigi , lef

jato , &mandato un uouo , l'apria & mejfoui fale,raffrano , & acqua

rofata, il ponea con vna perjra difopra íocebio ,& per duoidi ue'l la- _

feiauafiare : o ueramenté ui mettea con bianco d'uouo fhrina di fkue ,

& polue d'acacia :& fe íocebio ß fuße infiflolito ,'ücuraua col fugo

deUa piantagineripoßto . Veramentegrandiffima diligewra ft dè yfare

nella cura delle ulcere de gli ocebi . Vercioche fogüono dopo quesle ri-

manerui alcune cicatrid , lequali cbiamano ancora albuginifi biancher^

%e, maUgeuoli da curarft . vegetioperqueñe ordina un'onch,& те%л

di ß>igo nardo , tre difale armoniaco , una di raffrano , mera di pepe ,

& mera di cadmía, che è fpeciedi tutia. Gioueuole ancora dice eßere

ilfale trito con l'oßodeüafipia,&femen"radifenape faluatico , ofale

mifio con ruggine di rame, & aceto, o ruta, mcenfo mafchio,flerco di со- q

lombo , muriajmele, raffrano , cadmía, olio rofato , e commune feropoü

quattro per cofa,misli infierne, oltra quefli dice effer molto celebre l'un-

Vnguen- guento 7^ardino,che riceue dueferopoli di opopanace,& cinque digom

to nardi- ma,dueoncie di viole, <¿rfei di pepe bianco, aggiuntouUfigo nardojnar

a°bug[n¡e rubio,cafia,& "raffrano Siciliano onda merpper cofa, con olio a bafian-

deglioc- la.Hierocle per torre il bianco, che uiene àgli oeebijodaaßai la rafu-

chi. ra deWoJfo délia fepiacon olio rofato, mirra,& mêle, о fol diminera , о

d'India trito minutamentecon mêle , е raffrano : ofioripefli di pafíina-

cafeluatica, e di anemone,o fugo di hederá maßicata; ofdnitro con mir-

ra,mele,& finocchiopcfloió cheftdijfolua una dramma di mirra con д

un'oncia di "raffrano & una, emera. dintele: o che fi prenda mirra,

Zaffrano,halfamo>ruta,& cadmía ana oncia una,pepe bianco onde due,

¡figo nardo una & me%a, melé,& radice di afparago ana onda mera ,

<¿r cinque di nido di Halcioni, menandole infierne con acqua difiume , o

piouana, aggiuntiui duoifeopoli di uin vecchio.(Altrim queflo rimedio

mettono fingo nardo onde due,& mera, & melé, drradicid'afjwragi

lihbramergperuno.jScriueegliancora poterftufare cocomero,egal-

bano ana onde due, pepe bianco,& mcenfo mafchio ana onde fei con

uno feropolo di rameabbmáato,& melé a baíian^a . Se la b'uncbez¿
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i41$ dell''occhioênelprincipio, baßerà fomentare ГоссМо conacqua te-

pida , & рог metterui il midoUo (cioè e¡ueüa parte che ña nel mexp)

della cipoüa pejla , e con falnitro difciolta in olio di oliuafiro , o put

commune ilpiù vecchio , che fi ruroui : hauendo prima canato langue

dalle uene délie tempie , о più toño da quelle della fkccia , chefonojot-

to le pomelle délie guancie , come più place ad ^iffirto : ilquale jcri-

ue, che aprendofi la uena délie tempie, quando già l'occhio è diuenu-

to bianco fgliftß äanno ; perche diuien come inuetriato , &fimile à

pietra blanca. Otxima cofapur egli flimaperleuar quefli bianchi , e

quefle nuuole , o argeme, о attrition} (corne dirft uogliano) cheforata

В con una fubbia l'orecchiatopur la pelle fottole eminentie dette guan-

cie,u\ ft mettaucratro didentro. Etpercofa prouata foggiunge, che

rottiipiedi crudi divn capretto,fenetolgalamidolla,& mißabella-

mente con olio rojoto ,fe n'vnga tocchio due o tre uolte . Tone eglian

tora vn collirio in queßo modo, che ft pigli 7ajfrano cirenáco, melé coi

tofenrafumo, pepe bianco , pepe lungo , & vnguento di "raffrano , ana

onda una ; Incenfo mafchio, mirra eletta, fugo di finocchio,fugo di hel

lera, efoglie di roßt, ana oncie due, con una hemina di uino, &opobalfa-

mo quanto bafti. Da ^iffxrtomedeftmamentefù ord'tnatofcomeVegetta

riferijee) cenere di nocí auellane, & polite d'incenfo^incorporate con me-

С letoconottogranella dipepe bianco mefcolare melé,%affrano ,ojfo di

fepia,& ruta,ana onde due, & di balfamo una . Eumelo per le cicatri-

cidcgli occhi loda,che un'huomo digiunomafiebi jale, e fyutinetfoc-

ch'io, o che ni fi mettafemenze di paßinaca faluatica abrückte , & fi

go di piantagine con melé :fomentando dapoi con acquafredda. Ter lo

biancume,che ancorfia frefcoordina,chetratto fangue dalle uene ocula

ri, o dalle tempie , ft metta nelíocchiofugo di apolle conjalnitro;o /она

пега abruciata mißa to mele-,b cenere di teñe di rondinelle pur incorpo

râta con mele-.o liquor d'uouo con mele>& olio rojato sù d'dicata lana di-

ñefo: ó tre oncie di melé conmjeflario dijalamora di Tefce, e tre di vi-

p no perfetto.Maje'l biancumefujfe inueccbiato,adopr'mifi miflura di me

le,con Salnitro,fugo difinocchi,& leuamento dior%pabruckto. Teonne

fio afferma nobjc'tar confermarcil bianco dijeejo à íocchio ,fe uiftfhc-

ck untione con miflura di qua; tro oncie dipepeñero ; o due del biaco ;

quattro di fale armoniago , uno firopolo di m'xrrajt. tre dramme di %pfc

jrano confugo di baljamo à bañan%a: o fe nelfocchio s'ifpiri polue della

femenxa deü'herba ¡iderite,chkmata da alcuni althea,daaltri acbalio-.e

fktto queflo ft laui bene со acqua piouanafredda. Gioua ancor lujo de la

¡enere d'unpanno di lino netto confale abrutiato raccolti in meleio mißa

eon



ccnmele ilfugo de[pahporcino:o con melc,grafío difl£td,btíbTtyatr>,& S

polue d'aßo di fepia: ocontai polite , & niele incorporarfiigo di'fihbcK

chi,zaffrano,mirra, e ¡figo nardo d'egHale mifura .' Jilcunipeftano per

tre di nel mortaio eguaii parti di fale armoniaco , e di finocchi, & al

quarto di meffauiacqua difiume,o difontane ,uipcflano per ottogiot-

ni due yolteil giorm:poi uiaggiungonome%alibbra dintele , & cofi

apparecchiano U collirio contra auefti biancumi d'occbio. Soglhrio anco

ra in un uafedirameriporrevn'attrovnguentofittto contre cbolidrfia

uiffima mirra , & altrettanto di ípigo di Soria ntefcoïati con âme di can

ne verdi abbruciàie,et infimil bißolo tengono p'arimenteapparécehiato

ilfugo de'porri pefli con diligen^ . *Altri adoprano melé, inccnfo ma- *

fchio, mirra eleta , pepe bianco, %affrano , aloe epatico , fale armoniaco]

fiïrace puro,alunît'fcagliola , efalnitro greco ;onáá itnaper cofa,con due

diperfumo ammoniaco trite infierne, vegetio dice teua>fi la biancbe^gA

uenutaà l'occbio eguarirfi quando ben fußt del ttitfocbittfo tngendo*

lomoltigiornimattino , &fera con fugo di hederá terreílre bcnpéfit,-

oueramentecon ßtgo cattato dalle bacche , o dallefrondi ¿hederá a\tai

&feddparcjfe difficile , baßeria di peflar lungamente le dette frondi

con alquanto diacquafredda, & la colatura di queüa infonder per uva

picciolà canna dentro locchio , & all'vltimo ffillarui perfetto , &frefcó

vinb. Sipo/fono ancor'vßr boUiti infierne trefeflarij di rinvecchhbhn Ö

co,& un di garoftü contre onde di melé. "Et fe'l bianco frocedèffe da.

pet coßa,vigicueianno due ondedi fandaraca , due di fale armoniaco ,

me%a di pepe bianco , e quattro di rafura d'offo difeppia, miñe con melé.

bAgiflmo Colombro dice talbugine, e'l panno delt'occhio venuto per di-

jeenfo dirheuma,oper percoßa ¡poterfi togUerc ,fe cauato fangue dalla

uern di fotto íocchh , o dal ter^o fcalone del patata,ftfkccia nella con*

caua parte dcirocchio>untionecon lardo di porcoj &fugo di quelta ana*

gallide , che fk ilfiare celeñe , o rcffo :oltre che tgli folea tener ßruato

in vetro vn colliriofktto con incenfo, \affrano,c fcaglie di rameabb u-

ciato,difcioltecon melé, uino , &acqua pioggia . M. Tier'^Andrea ve- H

dendo da qualche infermità di tefta effer rimafa alcuna bianche^ra , o *

nuuola,o turbamento negli occhi , mtfcolata me%a bncia di ¡ale con una

di %uccaro candido , ne ïnfoffiaua con un canmolo , o con un fcartoccio

acconcio parte nelívna oree chía, &parte nell'altra,oppilandolepoi con

un poco di cotone ;&Je'l Cauallo non l'haueffe compórtalo in ambelo*

recchie , egli il fea Cuna notte à Puna ; & íaltra a íattra , & per niu-

no modo approuaua , chefi metteße cofa alcuna entro l'occbio, con dir»

the eßendo mtbro ti d'dicato,fac'ilmete mettendoui cofefort'hfi uerreb-
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чЛ be (in luogo diteuäre il rimólo) ai euacuare , e dißeccare del tinto .

M. Luigiper le b'ianchexge yfauai'offo délia fepia con pepe bianco , am-

moniaco,e xaffrano ; o totto il pepe , aggiungeua infuo luogo mirra,file,

efierсо humano ridotto in polne : o con lafeppia, & col igffrano mefco

laua opopanace, &nitro ana onde due; & rna libbra di melé , taluolta

vftuanitro Jottile con faldimontagna: taluolta rna lucertola arfa, me-

fcolata col melé. Diofcorideferme , cheßtta sùgli occhi vntione dillefo-

glie,& de ifiori del papauero cornuto , ammenda le biancure, & lem

uolette , che i Giumenti m quelle haueßero, e (fecondo Ликеппа) anco

ra le vlcere . Sono ancogli occhi del Cauaüo non тетю , che quellt de gli ^ |j,émP*

В huomini fugge:tialiacataratta,chelatinamentefidice fuffufwne,che è ne ¿c ф

quando vn humor lento, e congclato fí-a la parte cornea, & criflaÜinaft occki del

metteintoruo alia pupillaT&pero {interprete d'^Auicenna quefto tal ni Cariallo ,

tío chiama acqua , Vegetioil nomina turbamento ,Uquak dice efferedi c orcura*

tre Specie, Vlatocorieji chimando quando la pupilla oítr'al modo natu

ralefifiarge per cagione difouerchi judori, ofouerchi ajfanni,rompen

doft did caldo quelia fottil membrana, che contiene il lume , efe ben (oc

dúopdreße fino, & niente fdegnato, tuttauiafi conofee il vitio,che nel

lafuá pupillanonfivcde come in ifpecchio (altrui imagine, la ondefpar

fa ella vnafol-volta,non puo mai più per remedio alcuno ricuperare iufo

С del vedere, nonaltrimenth che'l vitello deli'vouo fparfo per qualche ca

fo non puo ncl primierofuo eßere riunirft . Stenocom ft dimanda,quan

dolavißaco vna certa calígine firiñringe,&perde le for%e.Hipocoria

fi quando difeende humor del Capo hör ncll'vno occhio, et hör nell'altro,

& conofiefiailagrimare .lequaiiegualmente.fi cureranno con trar fan-

gue difopra'l ciglio, o dalle tempie, & con bagnar ogni di t'occhio infer-,

mo con acqua tepida, ouefta cotta la celidonia , o la ruta con le radici del

Finocchio, vpgendolo ancora con quel collirio (c'toé vnguento da occhi)

clxfißdifugo di opopanace , e con.queüo di opobalfamo , cioè difugo,

che ft caua /orando col colttllo il legnodelbalfamodimirahile odore ¡

™ Maje lafur^a dtlmoleproducejfeneWocchiopannoAifogna con diligen-

•^aguardare di quai colore fia effo pannicello , cheposlo neüa pup'Ula im~

pedifee la uißa,chc s'eglifuße di colord'oro o troppo bianco,è infanabile;

s'egtiè di color d'oliua fimile allamuffa, dice che quando fard matura,

potra curarft (comefi fa nell'huemq) per Taracentefi,chesintendeper

qutipertugio , che ftßnelüocchioper purgare la cataraña. Et la шгл ••

( fecondo il Columbro, che meglio diflingue que\,cbepur da Vcgetio è or

dinato) è di queño modo, che il giorno innavxi ilgiumentoft tenga típt . • .

rato del mangiare,emaggiormente del bere,po¡ buttatólo à terrain d'tü

cato
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catо luogo, glifi aceon ci bene la teña,e'l eolio di maniera,che tenga aper S

totoccbiofen%apomlo ferrare: ^tíl'hora contigo appropriatafißc-

cia il bugionel bianco di fopra accanto al пего, là doue èpofla la Hipé

chifi, che h H luogo fia i corno >e4CriflaÜo deltoccbio;epremalitago

verfo la parte di fotto abbattendo la Cataracta , laquai Muttatafi non

ft tragga I'ago, ma cbiufo tocchio ,fkcciafi beriifuaporare con vn panno

6 piumacciuolo caldo piu volte meßo di fipra : perche tal volta fuol ri-

dolere; poi conofciutafi lachiarerga della Vupilla, fiche non vi riman-

ga calígine , o nube alcuna , cauififuori il ferro , & infrfeifi tocchio con

vno ñrettoio di lana , bfioppa con bianco d'uouo , & olio Hofato, ne per

quel giorno fi lafeimangiare : perche tagitañonedélie MafceÜe dareb- ¿

be moto, e noia altocchio: ma il bere (s'egli ne voglia) potrâ conceder~

fi ¡T^elfcguente di diflegatofifomenterü tangamente con acqua calda,

e ñiüatouifugo difien greco, vifi porrà di nouo il medefimo ftrettoioj e

fktto quefio per tre , o quattrogiorni,bafteràfomentarlo col detto fugo,

tír vngerlo con buon melé ,finche del tutto fi fia guarito : Maprima,

ehe fi venga à quefla cura deltagugliare ,farà beneprouare fe per lo

naßpoffa leuarfi la torbide%ga deWocchh , come fournie rkfcc , non efi

fendolaCatarattagiàcofermata: e quefla da ambi loro fi feriue fkrfi

m tal maniera, chequella narice , che corrifponde alíocchiotinfermOffi

faccia (Inícffiando con vn cannolino) penetrare di odorífero vino à quel q

fôttili(fimipertugi,cheneUacallofitâdelnafo fi trouano, perche la vir

tu del vino per quei meati mteriori papando à tocchio , dará grandiffi-

mo giouamento,del qualftrà certo fegno , quando egli fi veggia da poi

lagrimare. Il ¡{usfio feriue, alcuni [olere con vn'ago d'*Auorio д/з^лг al'

quanto ilpannicello, e poitagliatolo attorno,fpargeruifopra con vn Can-

netto Cimino in polue : Ultri metter quamo dita difotto à gli occhi alcu

ne fiettette occolte , e baJfe,poi fofflar dentro gli occhi fale fottUifji-

mamente trito.^Altrifar unofpiraglio difotto àgli occhi , fhcendo en

trare infino à toffo unferro infocato lato ungroffo dito , &m quefli тод

di purgarfi ogni calígine d'occhi cagionatalipcr humare Pneumático,

oper colpi . xAltri quandofipote perfregatura , poi с han canato fan-

gue dalla uenaoculare,lauar tocchio confaponata fiedda, edi fottopor

типа flelletta, Vegetio lodail fuoco dato nette uene di queda tcm-

pia, chèfopra tocchio , quando è lunático, cioè che fecondo il va-

Occhio fifff della luna borfi uede chiaro > & hor macehiato , perche cofi uie

Mulada ne a^ mPe^irfi Mimar nociuo ; ma prima potr'iavederfi fe fi gua

teada.. ' rifle cauandofangue dalle Timpie difotto à tocchio per'mterpofii gior-

ni : non montando di.adoprarm ogni di le fomentagioni , e lauationi

appro-
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\Л appropriate.Molti per tocchio lunático,e per la cicatrice delTocchio ufa

no il uiteüo delTuouo ammaffato confale , & arfo , & polueri^ato . Ter

nettar'ilpanno dclToccbioj'egetio ponefale ammoniaco,ñerco di coco-

drü¡o,'%affrano, & mirra ana fcropoli duoi , con died di rafura cCoffo di

fepia . I Greci Marifcalcbi per difcacciare le fujfuftoni , dicono poterfi,

conferuare in ampolla, divetro ma compofitione , laquai contiene file

attico,fl erсо di cocoàrillo,& rafcbiatura d'offo difepia urionda, & me

фper cofa , aggiuntoui %affrano, folio, &ambra ridotti in poluc;& fe

per cafo uenifft à liqûefarfi, о diuentaffè humidità, aifi pub aggiungere

яп poco di gomma trita , &poinel b'ifogno darla difdolta in асqua.

£ bAlcuni con queßorimedioleggono congiunto,cbefimefcoli,meleet olio

uecchio di egual mifura . *Altri non pur il mettonofeparato, ma in ucee

dcll'olio dicono aceto ueccbio.Lodano ancora l'vfo di due onde di falni-

tro,& cinque digranella di pepe biaco,o died del ñero con un poco difo

lio indo Сche pur Tbillario alcuni dicono) trite infierne : o di melé per-

fettojele di Hiena, o di rolpe, & opobalfamo di pari mifura mißt со те

%a pordone di pepe : laquai compofitione pur'in uafe di xa tro, o di fla-

gno e bin à faluarfi.Telagonio ordino il collirio nardino in queflo modo,

mirra, "^affrano, cofia, & cimino ana onde tre,con due di pepe bianco ,

una di al ¿;tHcz¿i diß>igo nardot&fei d'olio ciprino(comeVegetio nar-

C ra ) benebe il Colombro metta una onda di pepe Imgo , due di bianco ,

quattro di cimino, c'mquc di fpigo nardo , &feid'olio ciprino con mirra ,

tafia ¡ígnea, & %aftrano ana onde tre.Vn'altro ne compone il medefimo

Telagon'io con opobalfamo, %афanofale hispanico,mirrajíepido , affro-

nitro,& offo di fepia ana onda una,due di cadmia,& una libbra di me

lé atdco.Qnefl'altra compofitione- ancoraßfuá : Trendafi gomma, ce

rufa,opobalfamo, olio, fale, &metecy incorporata ogni соfainfieme,

ungafene tanimale pergiorni interuallati, finche rifarii. Ch'irone'mfli-

tui per te infermita de gliocchi , cheft prende/fe polue d'incenfo ma-,

fcbio,e diflerco humano abrudato,ctnere di coma di bufalo,o di bue del

_j la parte piudura,fale amoniaco ,pepelungo,ofiadifepia,fior dicruo-

gine,ruta,e zaffrano peflcir,ficme¿¡ggiuntoui mele,& uino uecchio,qua

topaia baflante : o veramente offo di fepia ,fale , ■faffrano , mirra tro

glodita, e flerco di cocodrillo mißicate con melé. Giordan Rujfo,e

Tietro Crcflen%o dicono * poterfi leuare quel pannicello bianco , i/-

quak cecupando la pupilla dime\o,adombra la иШа-.fe col camel

loft butti dentro l'occbio due mite il di minutißimamente polue di tor

toro crudo fola,o accompagnato con polue dtoffa difep'iajb queña con

aloe -, o ambedue lepr'mútre congiunte confol gemma ¡ a queflo mefeo- ,
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lato con un iflerco bianco lucertole;auuertendo di non metterne fouercb'to E

ehr diffeccaße l'ocebio -.ftmilmenteM ft potrebbe (fecondo ilRußio) in-

joffiare polue d'un'uouo, ilquale uotatoper unpertugietto , & ripieno di

peuere,fifiafitto nclforno infocare dentroun pignatto b$couerto; о pol

ue di uiuafelce ñera ¡ondefoleano i Romani infeûcare le flrade,& per

far cheft pigliilfottilißimo,qualfirichiede,mettafi tal polue in una fco

della nuoua di legno , poi ritogliendolo , ufift fuello , che col neutriedlo

del detofi coglierâ del poco rimafoui afferrato,cheper prona ègioueuo-

le ancor'a gli huomini . Sel pannofuße antico ungafi con graßo di galli

na, prima che vift mettano tali polui,lequali ancora in altro modo ft

poffono adoperare , pernochefe Cojfa della feppia, e'l tártaro di pari pe- -

foco pepe,ecounpocodi falepoluerr^atifianmiflicomelemuna feor-

%a d'uouo,efcaldati alia cenere,ó pufal fole ungendone Cocchio con una

penna,f¡guarirá d'ogni maccbia,cbe íadobrajfe.M.Luigi agit occhi, che

Panno de haueffero hauuto panno,vfaua di metiere polue difrodi d'ebolofecche,è

gl¡ occhi ueramè'tefiercofeccod'huomoconof[odifeppbt&febenquelpânofof

medfchi ' feuenut0 9er C^P° "ceuuto nelíocchio , egli perfettamente il guariua %

tontinouando Cmfoffiarui con un cannolino miflura difalgemma,& dift

riña d'euforbio ana oncie due,& mc%a , con rafura di offo di Jeppia , &

candido difciroppo aettofo,ana oncie due ridotte in fottiliffima polue. il

Ferraro uolendo curare un cauaüo,che habbia la cataratta,prende mer- G

corella ,& olio di ol'tue ana oncie quattro, radici di malua , & xttecara

ana libbra una,co due di melé rofata,& quattro a"acqua,& póiche in ил

fe di terra le hafane boltire, & macare due deta, fa Rar la decottione al

ferenoperunanotte,perbquale [paño batiendo tenuto l'animale fernst

magiare,lamattinagli ne da la mita in bettäda,e'l refiante la¡era, teñen

dolo infino al feguente giorno fernst cibo , ilquale farà un poco di farina

d'or%p,b digramigna: Vn'altra beuandaptifegioueuole a gli occhifat-

ta di mele,ficngreco,tcrbent'ma,&olio comune onc'ta unaper cofà,tenu

te in una сaidaia d'асqua fopra'lfuoco,finche leui il boliire,poifatta raf-

freddare,fpargauifi unpugno difemola,et un terífi (tonda del centorio, H

& agitata ben la miflura ,ft dia col corno .Togliefipur'il panno: fe Г hel

lera terreflre,e'l pan porcino infierne pefli, & mefcolaù con iifcia,& ori

nadifanciullo ucrginefifacciano colare con un panno di lino, e di quel-

la colaturafi metta nell'occhio due miteil dt. Tormente corrode ilpan-

no il uerderamepeflofopra vn marmo, &macerato nel utnoper una not

f ae¿- tc**' medefinto effetto reca ilfugo délie radici della celidonia, e della ru-

maT'd'oe^ ta ' incorrono mcoглф occhi in una mfermità,che Tritiace da Vegetio

cfai. é nominata,quädo ipeli delTunapalpebra annoiano,e abbmetano taltra

ft,cbe

\
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%Лfi, chemuouono lelagrime,& contúrbalo la viña altanhnale,& curaß

in quefto modo , che col rafolo fi tagli la pelle della palpebra dalla parte

£ dentro non lungi da i peli, pofiia tagliata per lungovnaßfcietta à

m'aura degli occhi ,fi legherà verfo la palpebra di fuori , acciocbe toc-

chiopoßa riceuere la v'ifta, & lafuagratia naturale fen%a bruteza ue

runa: e difopra viß metterà vna ß>ongia bagnata in muria , & ottimo

olioial quintogiorno la ß>mgia ft leuerà, e dentro focchiofi porrâ il col

lirio conueneuole,edifuoril'vnguento bafilico:nèla ßfcia fifiegherâ,

finche la piaga nonfia venutaà cicatrice : & quandofi torrà la ßfcia,

nonper queflo fi refiera di medicar dentro Cocchio, fi perche nonfifde-

B gni, &fi perche la carne nuoua non erefea troppo. Molti fono , che cre-

fciutajataglianoconleforfici, maß brutto vedere:Nefi manchi d'uß

re in quefti cafi Насqua temperata con aceto,che per loflußb delfangue i

molto buona per eßer frígida . // Colombro per rifirignere quella carno-

fita, 6 tumore,che qualche volta fi ß di dentro n^Ua palpebra, ordina

per vntione vn medicanteßtto di aloe,litargirio ,far cocolía , &flore di

rame arfo ,peñifottilmente, & incorporad con fugo di celidonia : & fe

con quefio nonft fcemaffe, uuole,chefi taglu&foi uifi leghi con unape^

\a fottile un poco difale, e di chnino . Et per rimediare à lagotta faifa ,

che per corruttione di humor colérico fuoluenir àguifadifeabbia nelía

С ßccia,ordina,che tratto fàngue dalla vena del eolio ,fi vnga il luogo due

uolte il di con ungüento,che riceue due onde di biacca , e due di olio rofa-

tomiflicate con unaIquilla benpesla,aggiuntoui ancor ( come placead

oleum) aceto : hauendoui primaßtta lauanda con officrato :& mentre

chel'animalfi guarifca,cibifi difieno, e difrondi di canne,& altrifimili.

11 Rusfioferiue , foler uenire cofi à i Caualli, come àgli huomini la mor- Morfea

fea,laferpigine,o impetigtnepreffoàgûocchi(perlopiù) &neüepalr ["jjSJJjS

pebre, e taluolta preffo al nafa , & alla bocca;e 1 rimedío loro effer > che g,ne,e lot

fi prenda radice di brionia,cocomerofaluatico,cel¡doniajt¡citeila,asfode- nmedio .

lo,fiammula,& aro, &Çe ne cauifugo , con dueparti de'qualifi mefeo-

¡> li una (faceto ,e bullendo infierne fe ne ßccia confumar'U ter^p, pofeia

aggiuntouipolue di litargirio,& colata la mißura fi riducaà forma di

ungüento con aggiuntione di olio laurino, & cera,& un poco di argento

uiuoj. & affermando tal'untione effere prouatiffimaà leuar lamorfea

infitllibilmente . Tunffi pwradoprareper fettegiomi empiañro di fe-

Vten%epeñe di fenapi , con fortiffmw aceto ammaffate , o gomma di

pruni difciolta in aceto , & mifiieata poli con fuligine : o ueramenteßc-

ciafi ungüento con mirra, fangue di drago, aloe ,fierсо di papero , orpU

mentó ,[apone , olio di lauro , e di oliui , & aceto. M, Tier1Andrea chin
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таил morfea , & taluoUa alunara quellefcaglictte,o forfore , o crufche t

blanche, lequalí per colérico ,& falfo humore foglion uenire àgli an't-

mal'ho sù le palpcbre , ofono gil occh'i , o nel moro ,bnei teflicoli , ¿r m

quelle uicine parti : uolendo curar t a! male , canana fatigue dalla ve

na principale del collo à banda dritta :pofcia hauendo con fapone , & li-

fciadifarmentilauate le parte infette, le ungea con ungüento fatto di

fortifiima calcina uiua,e difapone molle: ofe tale non ft fuffe trouato,

egli rafa lafuperfi cié del duro, ti mettea à bollire con lifciadi farmento,

& quellet eliquie difapone adeperaua nella mifturadeldetto vnguento,

tolqualtmnia.no à tafeare quelle fcagliette , bpurfi ueniano à fepara-

refi,che con manofe ne leuauano: &fe'l cuoio di fotto reflaua bianco,tor- F

ñaua ad infaponare, & anco ad ungere ¡finche ft fuffe ueduto ncroi^Ü

ihora ni fea untione d'olio , e'l difeguente nifea lauanda con acqua tepi-

da ,fen%adtro . Soleaparimcnte leuar la morfeá fbeffo ponendoui fugo

di tith'tmaüo , blatte difaluaticofico , ungendo alla fine il luogo d'olio:

maperche [uno , &íaltrofaria pericolofo quandoper auuentura toccaf-

fe l'occhio , miglioreflimaua Uprima cura . M. Luigi hauendo fatto bol

lire con acetoforte radici di Taßo Barbaffo , egomma arabica, ne ungea

la morfea , ¿r ccm'ella era mortificata , ui ponea ungüentofatto со orpi

mentó, bianco d'uouo,&fugo di citrangolo ana onda meja,con un quar

to (Concia difolfo,& altrettanto diuerderame ,aggiunteui due onde di G

olio .Taluoltarafo,& infanguinato il luogo dellamorfeaui ponea ranoc-

chie aequatiebe ridotteinpolue, àfangue dilepre : o ueramenté una la

certa uerde tagliata minuta, & miílicata confale, egraffo di porсо. Tal

mita ui ponea mifiura di uetriolo , ánimo , ¿r fale con olio di oüue : o di

' pepe lungo,pepe bianco,pepe nero,cinnamomo,garofoli,& r^tiueroam

onde due con olio rofato;odiceneridigrifomelo,edi meló fiemperate.

I^egià la cura délie orecchie deurà effer difpregiata :perche dal troppo

e'niaJU 5 ¿olor di quelle potria l'animale uenir in pa^ta : pero feorgendofi lui

efl'e come ^aHer пош » 0 m^em ' 4Щеп'!\а Сcome ^egftio feme) à pur

й curino. garle dentro, accio fitoglialacagione,che muoue ladoglia, o che l'afi H

fende :& fe nulla ui fi troui > facdauafi flare per una notte unafpon-

g'ia bagnata in faltàtro , & acqua : ncl terjp giornofi ribagni col nitro ,

medefimamente in calda . Hierocle dice , che dapoi che [orecchiafifarâ

nettata bene con una húmida fpongia, ui fi butti dentro melé , falnitro,

& acqua>colati infierne , efatto quefio, ui fi metta unaltra fpongia,

the afforba , & afciugbi tutto l'humareper ¡(patio di una notte : e'l

féguentedi fian latíate ion acqua tepida , & falnitro : cofi facen do>

Jpcffe mite ogni di , finche paia effer di mefiUro. Etfeper auuenttt-
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Л rau\ fuffe entrataacqua,fôllifi dentroforecchieotioueccbio con altre* . ,

tanto lalmtro,ß>ingendouilanafuccidapoidi fopraúlcheßcendoß anco»

ranelle ferite/fifaneranno . Vegetio à talmißura aggiungendo aceto,

foggiunge,cbe effendoui piagbe,uifi metta dell'acqua Uparía, &fian cu

rate,fe ui fuße entrato qualche animalucc'io, uifi potra calare il task , è

aitro ftmile ferro hiwito di lana con gomma benglutmofa , & muefcan-

tc: riuolgendoucloper entro, acciocbe apprenda quel che uèfcorfo; ben

che il medeßmopoßa tentarfi con qualcbe iflromento lungo , &fottile,

ricuruato un poco à la punta,àguifa d'un nettaorecchio: & quado queñi

modi nongiouaßeroji potranno adoperare i clifleri fott'úiper torecchie .

S Se in alcuna di quellefi fußefatta raccolta di trifti bumori,quadofi cono

fcano maturati , ueggendone ufcire una craßa, materia Jbmigliante à me

le,bifognerà ( corne *Aff\rto ferme ) darni un taglïo per lo dïrïtto , ftcon-

do che ricbiede,& cofi purgataft lapoßema,poträguarirfi со mele,ealu

medi rocca-, o con ufarui per tregiorni pe%je bagnate d aceto jet oiw.è di

.olio, & uino i &falc,ßfciandoU bene : & alquantofi potra medicar со ,

l'ungüentofoüto daferiteife ben fuße maculata la cartilágine . Símil

mente quando uifi uederà enfiagionegrande con dureza dalla radice

ielloreccbia,o dalla congiuntura del capo,maturata,che fia , deuxà ta-

gl^fidimodo,cbelaferitarigmrdïmgiù,affine, che poßa fcorrerfuo-

C ratbumore:&perßruenire a maturitâ lagonflera . Vegeúolodaa Gófiezza

metterui per empiaiiro,ferne di lino,polue difiomento,& fien greco,& «ielleorcc

felaferitane peggioraße,adoprifi ü cauterio nelleparti uicinealTenfia- chie. c0"

gione,le quali maggiormente deuranno eßer punte col ferro infocato , ma"

medicando dapoi le cotture . Hierocle ordina , chefe le ulcerefon dentro

vififchrqcjolio , & uino puro, poiuifi goccioliolio & fugo di porri,

lauandoui ancora con acqua tepida . Dice ancora la centaurea macera

ta ncl uino , &conquello mi/la effer gioueuole ad infonderfi nel'orec-

cbie . Il Colombro dice, cheßcendo ahnen per un giorno fiar l'orecchio Wrmicet

pien della polue centaurea minore, chiufo , ¿r legato con unapCTga , vi noli nelle

¡> fi rccideranmqueiuermicciuoli,cbeperputredine,opermorficaturedi orec ,e

animaluccijb per effulcerañone ui fi fogliono generare,con pericolo non mázzinoJ

pur di rodere il neruo , che fia riel тет^р deltorecchia , та di approffi-

marfi al ceruello,&fkr [animal maniaco , & furiofo . E'lfimil gioua-

mento potrcbbonßre le frondi delperfico, o del cocomero faluático , д

ambcgiuntc ir.fieme. M.Luigi à i malí dcltorecchie ufaua frondi di piop

po сщ calcina peße&paßateper Ceta, qualcbe uolta a Giumenti fordi

metteaftll'orecchie tmpiaflro dißuefronte ben cotte , <¿r con ptna ba-

guta d'clio di lauro angea di dentro . Quellepoileme, o dureinfiagio-
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I йг в - *' Parot^t nommâtа, thenafiono alla congiuntione del eolio con la tejía i

alionf^o f^effoatorechie,MColombroloda , chefiano punte (eßendo picciole)

Pj rotidi , ton iflrumento di rame non molto acutо ,&chefi tocebi la -pena délia

eJorcura lingua,eauandone quelfangue,chefiapoffibilex'l feguentegiorno fifac-

cia il medefimo nel ter%o[caloñe del patato , da quella parte , doue è Ц

male: ma eßendograndijtuol,cbe fenxa trar fangue, s'adopri vn'empia'

Яго fkttocon fugo dilapa^iacutibollito congraffadiporco liquefacta

già ,& colata prima; la quai mißura ß dee molto bene agitare ancor

leuata dalfuoco ,finchefia fredda :& come il luogoßveggia con tatvn

tione mollificato ,ß taglia,mettendoui taßi bagnati in olto>aceto,uino,et

fale,& poiß curilapiaga con altre conueneuoli medicine , tenendo f

la aperta finchepaia del tutto purgara la ria materia . Etperche neUe

fiaghe curate cofi delli flranguiglioni,&parotide , come deU'altrepofle

me dellateña ¡fogliono rimanere certifottilipertugietti, che del lotinuo

buttano acqua chura , efpecialmente quando l'animale mañica,egliap-

froua,che tathumoreß lafei ufeireper alcun tempo,& volendolopoi rí-

ílringere,ordina,chepreß со le tenaglie il cuoio di quel forante , che и h

rhnajötfitrapafß confubbiapertuna,& perl'altrabandaynettendo'm

ciafeuna di effe due bande coßforate unfufliceUo dilegnofottile,fi che

tali duoifuflicelïi uengano à guifa di noce à ferrare il pertugio anticójie-

gati infierne col cuoio con fildi campe ; &fi lafeino cofifiare , finche ne q

caggiano perfefleffiùl qualmodofipub ufare in tutti altrifim'ûi acciden

tidipiaghe,eccettofe'lnonpoterfi chiudere , &faldarefi cag'tonaße da

corrottione di carne , è di nerui , 6 da impedimento di qualche officello3

comefuole auuenhre . Л1снт configliano,cbe le parotMifiano fomenta-

te con acqua calda , & empiaflrate confarina d'orzp , egraffa diporсо.

~4jfirtouuol,chedueuolte il di vifileghi fufo ma fpongiabagmtad'a-

ceto caldo , infino à tanto, che s'immarcifcaœlThora uififaccia un taglio

à guifa di una lima comuta,fi che le cometteguardino in su (perche cofi

nepotrà meglio ufeirel'humor accoltojfpargendouifal minuto. lldife-ц

guentefomentifi ¡1 luogo con acqua calda,& mondificato chefia, metta

uifi empiaftro difarina d'orobi mißa con melé : ne uifi prema col ditojne

ponga tafia¿perchefácilmente quelle parti infiammandofi ,potriano ve-

ñire a fiflola:cr nelfimilmodofcriuepoterfi curare quelleроЯете, che

nafiono neUagola. Hieroclcancora cofi per le pofieme uenutealla gola ,

comeper quelle , che uengonodietrol'orecchie;loda molto le fomenta

gioni deliacquacalda,&lempiafiro della farina deU'or^p > con douerfi

S«rofok. tagliarc quadoharan fatto raccoglimento,o abruciare [enonuenißeroä

maturarfi. Vegetio parimente ordina , che tanto le fcrofole ,quan-

to
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"Jt to leparotidite volgarmenteft dicono orecchioni,ft debbono medicare

con caldi medicamenti , & con vnguento difior d'or%p con tre onc'udi

gomma cotto in mele: poi comela enfiagioneparra matura, viftfacia,

tagäo , purgandogli humeri accolti, & uifi mettano pe%j£ di lino ba-

giutс in olio, aceto, efale ; negli altrigiorniadoprifi l'ungüento da feri •

te , tegaft aparta lapiaga ,finche interamítefifia purificata,fche in tai

iuogln per laflrettex^afifoglionogenerarepoñeme benfiicilmente. Hл

parimente il nafoifuoi proprijmali,pmiocbeauuienípcfo('emaffima- МЛ . .

mente quandoilcaualloè afiretto àcorrefoltralefor^efue) chedelna- naf0j c£.

fo gli efeefernst percoffa,oferitaalcunagran copia difangue , ilqual male me i» curi

t CuferinodalmedcfmoVegethècbhmato,edicecurarfiîqueflomodo, no> fP"~

che unto d'olioi& aceto f tutto il corpofißcciaßar bícouerto in ripofo cúfirine'

in luogo tcpido,c in letto moUe;e per le naricigli fia data со latte una on- ¡

cía d'Eruca pcfla,o со uin dolee un onda a"arifhlogia, e me%a di %affra- '

no: buono èancorailfugo de i coriadri uerdi colato,perche ilfreddo natu

Talmenterißrigne il fangue ¡pero vtile gli fia pufa bagnar la teña con

freddiffimaacqua tempérâtа со aceto,mißoui alquato fale: в со un canna

Unofoffiar nel nafo polue di carta,& lana abbruc'uxteio ueromiteprenda

ftfugo di porrofatiuoffe no ft poteffe hauer de i coriandrij & mefcolato

со me%a oncia difugo digrano macerato in acqua,&yna di anagaüico ,

С aggiuntauima dramma difior difrumento ,& uríaltrad'incenfipolue

г'пцио , e d'utifa tal miflura in tre parti,fe nebagnano le narici con vino

nero-xhe cofi ilfanguefiflagnerà. Tuoffi etiandio il fugo del porro , o del

coriandro mefcolare con centaurea uiolacea, trißagine,& nitro di egual

mifura,eái tai cofepefleje criuellate dame ogni divn cucchiaro per boc

ca con una bemina d'acquatepida, perche talbcuanda ritiene il fangue

diffecca gli humori, &fana altreinfcrmità,chefuffero per uenire . M.

Tier'iAndrea non uoleua chefubitamentéfiftagnaffe ilfluffs delfangue,

ma bfeiatone ufeire alquanto ,6 dal nafo, ó dalCorecchie , onde egli ufeif-

fe,mettea fu la fronte dell'animale un'empiafiro fatto difugo di naftur

P tio,efarina dißuetórratelo bruciate,& cofiincontanente ceffaua. Ma \

fe per effet rotta la cartalagine del nafo (ctoè quel tenero offo, cheftpa- Ca!t','a8i

ra te narici ,dettodaCreciTriganoJgran furia di fangue n'efca,ne fi "0 -

poffafiagnareiVegetio feguendo Ïordine antico degli Hippiatri ; ordina

che,fulluogo offefo fi metía una fpognia bagnata in aceto, & r'molta

in polue dincenfomafchio .Trajee nel nafo Сcomedajtffwto ft ferine)

una certa carnagione di circuito di', una morola , che dicono pólipo,

Uquale vitio i famigliare à i Cauaüi della Sarmatia ,&è di modo, che

cbutdendoil foramepotrebbe affogar íanimale , oit re chel fa flor fon-
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miento, e mantnconico , ft che non pub annitrire , ne vue} manglare& E

caceta fuor'i cent mucchi marcioft,p ptrzjrplenti^l che fipuo > ¿medra-

re , s'egtifuffevfcito'mfueri,tagliando cenacuto ferroqueUa parte ehe

ft pub,& fu qttella, che refla ftargendo caichi cruda polueri%atada qual

• ancor con aceto incorporato ftpub Mare , b feccia a'olio bolhta con ariflo

logia . Ma s'egli è dentrc,fi che nonfiapoffibile à tocearft , non ci с ai'

pro r'tmedio,che di f¡-egarlo,c¿- confumarlo col pwmbo. V¡ getio dice,bru

ciarlo con un cauterio dipiombo quadrato. Hiende foggiunge,che alcu-

ni contre lunghc agucchie pungendo minutamente U pólipo ,& lauan-

doloforte con u'mo , & oüo,il vengono à disfare . *Altri infondono al na-

fo un feßario di uino , cue fian diffoluti inetnfo , nitro , ruta , lagrima

dipapauerome%alibbra per uno. M. Luigifu'i pólipo tagl'tato non fola-

mente coslumauadimetterela calcina uiua an.maffata con 1'aceto.ma

qualehe vclta vi adopraua l'alume ;& quando il cauaüo fen%a tal mole

baucffc hauuta dificulta di rifiatare perle narici,egli tre volte dandoglt

àbere decottionedi tamarici bolliti macqua ridotta alterco lo guari-

\\cere fácilmente . Si veggiono tal uolta nafeere al najó certe vlcere pu%¿

nel »afo fplenti, daCreci dette o%ene , per lequali ^ifßrto ordinaquindicioncie

dette ere di alume di rocca,fei difangue di Drago , tre di vifcio, &aceto à baftan-

nc' %a. Hierocle vuole,che bagnata in vn vafe la fcopa,con cheft netta ilfor

no,ft pigli queli'acqua , &fe n'vnga Гanimale alfoie, hauendo prima con G

aceto lauato il luogo , & afciugato : ^íffetmano alcuni, poterft in cib a-

doperar quei mcdeftmi rimedi , che per acquêtte de'piedi ft adoprano .

Ma importanûffima ueramente,e molto pericolofa è quelia graneara, et

toncorfodicatarrOfChe auuienealnafoper indifp'ofttione deüatefta,per

dochefuolebeneß>effoterminare'tn cimorrojnfirmità fpauenteuole, &

che'l più délie uolte reca morte all'infeüce animale . Quädo dunque ueg~

giamo il Cauaüofchiuar'il cibo , bfemangia,muouer con difficultà le lab

orare camina, muouer tardi la perfona:&fe al%a la tefia , gittar fofpi-

ri,nè poterft corcare,b riuoltare,comefe teneffe incordati i nerui interio-

ri>& oltracib hauerlevene eleuate nel capo ,<¿rneüafaceta,fian fe- H

gni manifefli (fecondo >Afßrto) il capo eßer oppreffo , & aggrauato da

gra quantaà d'humor catarrojb,ilqualefe perauuentura d'tjliUerà nek"a

fpera arteria dondeft cagiona la toße , da'Latini ft chuma raucedine,fe

olla bocea , &alle fàuci , catarro con la parola greca , che da Lat'mi col

поте delgenere uien detta diflUlatione , та fe calera'l detto humore nel

tufo , Grauedine la domandano i Latini, che mi la diremmo graueiga ,

nelle quaütuttelatefla grauementepatifee, olla quale (per cjferla piü

nobileparte del corpo) douremofen7¿ dimora dar foctorfo dando al ca

uaüo
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uaÜo beuanda di una hcmina di odorífero vino Ыапсо,Ш trentagranel

la dipepefian miñein pohte o ueramente di decottione di ruta,o di Sal'

шл,о di artemifio ,odi fogüe di polio boiiite nel uino. Debbiamo ancora

fxrlo ejercitare tn leggicrigaloppi , accrefcendogli lafatica di giorno in

giorno,finche ci paia migliorato diappetito, <¿r alleuiato délia graue^-

%л . "Цд mancheremo di bagnarli tyeffo la tefta con acepta calda, e difar ^ ^

gli entrar non pur nel nafo , ma neÚa bocea profumo di pomelle di lauro CauaHo

peñe in su la bragia, o di alume di rocca polueri%ata, tenendogli il capo come fi

bencouertodidrappi¿dandogti dmangiaregrano ñato amolle nel ui- purghi.

no,&fotira tutto non lafeieremo lefregagioni , che in queñi caft piü,cbe

1 negli altrifon neceffarie per apriri meati : vfando inftememente le medi

В cine,che uagliono à purgare la teña, comej"aria buttargli per lo nafo a-

riflolocbia con vino, ofalnitro con acqua , ófale , & alume di rocca con

wtip:&fe con queñi rimedij nonftguariffcicauififangue dal eolio , t dal

la bacca,& accioebe il rheumo efea fuori , prendaft vn'oncia di fale,due

d'incenfb, e tre & me%a difingue di tauro,o di man^pgiouane,&peñe

\nfieme,&incorporate poi con aceto forte, fe nefacciano pillule digran-

dt^adiunanoce,deUequaliafàugate , &indurite al Sole,fe ne du per

bocea una ilgiorno difciolta in aceto, o pur'in uino, fefuffe debole it giu-

tnento,bauendogli prima fatti i bagni, & i profumi ordinati di faura .

С Лкнт vßno p purgar'U capo la (àlamora dipefce,o pur ottimo uinofor

te buttato per te narici.Mtri d'un pomo di mandragora tagliato inmol-

tipexX'f&feccato al fole,o uer nelforno,fan polue,& poi l'adoprano.

oiltri dopo botter cauato fangue dalla bocea , о dalle tempie , fan boltire

m uino auflero dueparti di creta , & una di acacia uecchia, & cofi cal-

dele mettonofoura il capo sfrcddito , o ripieno , & redendo vfeir molto

humor-e per lo nafo ,glidanno per ottogiorni beuanda divnahem'madi

HÍno,oue due oncie di fenape monda,& trita ,o(come altri dicono) dijè

muro conpari pefo di meléfian diflolute , Teonneño , accioebe tutta la

gravera raccolta net cerebro cali giu , ordina che fi cauifangue dalle

tempie,maprima di queflo uuol,chefi bagni ta fommità della tefla со o-

lio caldo: accioebe aperti i chiuft ïpiracoli , s'aiuti il difeenfo degli humo

Щ& adoprift quella miflura dipolui,chemuouelo ñernutarc;lequali pol

uififanno di falnitro,dipepe bianco,di ñrutio berba,di iri ilürica, & di

eUcboro nero;& criueltate infierneftfoffiano dentro il nafo,accioche Гор -

pilagione del capo ft uenga a feiorre ; & fe con quefle cofe il mal nonft

rifolueffe , buttifi, per lo nafo -vino ñero con alqtianto di opopanace,

ó con polue td'mcenjb mafebio, quando {humor , chefibuttaffe pare/fe

¿alio , nelquale cafo dopo il detto rimedio ,gioueria con frondi di lauro.
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fkrgli profumo. Telagonio dice, purgafi il capo con battar per lo najo Ж

«na miflura di üino con pblue d'incenfo , euforbio , & centaurea lunga-

mente boüiti in un pignatto , o condargli per bocea due uoua incorpora'

te con uenti granella di pepe,& unoncia di mele,ßcendogli per merz^ho

ra tener la tejía piegata à i piedi : 6 che nelTorcccbia ft goccioli un poco

difortijßmo aceto con olio uecchio, &fidnitro,o grafio digallina со ЩИ

go nardo, o ueramente olio bollito con butiro,con ruta,& со quei uermic

ctuoü,che fi chiamano ^Afinelü , o mille piedi , che toccatift contrabono

mvnglobo ,& caminano'marcati. *Altroueegli fcr'tue efiere neeßario

Mucchi di confiderar la diuerfttà de ï mucch'hpcrcbc laforte del male fi рыб co-

¿iuerfi**" nofeerein queflo modo, chefe ejfiIhumorifi veggiono ufcïr dalnafo cbia- F

moih-ano r't,etrafparenti,foncofeord'marie, &folite per un giornofen'Zfl darpun- ...

imali del to dafoïfettart. Se fonpiugroß}, epiubianchi , difeendono dal centello

capo. ammonifeono douerfi rimediar preflammte alla tefla . 1 più ß>ej]h

& è color di fait a, proecdono dalleghiande , che per auuenturaft fono ;

generate nella gola: igraffi ,ßhiumofi,e palüdi dinotano mfermità nel

polmone. l leg<iieri,c giallifoßhi minaccianfebbrejfbtt'di,&roficggian

tidimoñrano uecchiainfreddatura ¡onde bifogna {animale concoide

beuande eßer curato. Queftifegni fen%¿ varietà aleиna fondaVegetm

confermati , il quaifoggiunge , cheper far dal nafo difiorrere quell'hu

mor uerde,o pallido,che nel capofuol raunarfi , ott'nnorimeäio fiaà fl'U-. G>

lore per le naricifierсо dt huomo > o di caftrone con olio rofato ,&umo

mifio-.tlcheafferma aüa fatuta del polmone ancor giouare.Tlinio dice

allepaffioni della tefla de i giumenti efiergioueuolela v'itenera,&U

Brionia ,&perla reuma,ofcorrimento catarofo metter nelïorecchie vn

furcolo dicretano,è d'elleboro пего úeuandolo poinella medefima hora

il difeguente . ^Agofl ino Colombro per purgar á capo degti humori , che

Гaggrauaßero , loda affai a darper bocea la femen%a di nafturtio pe-

fia , &'mcorporata con melé, q dargli tal'herba à mangiare , trouandofi

uerde, ôbuttargliperbnafoilfugodiquella,Uqualmefcolato con latte

caprino rifoluerebbe ancora U dolor del petto . Nemeno vtilmente dice ц

poterfi ufare ilfugo, o iefrondi dellaflafifagr'ta, o flrafufariafcome dafpe

cialifi chiama)che pituitaria etiandio ftfuol chumare \рег efiereappro-,

priataaicatarri. Loda ancora le (emende del fenapecon lebaeche del

lauro pcfle,& mefcolate со mele;o uerantéte predafiuna quatita di effe

bacche mature,mentrefon frefebex poi chepefie jaran bollite in una cal

daia,cfpremute bene , raccolgafi queüa parte di untuofo üqUore,che ap-

pariràdifopra quafi daüadccottione diuifo, & conferuatofi queftooli»

in unvafe,adoprifiper leuareje doglie delcapo,&f dißoluere i catará

COägU-
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%4 coagulati, metténdone dentro hreccbie ,ebuttandone per lo nafoM.

Tier'. Andrea, quaiido il dûmento pedia carieamento di tefla,gtie la un-

gea primieramente con calda aßungia dal'una orecebia à laltra fcen-

dendo giù per la gola,& per laße cía ; poi con ifpongie uißcea bagni di

acqua tepida: &fe dal nafn [correa materia, eßendoil cauallo maggiorc

di quattro anni,gli trahea fangu e da ifiancbi : &fe haueffe uiflo il йен •

tre gonfiv (comefuoíauuenire) ó le uene del eolio groffe più delTußto ,

linfagnaua nelia vena commune del eolio d banda diritta. Etratto U

fatigue ,ßcendolo paffeggiare come iluedea fcaldato dquanto,gli at-

. tacana alia tefia una biadera , dentro la quale banca те/Ja ben pefia , e

В tritta quell'berba che da alcuni ¿ cbiamata vidiela , e nel Цеате la

dicono fuoco morto, auuertendo,cb'egli non baueffeguflata,ne tocca tal

berba col muß; таfulamente ne haueße prefa lafuáfumofttà : Indi co

me vedea lagrimarglioccbi,toglica la biadera,& poco dapoiglich ri-

met tea: соftßcendo tre uolte H di per interuaUati giorni , accioebe dalla

cofa che moho eraforte , non haueffe il cauallo fontita nota maggiore del

fuobifogno. Quefla biadera,che detta habbiamo s'intende cffc?unfac- g¡ajera

thetto,nelqualefi coflumadimetterla biada,acconcioinmodo , che le- с^е ^

gato alla teftiera,rinchiude il capo delíanimale :& con talfaccbetto egli fía.

yfuta di ßr ancora i fuffumigi, mettendoui dentro un uafe pieno di bra ' ,

С glaçon rofmarinopeflo,& con incenfo d¡fopra,o con altre opportune pol

üijxuuertendo , che'l fumo non efei fuori delía biadera : ma tutto pene-

traffeper ognifpiracolo delta tefia,tenendo ilgiumeto imbrigliato, & im

pafioiato; & accioche egli non fi fu/fe fpauentato del nuouo vfo cPeffa

biadera, tauexgaua ungiorno innan^iàmangiarela biadainquella .

Horafe со i detú rimedi egli baueffe uiflo il caricamento del capo ; o lo

feorrimento del nafo non ceffar c,ßcea bollir un pe%£p di lardo, è Saßm

gia rio íabtadi porco in pefo di oncicflijír prefa ilgraffo feparato daü'ac

qua,& già rajfreddato, il mefcolaua con due oncle d'olio,d(ioi biecbieri

dt orina d'buomo, & un di uino:e tal miñura doua tepida a ber col cor-

D no. Indißttofiar due bore il giumento'mfrenato dentro la ílaüa, gli

doua a mangiare del Bremo cotto,eflato alfereno, fe era eftate-.madi

uerno ЬлЯаиа à darb raffreddato ; percioche caldo íbircbbc offefo : &

fi sforiMUL di fargli bere quell'acqua,cbe dallafpremitura di quello ufci

ta era;eccetto fe'l Cauallofifuffe cotentato di màgiarlo nel modo,chcjân

no ipordyfaua ancora a dare a i rajfreddati aUû beueronetepido di fa

rina:& per cibo lorofiequetaua ilfrumento cotto,o'lgennano,o4 miglio,

quando era uerno,e or?o, cotto, & paglia quando era eflate . Qucdcbe

uolta egli fatta fottil ßr'tna difane móndate , riempiea un facebetto

TT a gran-
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grande quantolafronte del Canalla ¡ilqualfacchetto (bagnanàolo'xnaC' flf

qua tocata, & aceto tepido, e poi Цгemendólo) fea , che diftefo reraffe

großo quant o yn dito, & coft ü mettta su la fronte, vnta prima digraft

fo,o d'ajfungia di ponofufa, e tepida, accib che l'humidità delfaechetto

non haueffe fatto danno : e quattro, o cinque fíate lauauagïx occhi con

acqua tcpida.^Altre volte bagnaua la fronte con fugo di folatro,& ace

to miß ,& folea dire , che la raffreddatura ft potrcbbe Mamare pin

toflo rifcaldatura, perche fuole auuen'tre per humare colérico dißolnto

dal caldo,maffimamente, quandoilcauallo trattodi fiaüatroppo calda

slfatto dimorare in parte troppo fredda,e diqueßo maleegli hauea F

fer fegni il battimento defranchi , e délie ciglia , la fredde%ja dell'orec-

chie ; e deWhalito dellc narici, la gonfratura, e'l lagrimare de gli occhi,

e'l dolor per tutto graue. E umelio contra il raffreddamento loda il dar1à

bere langue caldo di porсо, agitato con vino.Hierocle,dicebaflaYe1cbcfi

diaMaflice,& ruta bollite con melé, &alquanto dioito,aggiuntoui an

cor del peuere. M. Luigi cofiumaua beuanda di vino con ruta;& olio m

fieme bolliti:o di vino,olio;mele,cimino,ejrgrafio di porcó. Taluolta ac-

concio vn galio d'un'anno , comeft foße douuto manglarс , er con quel

fitto bollire quattro onde di Cimino , & vna di %affrano , daua dapoi i

Fredde* bereiibrodo. V'tetro Crefcen%p,& Giordano Huffo,fcriuono,che lafired

zanel ca ^eV\a M caP° viene al cauatlo ft per ladetta cagione dibauer fentiti ,

po del ca- due Contran eftremi di caldo, e freddo , ft ancora per quelle fuperfluitdy

ua'Io со- che intrinfecamenteperaltre cagioniftfoglicnoraunare;laqual freddt^

gene щтиоие ¡n eßo capo dolorceßordimentOt&prouocandotaßtera arte

riaß teffvre, tolta'mgran parte la vogliadelmangiare,e delbere. Terà

uolendoà qucflo rimediarc,vogliono, cheftfkecia tener couerto'd capo,

firopiaiandolo bent,с tenendole unte coft difuori,come di dentro, fpeffo

nelle orecchiefi metta butiro: o che'l butiro con olio tormo fi met ta nel

le narich o che bagnata di olio ¡orino vna pej^a di lino , acconciamente

ftlegh'talmorfodeüabriglia ;ßcendo fempre contal frenoin boccabe

re ilcauallo:ochcfifiiccia entrare nel nafo il fumo d'un panno di lino Щ

arfo ; o di bambagio vecchio abrueiato , o che nel nafo leggtermcnte fi

metta vn bailonettojn cuiftalegata unape-zga unta di faponefaraci

nefeo , o ñero , & pocofiante poife ne cam ¡perche con queíiofi moue-

ranglißernuti , che fin purgare il ceruello , & ftgitteranno gli butnoti

üquid'uo ueramente mettaglifi la biadera piena digrano ben coito , &

caldo quantafipoffapaùreifi che egüriccua quelvapore nel nafo , &

vemangià uoglia fuá : Hqualegrano tanto piugiouerà, quantofra cotto

fon pulegio , cr con faluiifi con fau'ma, come altri leggono ¡ &fe con

... : " tali

meß
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tolem.fcelle trtil eolio , ¿1 capo, &ßccianft ancora con ferro torto

cotture nel ш%о delfronte , accioche à per tuna via , о per [altragü

humori fiuengano àfuaporare, & àtrarfuora : facendolo fpeffobere

acqua cotta, e calda, guardándolo da tutte le cofe fredde. Lorenzo J{uf-

fio,confèrmando à punto le dette cure foggiunge poterfi ancora legare

àl morfo del freno ¡afauina ; ó per quattro , о cinque di far .due volte il

glomevuntione aile tempie,àifiMcbi,& aluentre. сон due oncie d'olio

di laurOfCinque di piretro, &fei di dialthea , ófargli tirar per Ъосса,&

2 per lo naß il uapore délie tartuche ben cotte m acqua, о pur ilvapor

délia faluia,e delpulegio bollitiinficme : tenendoal cauallo ben couerta

la ttfia da ogni bandât o veramentefacciafi bollire bent una libbra di fie

tío greco,& mefçotatafi со Vaupta diqueÜa dccottïone una,ô due Ubbrt

Stfarina digram, diafene beuerône dueuolte 'dg'iorno fen%a dargüaU

tro à here : poifecco alfole quelfien greco diafi mifio con la biada-à man*

giare per noue di,che cofi diuerri nonparfano,ma aricor piugraßo.ll be

re delTacqua cotta egli loda,cbefia tepida,& mifla confemente difinoc-

ch'i0,& con un poco di vino,edifarina digrano , et s'eglifchiuaffe berne

facciafi afir'mgere dalla fi te. Diceoltt'acàohauerftmpre trouato uero,

ç queficrimedio ftngolareper un Cauallograuementeinfreddato, chtifi

facciano tre о quattrofafeetti di ramufcellidi unalba, h di uitàbone tun

ghi vnpalmo l'unojeuatene uia le frondi , i quaifafeetti molto ben con

due pktrerotti,epefli, ft mettauo entro un facebetto (ncüaman'tera di

foura dettajlegato aieoUo,guardando peroycbe'l cauallo no nemangiaffe

U chefattofifOlquante uolte,caccierà con lafumofità di quelíherba tutti

gü humori . Totrebbeft ancorafare quefi'ahra tura , che prefe le ßor%e

dimexpjlïroncon deïïalno(arborechefi troua dîappreffoifiumi)et net

tate,daognifuperfluità ißeriorcfifacciá ce acqua chiaratpignatto nuo

rifondendi, ui,e tre uoltefacendola dißeccar me%a(come se dettojpofcia

fpremutelefcorxe,e buttatele uia,eolifi l'acqua; & con due parti di quel

la colatura mefcolando una partedi faima,o di Urdo,à di but iro facciafi

fcaldare,* Con un corno mandifene tepiào un becchiere dentro la gola del

l animale,& un'attro fe ne butti nelle nariàymuertendo , che eglifiafia*

to,& che flia digiuno atmen tre höre da prima , e da poiùlchefattofiper

trediunauoltao due il giorno , guarirá femy dubbio ogni cauallo che

fatiffe di toffe fecca , à dijlrangur'ia,à ciamorro, nelquale jogliono (co

me di fopra s'è detto) terminar tal volta i raffreddamenti , & quantо

 

pik



ббб Delia Gloria

pià fi vedeße in lui opp'dagione deüe nar'ic'utanto pià nonfi mancbi but- Ц r

tar per quelle tre cucchiari délia detta decottione ïlprimo di ; duo U.fty

condo , <jr uno il ter^p: & acciocbe poffa fcorrere bene il liquore ingià%

t tengaft la tefia al%ata in л ri con la briglia , & la bocea aperta con vu ba-

G» otro fione' QHe^° nome ^* C,amorro>° Pur Ciamoiro,cbe ufa il uutgcda alcu

pèrcbTco niedettocimorra, da oleum cimor'ia%edaaltri c'monca,ü che pare

iï dette, & fiù aceofiarfi alla parola Greca Chimónos , &farebbe Ethimologia ben

onde fige ragioneuole,ejfendoûverno,etkfiedde^acaghneditdinfcrmitâgra

um' demente pericolofa ai Giumenti , iquali fi veggiono buttar continuo

flußodirheumaper lenarichedituttelepaßioniy che per diñemperan f

%a auuengmo , ni/tria è peggior di quefla > ne pià mortale . tncorrono in

effa i CauaÜi,per eßer i meati di quefit anhnali ampi , egrandijfi che ¡a

fredde^ça tronando moltoaperta la firada , ¡iberamente entra dentro'l

cerucllo,& aftrmgendolo,quafi ípremendo fu diñillaregli humori , cht

in (ffo fi trouano > iquali feendendo alie partiß>iritäli deU'anímale , &

Gccupandoletuttc , allafine bfuffvcano con la lorofoprabbondanTo ; à

fieramente con la loro congekúone,quando alla feccitâ della compleßio

ne faggiungekfieddtz^a delluogo,o delU s~lagione(eßcndo queflafred

deqra continua ,& ferma) vengono ad amtiehilare à poco àросой

naturale calore. Туоя maneagià che non foglia uenir 'ancora percagion G

ciamorro del uerme uolatile tlciamorro;mainogmmodoi fegnidel malefon que-

fli , chñ cauallo tien cofi le nariá , comel'orecchie,e tutte Ualtre tflre-

mitafempre freddc , gli occhigraui,& kgrimofi,к tefia dimeffo >. non

appetifce mangiar, ne berejiffic'dmente nfiata,ß>cßo toffe,e qualche vol

ta hàm certo tremore per le membra, deüe quali dijficilmcnte pub pre

■ Himedio- volerfi .'M rhnedio è (fecondo il Rjtffo,& il Crcfcentp) ch'eglifificciaft*

al cumor re in bogo caldo col capo coperto d'un buondrappodi lana-; &cbefi ci-

*©• bi di cofi calde , &fil tempo ilpermetta,fißccia andar pafcendo mU

nute herbette ylequali daranno occofione di farglitenere la tefia china

pià de tufato,& cofi uerràgraparte degli humorigiâmolto tempo rae H

colti à mondarfuori. Ter lo quai effettofipotrormo adoperaregli ordini

proffimamentt , e difopra dati ; ne su кfrontefilafaràgioueuole il cau

terio;ma anee in sitiefpalle , <¡r nella coda,accioche uenga Ïhumore ad

amarcirfi ;e dando amangiareк forma delgrane ,farà beneamefcolar

uifie,& polue di calde ffectarie , come di cannelk,gaUnga,xprx,euero,

&altre tali.Giouerà ancoffecondo il Rußiojprouocar gliftarnuti сорок

не di Elleboro,e di pepe infbffiata alie narici , ofoi*à quellefuffumigio di

folfo,ea"orpimentoyodiüno bagnato m feccia d'olio,prima accefo , <5r

foifmwzato. 7^e difutilefia à kuargli ogni di к tefia , e'l eolio con um

m eut
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%Л in Cu)^¡uniperi, ruta ,faluia , hißopo , aßentio, & frondi di lauro Çiano

infierne botlite, o con buon vino buttargli in bocea diecibianchi à'voua

con pcpe,cannella,garofoii, & aglipeßi . Bericht in beuanda pur ß po-

trebbe dare decottionc d'ebuli,&fambuchi con uer%e,& agli,boilitl in '

acejuafaifa . E tra l'altre vntioni queilafarà molto efßcace,chcfaceиdo

liquefaré al fuoco mc-ia ïibbra di fangue di penó , ui ft metta vna lib-

bra difugodibkta con tre onde d'euforbio fottiiiffimamente pefle: &

comefiano bolliti alquan! o infierne , file ni il vafe dalfuoco, & vifi me-

fcoli un'onc'ia dinunua poluedi euforbio ; & cónferuato l'unguentoinv-

na bnß'ola,qiundo ¡i voglia adoperare,fe nvngano alome lunghefcopet-

В tLycht fi mettono ben mdentro aüenarici del Cauallo, & uifilafcmo

fiar vn poco : che roño fi yedrà fcendtre dalia teña vna gran copia-di

materia putrejatta:& ß potra Гaltrogiorno tornar à frreil fomiglian-

te con tanta vtilitâ, chefe'l mole èfirefco,ne guariràx'egli è inuecchiato,

&. confeguentemtte incurabile, ß afconderà di maniera,che per, quindiá

di niuno ß potra accorgere,che'l cauallo patifea di fimile infermita : &

è bene àfapere, che quando tal mide iperguarirfi , la contara, o'l caute

rio butta maràa; ma ilfegno cattiuo è quädo l'animale manda dal petto

mfuonorauco,mafßmamente s'egli per mancamente delta naturale vir-

tù è ceffatogià di tofßre. Il Colombro dice chiamarß il ciamorro agrip-

C patia,o conxa,& ejjer propriamente poßemaßttanella caruca, bneüa

° tefla., taqualpofiema figenera non ßuanenteperfireddure^naper effer-

ft patita famc-,0 fetefouerchiamente, o per eßerfi mangiati eibimuffati,

& catrotti i à per corrottione di aere , o per contagio di altr'i animait in-

fettidifimü male . Nel principiofeorrono per lo nafo humori vifeofi, che

non puzganoftfianchi saffottigliano,pocoß mangia, &con difficultàft

rißataspoi quel,cbefi manda per le narici è раШо,еpwrgplenttjltgam-

be's'enfixno, ipeli con molta magreza dell'animóle s'arricciano , e toß-

fendo con Sirettura di petto fifiride ¡vltimamente fi mandanomucchi

roffi , 6 pur alquanto fanguigni, b croeâ :&alïhoui defperato dipo-

T> ter u'meredafécondafpecie с pur difficile a curarfi ; ma alla prima fi

puote,rimcdiare :& aquellofine egliloda a buttâtgli per ambe le na

rici un bicchier di fugo di Anagaïïule, chepur dicono morgittina,facendo

glipoi pun hora tenere'úcapo legato ai piedi,o ueramête diffolutein axe

to tre dramme difenape pefle,e tre di Euforbio dame per la finißra nari

ecunadramma ognimattino prima che bcua; ¿r comefincggiarnigüo-

rato ,fuentiß la ucna del patato . Ifegni cattini di queílo male diceef- f¡„fni

fere , fe i crint del eolio je ne uengano ad ogwi Uggiero tratto y &fele ¿amor- -

%mbedÍMnT^(perkmoüificaginedeinerui,cheüengono dalla nucajfi re.

piegaße-
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Catarro P',€gafftrom<l',etro- C'iaun Battifia F errara dice che4 catarro odtflil- E

nt l cere- tatione di cerebro nel cauaUofi come è di treforti ,cofitre vomi fortifie

bro dt'ca <¿ primo è B^freddamento-, che per Ii colatoi di effo cerebro fà fiillare>

ualli di indigeño humare , & auuiene è per cangisre diRalla , a per leuargli la.

ere lorti. filfa quango egli ancora èÇudato,ocaldo,6 per dargït da bere,hpreben*s

darlo prima,che egli pa ben afciutto , & ripofato;peró douendoftal mal

tagionato dallefreddcige rhnediare col[но contrario , loda tunttonfht-

ta difotto la nuca infino à tvltimo termine dclla gola con Dialtbea,e bu*

tiro un'onda per vna,aggiuntoui vnter^p doüo.di lauro t deleítale alié

ponerá anco infonder entro Corecclñc akuna parte :cofifacedo per quat

trogiornivna vdtail di . Loda ancora ti profumofalto con ¡ncenfo,¿r. p

penne di polombo , ma fe nè Сипл né Caltra, cofa ßceffe frutto ¡adoprifi

unpiuforte r'tmedioy ilquale è, diefkttofi ungüento con un terzp d'on^

fía d'olio di lauro , altrettanto d'euforbio,eduedramme di bianco elleba

ro,fe ne vngano due penneLungheunpalmo l'una, lequali pofle nelle uari

xi,uifi facáano flarlega'te und buon hora , фе сoft nena à purgarft

t¡uellamateria,cbe nclcapo fia cocentrata.ilficondo è Ciamorro,cbepro

cedido da îifieffo raffreddamento molt'tplicato, & coagolato,madal'bu

more pik denjö,epiu uifcofixdi color ßmigu'anteamidoUo,apur'aduo*

но, e irra drittamente allagolla,occnpando il paßо del eiboft théíanima

le fouente viene ànbuttar per lo nafo Гасqua batuta , miña eon gran >

partedellapituitaidieinquciluogbiera c6corfa,&fi nelréft>irare,ftne G

ipeli,cheper lofiancoforíingrifktiydmioflrando con debolezja iLfuo ma

le , richtede anuo di caldi bcueroni difarina ,e di altri opportuni rimedi

tra qualifie'l vapore del grano bollito , à lafumofità deña unalba pefta,

0 pur dclla fauincUa col ¡aechetío per quattro gtorni legato alcapofnel

¡a maniera,chegià difourafi è dimoftratajno horaper auuenturagioua

to,diafi unabcuanda tepida di duc carafe di uino ,ouc fiano incorporait

due parmi grattat'hdieci roßidi uoua,dne onde di ^^него, et una quar

tadi^affrano con cinnamomo,garoßü;noce mofeata, cardamomo , H}i-

go nardo , cimino,galanga, tr meldi %jibcba,vn tançp d'oncia per da- *r.

fcheduno . L'ultima fyeáeegü noma Difcenfo , il quai percuotcle parti

esireme,& angolaridellagola, ingroßando l'interne fpondediquella,

&fuol produr gotte ,fcalan%ie , podagre , & altri fi fhtti malt : Л

queP.о dice giauar'afiai il fuffumigio delfolfo due volteM di alia di-

, giuna vocbefimetta fina ¡agola unneruo- bouile vnto di mele ,o cht

fotto lorcecina tra'l cuoio, &la cartefificcdano duefoktane conferro

acuta infocato фига lequati fi mettano due piumacciuoli , ßcendo-

glidipiùuno firettoio conrnalibbradi pecc greca, otto onde di fece

ñauóle

- --и
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%A rúale , (juattro di Kafapina , & quattro di terbentinaydued'incenfo »

тлд di mafiice, vna di ammoniaco, yti'altra digalbano ; mefcotate in

vnpignaro,& con Cacimatura incorporate ¡ilquale flrettoio hará aco-

prirela fronte, fi ibe venga à terminar netla gola di ciafcunlato.Ottr'ac

ció non firimangadi fore pi-rlenarici ognimattino ungargarifmo con .

fichtfecchi à pefo di vna'libbra,vua paffa,giuggioie,draganti fiigidi , &

meleanaoncie!èi,contreditiquiritiabattuta ,&difieno gneo botiite

infierne;epaßate per laflamegna cen %affiano . Buonifono anco i maßt-

catoi di ficht poflinei bafloncelii entro legarle, perche tolta l'amu/itu-

dine\cagionata dal difeorfo deli'humore corrotto, riducono tappetito.M. £¡amor;

í Luigidifthigueailciamorroin humido,einfecco:quanto alprimo dicea, ro humi-

chementre cheperlo nafo difeorre humorelucido , &■ fottilejtifipuo do с foc-

fare alcun rimedio , come comincia ad vfeir giaÜo,fidee tanimalefepara co«

re dal confortio de gü altri, accioebe non gt'mfettajfe; come ilgiaüo è me

fcolato con fangue , la cura è vana.lodaua pure, che s'attendeffe à confor

tare ti polmone,& à purgare il cerebro di quella raunata materia : per

li quali ejf tti vfaua di doreper lafiniera name u'mo con melé , c'tnna-

momo,cafia fifiola, bacche di lauro &femi ¿apto mifii : o vino mcfcola-

tofolamente con feme di lmo,o con radici di jlrifiolog\a,b con melé tenл

gno,o confpictíi d'aglio, o pur u'mo bllito con ruta , con origano -.per

£ bocea daua una beuandaßtta con dueübbrc diottimo vino roßo,etun

di olio , me%a oncia difinnechi , & mc%a di flerco a"huomo,vna di fien

greco , e tre difemen^e ¿hederá ; Vfaua ancora profumi di rofinarino ,

conlauri,mortelle,cim'mo dolce, pulegio, mafiice, &incenfo. Ilfecco di-

cea conofeerft, che'l Canalla porta le nariciaperte , e grandi più dell'vß-

to , nonft uolta uolentieri , ammagrifee, e{lira ifianchi, & la pelle délia

fchiena s'indurifee come una pietra , queilo eglitenea per difficiliflhnoà

curare: tuttauolta non fi rimaneadi adoperaruii medefimi rimedi, che

fifbndetti,eparticolarmcntecontinuauadidareper Jette di beuandadi

vino conuna oncia dipeucedano,&vn'altradi^rijlologia-,operlo na-

P fo dueparti diolioydue divino cot to rotto, drvnadi fugo di cocomero

feluaggio, oforuifufumigiod'origano: & fetal pafftone foffe venuta à

Toüedro latíante, curana la madre , dándole à bere acqua oue fuße rifo-

\ luto falnitro, & à mangiar or%p con ráfono minu^ato . Se mulo, o ma

la hauefie hauuto il ciamorro,egli figuardaua di adoperare i fuffumigi » .

éffermando non effer buoni alia tor complejfione ; & ufana queñi rimedi ^^JJJjjJJ*

ehepurfi poffono ufare perú CauallLeglifeafeccare al fornóle cofeie di o muía.'

vna lèpre, & ridottelein polue paßata perfeta , vi mefeotona vn' on

da di murnia , & m'altra di ЦеиЬагЬаго pefie ,&dital miílura pre-
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fa un onda , la doua à bere con olio , che bollendofifuffe ridotto al ter%pt £

inmifura di vnatazga, fkcendofiar legato l'animale digiuno dalla era

fin'ai mutino . Vofcia neWor^o , che daua à mangiare cofi la mattina,

cómela fera,eglimefcolauadellamedefima foluequantofifoteapren

dere con tre dita \&fenon l'haueffe uoluta m quel modo , gliela daua a

ber col vino,facendolofiar'm'giorno a queflo modo. Et de tiflcffa polue

di lepreun'oncia e me%i mefcolata con vn poco di uerderame , vfaua di

áar'alCauallo,che houeße hauutomole di vomitar la biadaifnccndolo

fiar digiuno tutta la notte , poi la mattina tornaua à darcene aitrettant o

Beuanda ^ ma"glare cntr0 Ie crufcbe.Vnaîtra beuanda ancor'ufaua per li ciamor

per И cia- riyCompoña con due bianchi di uoua,folfo,cofia filióla &fiengrecon ana F

moat- oncia una,& aloe epatico una, & me^a.Oltr'accio pesiando euforbido ,

&macedonia ana oncia una, e т^Щсиего,& pepe una quarta per cofa

\ di effe polui mefcolate (pargea duc penne di auoltoio, unte di ñero fapo-

\ m:& quelle metiendo tra ambele narici,ue lefeafiareper ifpatio di un

bora,prima chefanimale hauejfe à bcre ; cofifitcendo fette mattineтл

соте egävedea fchiuarfi l'or^pmn uiperdeapiù medicine, &fêlmu*

lo fanât0 già del ciamorro, al quinto , ó fefio di dopo la uoHa dclla Luna

baueffe buttato fangue per lo nafo , prefagiua , che al quintodeetmojopur

al ventefimo ft morrcbbe.ln queña dijfinition del ciamorro.M.Luigi par

che habbiafeguiñф Hippiatri nella cura delThúmida, & fecca malide: G

ma perchenoi délit fecca parlcremo tra le mfermita , che al pohnonc

appartengono , uerremo qui apartar delíhumida,la qualepropriamen-

te ha dato alia malide queflo nome deriuato da malo, che grecamente

vn vello di lana(fecondo îopenione di Teonnefto)dinota,percioche a tal

bianche^ga ft raffembra quella catarrofa marda, che dal nafo , ó dalla

bocea deti 'animale difeorre , & benche dalla parte occupâtala malide

prendafljecialmenteüfuo cognome ditutte lefue ß>ecienondimeno per

иera diffinitione di lei egli pone , chefia una raimaba di humori corrotti

efuTdifr difficile àcacciarfi;lacuidifcorren^a effendo manifefio fegnale delta

aitionc. Malide húmida , e di mefüeri che effa materia fi confideri , perche Я

fefiafcn%a odor cattiuo , dimofirera non efferui ulcera alcuna mtr'm-

féca,mafotabbondan%a di humor'hiquali è da procurarfi di cacciarfuo-

riper ogni via vfando tra gli altri queflo medicóme , che ualead aprire

i meati , & à purgare.Cauifi il liquor di tre uoua-,& poi de i gufci loro

ritpene duoi di melé, tir una difalamora,&fi uotino appunto, doue Гио

■ . mfifon uotate,&agghnteui cinque oncied'olio uecchio commune,o d\

conañrello,od'ireos;contredrammedi pepe,çr altrettantc di radia di

coceo,o granognidiote di hide Шг'ко pefie infierne¡diafi fer bocea ó per
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%Л lo nafo , facendo per me^hora tenere il capo alto,quanto il Giumtto pub

tolerareàndiftfaceta correre,& comefia benfaticato , legbifi con vn cet-

peflro,dimodo,chelatefiariguardi ingiù,acciocbepià ageuolmenteh

bumorefe'npofjafcorrere. Etfatto cofi tregiorni,neuedendofipiu ufcir

materia,utilmenteglifi dará (finchefont) un cucchiaro di gentium tri

ta& criuellata,et un'altro cFiArislolocbia munfeftario d'acejua tnelata.

Ma fegli humeriputridi baranno col lor Concorfo abruciate le parti , nel

le quali fifono accoltï : allbora quelle materie , ch'efcon fuori ¡rendono

bruttapux^a,ediffitilmentetaluitiofiefpugna, tutta uolta non farà

£ alieno dalla ragtone del medicare ; dandofi per tre di пои' onde d'acqua

melata con due di olio . Et quando îbumore incommeierà fácilmenteai

ufáre,prendanfi le time del comb, & le malue,cotte prima , efprmu

te, con treporri:& una ubbra d'affungia di porсо uetchia : le qué cofe

pefle m un mortaio}& ammaffate in tinque ofei paflelli tondije lunghi,fi

facciano ingbiottire , preßt la lingua dell''animale , & me/foui lo sbaglio , ..

nella boccaft come s'ttfa.Et andati chefianogiù ,gli fifaccia bereacqua

mefcolata con feccia di uinodl che parhnentepergiorni trefi deuràfrt'

quentare . Dandofi ancora con u'tno uecchio queüa compofitione,che dico

no tetrafarmaco, puoridurfiil Giumento alla primiera fitafanità . Мл

С fe con tai rhnedi tulcere nonfi riñritigejfero , mapiü toflofi dilataffero,

degenerando in 7^oma,chemangia,& confuma ileorpo ,farà da ufarfi И

tetrafarmacofolo con acqtta mclata,bench'altri dicano vin melato . Il

tetrafarmaco certamentéfccondoilnome confifie diquattro medicine, Tetrafar-

lequali (ft come Hieroclepone) fono Bdellio, lAriftologia rotonda , bac maco.

che di lauro,e Genttam.Agatocleper la Mcdide húmida , ordina , cheft

prenda cofio,cipero, opopanace,gengieuo , petrofemolo , abrótano , dra-

ganti, %affrano, ahe,mkra,fquinanto,mehlotoJñffopo,meu,macis , car

damomo,ariflolog¡a,centaurea minore,e'lfmtto, &la radice della thi-

melea-je diqueñe cofe trite infierne di paripéfi.& criuellate,& raccolte

in mele.fifaccianpafltlli di tre drammeíuno , i qualifeccati à l'ombra ,

D ft daran poi per lonafo , dileguati nel uerno'm uino uecchio, nelteíla-

te in uin frefeo potente , aggiuntaui , vnoncia d'olio rofato . Ter o-

gni forte di mcdide utiliffimo dice effereà far cuocere'm acqtta tutta

vna notte à fuoco lento una Ubbra di ^Arifiologia, être oncie dima-

giorana,con una quarta parte d'un moggio di jichi graffi , pria peñi

infierne,e ditaldecottionc colata unfeRario mifloconvna quarta por-

tione di melé buttargli in canna . jûam lodano grandemente, che vn

crocodillo terrefire, & unaranapaluñrefi buttinouiuiinvnpignatto

pien d'olio > e tanto fi facetan bollire, che i loro corpi fiano in tutto
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iisfatti, & rifiluti , pofcia colato il brodo s'infottda per le narîcî. *Al- Ж

tri net principio dl male ufan didarenel fimil modo olio onfacino , eio¿

jàtto d'oliue acerbe , chiara d'uouo , falamora di pefee , &■ [alnitro fino

infierne agitati .Tiberio douait primogiorno tre bocconidi flercodifei-

núa con aßungia uecchia,e'lfecondo , e'l ter%pfette ; poi commandaua ,

che l'animale con careTgc fuße bengouernato . douera parimente ri-

dune infotilpohe,mirra,%afffano , eß>igo , vna dramma per cofa , con

opopttnace, ¿rapio ana drammefei , e darle per la ftnijîra narice con due

hemine di vin dolce, & vn ciato d'olio bianco; ó nel uino dar'una dram

ma di ciclamino (che dicono pan porcinoJ feccato , &ridotto in polue, p

miflo con me%o óbolo d'opopanace, e due bacche di lauro triete : o uera-

[menterafurad'аиог'ю miña con fale,e difciolta pur in odorífero vino

. . bianco . Hierocte,& *Affirto dicono , che qualhora il Ciumento dalla ma

il с"- ^a Cuntida h aggrauoto, caccia per lo nafo una marcia aquofa , trauaglia

s fía di toffe, non mette bocea à cibo, non aléala tefia,e tienl'orecchiedimef

x agkraua - fe,con tutto il corpo lánguido , & caduto . Ver curarlo approuano il dar

i ^h"' gtiperl°n-lf° laradice peña dell'^riflologia, o tre dramme detia radi-

¡nída! U" *e del ciclwino in tre ciati di odorífero vino, &pofcia menarlo à pafce-

re,o ueramenté dargli con melé, e liquori d'uoua ben agitati vn feflario

dibrodo,ouefiabollita,edisjattaunagamba diporco con tutto il piede Ô

Ucheper bocea altreft ègioueuolc à buttarfi.Gioua entiandio à dar per la

manca narice "^affrano , cofia, mirra, & cinnamomo una dramma per

cofa con bacche di lauro,& femen%e di apio true in un mortaio , e dile-

guate in una hemina di uin faporofo , & me%a di melé .Et per mollifica

re Partería, o uia del fiato , conferifee la fanguinaria herba , chepoüjper-

moda altri fi chiama, trita minutamente ,e dataper la narice finiñra

con duoi accetaboli di buon uino . Vegetio dice, che quando Гanímale рл

tifeeper húmida infermità,ß uede caeciar dal nafo vn humor pallado,

craffo,epu%^olente(ilchegliantkhi nomauano flufjo Atheniefe)colpet

tßfiridere,con gli occhi lagrimare^fiar col capo pifante ; ilquale prima Я

d'ogni altra cofa bifognerà di aüegerire,dando per le narici miftura calda

di tre onde di buono olio , vna di fiore di flrutto di porсо,с tre ciati di

uin veccbio¡Indi legato la tefia à i piedi , fifarâ cofi impedíto caminare

pian piano¡acebehe uengafuori tutto l'humor cattiuomel chefe comin-

ciajjead ufeir fangue , nonfañada temerft, an^farebbe fegno , ch'egli

perfettamente fuffe purgato . Toi per leuargli quelíafpre-^a , gli fi

bagneran le narici confeuo di copra difciolto in olio, douera pure coa

una canna fjffiargli nelnalb poluc di radice di lafero , accioche fi prouo-

íhilo Jiarnuto :& nelbere dargli con Sacqua il nañurtio mefcolato ;
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Zi & uniendo (Tollo caldo torecchit , e tune il capo ; mettere lana infu'l

centello . Efftcacifßmo ancorfia cofi in queflo matedme in tuttiакЛ

tufo della diapente,dandone un buon cucchldro il primogiorno > diflcm-

perato in unftñario di um uecchio alquanto tepido, Hfecondo di uno &

mejo:e'l terto dtte.Oltr'accib caudtoglifaHgue dalla nena matricale del

eolio » fía con queüo &aceto mifli fregato tinto contra it pelo,tenendofa

ht luog o caldoiEt bauendo il cibo à fchiuo , diaglifi a here in cinquefefla-

ri tfacqua un difarina d'or%o , o difrumento . Ilfanguefardpur vtile â

trarft dal patato, fc l'infermità più grauajfe;alla quai ñeramente conttie-

ne rhnediarft con di'igen't*, tffendo facile À conuertirft nel mal delfofpi-

В ro,cioèindifficultâdifpirarè,oucpoeafperan'zadifalute fi lafciarebbe;

fi cornefi potria parimente coftgetturare,quando thumor cominc'taffe à

feonereper \onà)osdi Colorfinale a %a$rano . Hipocrate contra la ma-

tia,& ogni altro morbo configlia à prendere mirra , iride illirica , &fe

rn d'apio , e Sariflologia ana onde tre , fidnitro fino,&jölfo utuo ana

oncie cinque , due di pomelle di lauro,&fei difeccia ditutte quelle cofe,

che entraño nell'ungüento di croco ¡della quale mißигаfi faceta polar,

&poi con aggiunta di uino , pafla, diuifa in pillule , ft che nel bifogno fe

nepoffadarperlo nafouna uolta diflemperata in uino bunco . *Adi- Cunde*

uerfefortide'maliè anco fottopofla la bocea, perciochc alle uolte ê oc- malideJla

r cupatoilmufodelCauaUodaMoruilli,cheÇono àgtûfa diporetti . Il- bocoa del

che itcgcndo . M. Luigi yutmenauaper difopraleggiermcntevnapalet- 5.?ия'1о„'

ta difuoCOi& poi vitfea untione diolio freddo. II hjtffio chiama floncei onceUa *

la certe enfiagioni molli piccióle, e nel me%o nere , che nafeonofopra'l la

bro dirimpetto à i denti molari , cagionate 6 da polue afpra quiui ferma-

ta,ó dal pafcerc herbe fi-eddc,la quaT'mfermitàgli fa di bocea cadere

il c'ibo,perô bïfogna in quel тето, douté la carnegonfia , tagliar tutta la

fomità della Floniella à gitifa d'itncircolo ,&trarlafuoricon un ferro

fottile infocato ben acuta . Un altro male , che per abondan%a difangue

p nafee neilapartefopranadella bocea ,efopraidenti, dice chiamarfi La-

pafco,eda alcuni Faua,quando i folch'h che fono fia i denti s'inal^ano , e т 'info»

gonfiano di tal modo, che l'animale non pito teuere il cibo in bocea , & ,

fer curarlo conuiene con unafalcetta curua à guifa di C.ben agU7ja,&

infocata tagliar'U tumor de i due primieri folchi , cauandone tato, quan •

tonepuo la falcetta tirare типа uolta : mafe'l mal fuffenouetio, &

focogonfio,baflarebbe dal ter%pfolco,che è fia i denti dinan%i,trarfm- paJatina,

gue con la lancietta . Talatina , oTtlatara dicono uolgarmente q иando o palaur«

fi ueggiono nelpalato certi folchi profondi , &fanguinofi con rnafißw-

ra apparentes chiaraúlcheauuiene dal mangiar di biade , oue fianopun

genti puche beuche fogliaauuenir'ancor perfiemma.. Quefia fi guarí-

VV fit
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feefcarnandoilluogo del palato con unofotilifßmoferro , о purfregón- В

dorn con сс/.г, cht nefaccia ufeirfungue , ungendoui poi di melé boÜho со

çipolle, <¿r con each arroño . Oltr'acció aile uoite aumene (ft come ü

Rusfio e'lHpffofcriuonq) che ¡¡ella boccadel Cauallo nafeono certi tumo

ri lunghetti,egroffi àguifa di mandóle , che molto ñringono le mafceüe,

& iimpedifeono al mangiare,an%i il fknno temer diporft il cibo in boc

ea . ti rimedio è chefe tutta la bocea ègonfla, preflamenteft caüifangue

dalle vene , chefono fotto la ïmgua (tenendogli con arteaperta la bocea

fia quelloSpacioJ poi tutte le parti interne della bocea fi freghino forte

con fale, e tártaro triti>& in vinofortiffimo , o pur in aceto bagnatipri F

ma:laquai fregagione périmente conuiene quando ftfiabifognato di

tagliare le dette ghiandole , 6 dicauarle fuori con qualche piccielo,

curuo, & atto ferro . Sefuffegonfio il palato ancora,aprafi quel tитоге

ferlungo con una lancictta ben'acuta, & poi la piagaftfreghi confed

minuto. M. Tier'^índreaper curar la Fона, nonpurquella durera

cheïlauatrat demi, toguea dalfecondo grado col ferro à guifad'una

rometta riuolto,& fktto rofio al fuoeo, guardandifi di pafjar col fuoco

dalterzpgradoinfuma m due o tre luoghi pungea'úValato con qual

che offp di corno di ccrno,ó di caurioloffchiuado di adoperare in queflo il

ferro fiopericolo di toccar ¡a camiccia dell'ofjb dclTalato,ondefpafmo G

gliauuerrebbe) & con la manopremente fattoneufehrfangue ¡n abbon-

danxa , lauaua la bocea confugo dioliuepefle , mcfcolato con aceto , &

fale ben trito; poi gli daua à mangiar un poco di Bremo, ou'era pur me-

fedato¡aleSignándolo ancor ne i fi'anchi, s'trabuon tempo. Lamede

ftma lauanda cgli ufana quando con ferro acutohauea fatta apertura al

iabbrogonfio dentro la bocea di fotto alie Mafceüe,facendo tener'al Ca

uallo un hora col capo alto ilfreno inboccarauoltod'un'pannobagna-

to in eßo fugo . lumeliofcriue,fanarft le doglie delpdato,camndofan-

gue dallaißeffaparte,cheduole ; o butiondo p lo nafa urionctad"mcenfo

mafíh'to, e due difernen1^ di linopefie, & difcioltein acqua tcpida;0 Я

più tosió nelfinid modo uno accetabolo difeme d'apio: &fe'l dolorefuf

fe ecceffiuo , cuocafi leggiermente iuna tyalla ,&taltrapreßo le cofie,

non facendo penetrare più di un dito il ferro caldo . Л11е ulcere putri

de della bocea, da Greci thiamate iJpbtc , ß poffono applicarc con fo

rma y & aceto i fruttici deUipreßo peili , o le cime ¿ella Cbamelea,

& ^íriflologia rotonda tr'tte ,ecriuellate, o ueramente il pomograna*

toagro.EtseUcfitfjerocagionatepcr ingiuria della briglia,ui fi puo

mettere Chalcid abruciata mifla con melé . Suole qualche uolta auueni-

re,che quando la briglia ha rotto per aunentura il palato m qualchepar

te,o quandoperpurgar'tl Cauallo di fchiuma , o per rimediarc adalcun
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\Лde i malt difoura detti ,fi m fono aperte le vene con la lancietta , il fun

gue non pubflagnarfi,effcndo il luogo difficile à riceuere legatura;&pe

ro molti cofiumano darciilfuoco,fhcendoioftar col capoal%ato . Mad

Colombro parmigliore themc^afcor^a di grofjanoce piena di Caudli

nofierсо abruciatofi metía su la rottura,che manda ilfangue:& perche

m effafcorïadeurannoeffere due pertugietti,in ogniunode'quàli fari

>я\fortefila di canape : quefli dueßi fi attaccheranno di tal maniera sé .

le narici,che lafcor%afliafermai ouefia pofla;& perqueldi non fi da

rá à berejiea manglare ; poi curando la piaga con vnguento dintele *

mirra infin chefanhfi ciberà dtherba, di remola > o d'or%o , b di gran*

fe boVitoVegeño ordina à metterci vn pe%%> di fpongia con polue Uncen i

fo, bagnando le rem, i teflicoli , e'l ceruello di acquafredda •• &fe quefto

rimediofaffe tardo ad a'uare,empiafiraft il capo di *Acatia temperata ce

forteaceto,& mißa conшеф. Etfei candió appreßo i dentï Mafceüa

ri>b in altraparte della bocea ft haueßerotto toßo,& no poteffechiude

re il morfo , mapendendogli lelabbra , Sleffe conidentiaperthegli dice

douerft con fomentagioni di acqua calda racconciare eße labbra , e tutte

le parttrottet lequalifaran da riflringerfi beríinfieme con una fbttiliffi-

ma fafeia bagnata d'aceto,& olio: & accib che nongliguafli le labbra,

t i denti, kghuiifi difopra una Borfttta : & quando ella fi feioglierd per

С medicarlo, b perßrlomangiare,bbere,b'fognaton la mano ritenerele

cofe , che con taßfeiafifaran mejfe,accib non cadano ; e'l abo deurd ef-

fere crufca,&farina d'orro infierne , b ptrroriata : quando egli magiaf-

fepoco : & cofim quarantagiornifarà foldato .Se la linguafiintagliaße

(come fuole auuenire, b per colpa delfreno, b delTifieffo animale,che со

г proprij denti la fimordejfe) egli vuol, che confibbiefia сис'па,роШ'

nata con нто,е fparfadi polue di galla . *Alrri, dice, che cucha > e

lauata , vi mettono melé, per purgarla,<¿r vltimamcnte vi vfanolapol

ue delperno granato . Et in tal cajo è da darfi à mangiarepur Crиfea

in veeedHor^p ,etenerißmo fien tagtiato. Il^usfio feriuefaffemando

t> quello , che il Kuffo feriße) che effendo impiagata la lingua ,fe tatim- . .

fiagaturaèditrauerfo',& comprende lamitdd'effa lingua, à ddl'v- ¡rop^t¿

na, à doll'ultra banda ; debba tagliarfi , perche non fi potrebbe al-

trimenti guariré ;& perdendo queila parte tanmale , poco peggio-

ra. Ma fe foffefa fuffe per lungo ^b felá piaga di trauerfo non

fußegrande , fi potra medicare due uolteildicon vnguentofiitto di

meleroffo, &midoUa di carne ¿i porсо falata, con vnpoco di calce

uiua,epepe trito,boüita ogni cofa,&dimenata infiemejbagnando prima,

ta lingua con vino tepido, fendra adoprar la briglia , finche quella non

fia del tuno falda . Na/cono ancora fotto la iingua , b fotto il Ta*
— - ■ yy г fa \
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lato certe cofe,che raßmigliano tette fecchedi qualche anmaletto , le E

quali non men da lui, che da ^Alberto fon dette Barbule : & quando uen

gono à crefeerepiù d'un picciolo granello, impedifeonoilmangiare: que

lle tírate molto bene con unferrofottile aguxxp infocato ,fon da tagliar

ft con le forfici , preßo alle radió . M. Tier'Andrea con una cofa acuta

d'argento, o di ottone apria derrámente ciafeuna di queflegrandie, che

dicea barbe :&poi lafregaua col fugodetoliue mi¡lo con fale, face

to (come difopra s'ê dimoflrato) & Cimbrigliaua . L'intalgiature Jelia

linguafatte difopra , per molto chefußerograndUegli diceapoco impar

tare,pur ib'ellaft ttneße di fotto,& nonfuße troncata in ttotto,& uolen

dofiddarle , egli appuntaua la lingua con puntifpcßi , metiendo il pri- F

то punto ncl mexp di quella , & in ciafeuno punto unapenna digallina

in queßo modo , che per quel luogo donde egli paffaua l'ago , paßaua an

cor la penna,ponendo lafchienadileiuerfo lefponde di lia lingua, & le

gándola bene con tuno capo delfilo doppio , percioebefen%a tal penna

ilfilofolo hartbbe tagüata la carne della lingua , che naturalmente êfpo

gniofa,& molle,&ft che l'appuntatura nonfarebbe durataiet mete mira

ua con diligentia, che lefponde di effa lingua foffen rimafe bengiu-

Jle,e giunte : Indifen%a dimora prendea una fafeia di lino si larga, che

haueßepotuto coprire tutta tappuntatura,&ft lunga, chefußebaßata

à dar tre uolte intorno alia lingua : & quéñafafeia ui cufia di maniera, G

che non fi fuße potuta fmuouere , eufiendo ancor délie dette penne in

quella part c,dnue la cucitura d'effafafeia uenia , & hauendo già dibat-

tuto bianco d'itouo,finche haueffefatto molto difchiuma,& aggiuntoui

fugo di Naflurtio , hauendogli agitati di nuouo infierne , con tal mißura

bagnaua la detta fafeia, incominciando dal canto difopra , e tanto la ri-

moUaua , che l'infufione fuße penetróla per ogni parte. Fatto queßo ,

eglifea fiare il Caualloarredinato di modo, che non haueße potuto ab-

baßar il capo per quindeci hore, ófedici . Ter cibogli daua in quel gior

no Crufca,&farina bollite infierne, & colateper un саппеиасс'ю , о fe

taccio,& ben prenaited'acqua di tal decottioneferuendogli per lo bertr. ц

ilfeguente di nefea bulliré di nuouo,perche altr'tmentiftfariano corrotte,

tjr l'animale non ne harebbe mangiato ,one harebbe riceuuta nel corpa

offefa :<At tarja giorno gli daua à mangiare quel , che uolea : & fe

l'mfafciatura slauaferma ,&la lingua nonfuße enflata, non ¡a monea:

ma uedendo dirimente la difeufia, guardando di non toccare tappunta

tura della lingna : & incontanente hauendo pofle conuino frondid'oli-

tte,& con talfugo hauendo mißo minuto ¡ale , ne bagnaua la lingua :

«¿rmettendogli briglia di due cannoni , ui ranuolgea una fifeia pari-

tnente bagnata di quel liquore,^ cofi il feañare 'mfrenaio un horat

o due
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sA due uoiltc il d\;nofhcendogli hauet nota di mofche,ne altra cagione dima

uimento , 0 difatico . oli quinto dife la lingua erafaldata (come di ra-

gione effer douea) tagliaua à ciafcuna penna il filo , che (lana dalla par

te difoura , & dalla parte di fbtto ne la tiraua : & hauendo in tal modo

toltalococitura,cot'muauaper due di à fkrgït tener in bocea due uolte il

giorno la briglia aunilupata di panno bagnato del dettofugo .Et fe ol

la linguafuße uenuta la macebia bianca,come per cagione di moltofan-

gue,e di calorfttoleauuenire , onde ilcauaüo potr'ta rimanere priuo di

quel membrolfe tardi vifi proueggiacegli con un coltcllino hauendo tan

to rafa la Ungua,che non ui fuffe rimafa bianche-^a alcuna , vi fea con

В unferro torto infocato dueferitc di fopra : indi glie la lauaua con fugo £

oliue,aceto,&foie , <¿r pofeia ilfeaftar'morigiiato un hora пекаflaüa,

effendo il típo freddo,à in luogo frefco, eßendo caldo , &fe neceßariogli

parea,cauaiiafangue dai fianchhfel'età del cauaüo il coportaua.M. Lui

g] ufana di fregare con olio,&pepe la lingua inferma, inftno à tanto,che

haueffe fktto fangue : qualche uolta adopraua ben cada vna fula di

prefutto catta à la bragia. Hippocrate per larilaßation delta lingua

¡oda galle bollite in uin пего, o la Centaurea peña. Velagonio , l'lride'm-

corporata con mele;hauendouiprima con vino fktte lauande. Eumelo

'■ fcriue,curarfi la linguale punta la uena, ch'¿ di ftto la lingua,uift met-

C ta empiaflro di laferpitio, aceto, efemóla dandogliâbere delCacqua te- _

" pida. E per le doglie dellegengiue apoñemate,dette da lui Tarulidi,uuol e ^¿¿'l

che trattofangue dalle parti di foura ,fi pungano eße gengiue, e poi ft

fregbino ben confale,infinchefanino.M. Ticr'^ndreavcdendo legengi

ue mortificate,egonfie,leuaua con Róinetta , o ^4llegra(come la chiama 4 ■

no) il cuio,cbefta frai denti, & conlalancietto rigauaper drittoquel

cuo'iOycbe ñddifuori di effi denti, aceto che l'humore ne difcorreßeündi-

peñe fróndi d'oliua соfale,& aceto,& cauatonefngo,bagnauain qи ello

un panno di Uno , nel quai auuolgea la briglia, che pofeia in boccaglifea

tenere.Vtgetio dice,fra legengiue,& lemafccUe auuenir,una enfiagione

D à i Tolledr'hquando nelprimo metiere de i denti loro fi [calda molto ti со- Puibrio,

po,ilqual adunamento d'humori,da lui Vuílario norriinatOyporge tato do e fuá cu-

lore,che non poßono mañicare.QueSla enfiagione,egli uiiol cheprimatm t ra*

te fia con Tutiglie ben maturata,pofcia aperta conferro, & vltimamen

te curato con olio,aceto,&fale:Scriue ancora , che q:-..mdo doglicno al

íonimale i denti,& legengiue, fi conofee dallagonfie^ja di quelle , dal

la copia delle faliuc ,cb'egli manda fuori,oltre chefiuede inghiottire

tor%o intero , & ammagr'nft : Et in tal cafo loda , che le Mafcel-

lefi lauino confortiffimo aceto caldo, onefu flota macerata creta cimo-

■ У У "j /«»
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tia conttHii.mi ' per cinguegiorni : & dentro le gingijie ß metta polite Ë

di pomogranato con melé: & con eßa fi freghino il terxogiorno:& lun-

gamme infino à tanto,che vfeitafuori la catdua materia , egli fia fono.

Rheuma Tiberio perribattereill{heuma,cbefcendeai denti , ordino queflori-

medio utile ancor àgli huomini . Tre dramme cTofib di fepia arfo , vno

feropolo di mirra, ejtun'altro di pepe, vn'onàa di pulcgio bruftolato,

me%a difal di montagna pur bruftolato , & di Iride lllirica altrctanto

Defcti со- con t,re oncie d'ombïïui marini abruciato lo feorzo . Terfe*mare i denti,

me (î fer- feorçe dipomigranati,altimedi roccafori , mifi, <& uerderame ana on-

min э an- c;a Una,dme di fyine,gaUa non matura, e fyina egittia ana onde treuido

го a prandotaicofepolucri%ate\ibottitcinaceto.ColumeUafcriue,cbequan- F

do al Cauallo dogliono lemafcdle,ofono enflate , conuien fomentarfi con*

bagni di aceto caldo, & poi jregafi con affungia uecebia : &fe con que-

fioildolorenonmanca,Eumelioordina,cheficuocano;fimilmente cu-

Ma fcelle. rm^e quandofußero apoßemate . ^¡firto dice ¡folerfi nette mafcelle

generar certepietrejequaü fe ß lafeiaffero fitr maggiori , apportarebber

moka noia;0eró bifogna dal principio,cbefifcorgono,apñr соferro quel

Lifarte,doue è la pietra , & con acconcio iftrumento слиarlafuori : con

diligentia guardando ,cheniente diqucllamateriauirimanga , perche

di nuouo iaccrefcerebbe . Ter le putrefkttioni dette mafcelle , e vlcere, G

chefi dilatano per la bocea egli loda , cbe'l calciti fi ßccia diuentare nel

I focoro(fo,pofciariduttoinpolue,emefcolato conmdeftripongainun

Vlcere boffolo,& s'adoperi. Ma quando le ulcere neüagotta fon generate , onde

mtm go- ["animale fiuede aframente toffvre , efchiuareil cibo , uuole chegli fia

** "l data beuanda cfacqua, netta qualefian bolliti duefi-jiari difichi , eme-

fcolate due uoua,ofugoli d'or%o con vn'uouo. Se nettagola Jará qualcbc

rottura,eglifi uedrà con le uene afciutte ,&con la bocea piena d'aleóla

grauemente tirar'ilfiato, roncheggiare, buttare per lo nafa humor mar~

ciofo,batter ifianchi,tremar colegambe,e%oppicare, & no lafeiarfi toe

- car la carne , faltandogli i teñicoli ífefso fuori :pero bifognerà curarlo ,

dandogüperfefsantagiorni bcubnde di due parti di uinodolce ñero ,& H

cinque d'acqua mefcolata confottilijfima polue di orobi,i quali fianoflati

tenuti à molle in acqua due dl, с due notti, & rafciugati dapoi,&peñi.

"Pelagonio à tal male ordina à dar per lo nafa incorporata con uino que-

fta miftura,mele,edraganti,ana übbra una, mirra,e %affrano,ana onde

tre,fyigodi Soria,termentiaa,armoniaco,& pepe bianco ana onde quat

tro,con due dijpigo nardojuna,& meza di cinnamomo, & quattro , eír

mexa d'incenfo mafchio:o ucramente prendafi una libbra di femen%a di

áno brufiolata , un fefiario di fignoli, & un'dtro di vuapafsa con

• tre
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vf tre onck di pepe, e died di mirra : & pot che ïiqucfatte le cofe liquabifí,

uifaran mefcolate lepolui, fircciafene con mêle una maffa ben agitata, e

diflintdinpillolle grandi quanto unanocc , délie quält fe ne dia una la

uolta per ottogiorni . Vrialtracompifitioneeglificonpomclledilauro

acnri,fqitinanto,e %affrano ana oncie tre,mirra ottima,pepe nero,crari-

fioloiia ana oncie quattro,pepe bianco,e cinnamomo ana oncie cinque, со

due di cafta. Q¿tanh lagola è {dämmte effaß>erata ,enon butta mania,

Eumcllo dice baflare che fi diain beuandamexa libbra di uinoconvna

onda di eolia radia , e draganti difciolii in acq 'ta . QitandoilGïumento

fi -vede nonpoter mangiare,neinghiottire, e tenrr fuori la lingua Huida

В o uerde,gonßa,e colante di faliue,dinota hauer male entro lagola,b tra

la та del cibn,c delflato, o nel lungo, ch'e detto iugolo ; ilqual mole Та- рагщь

rifthimia da alcuni ê nominatote da altrifon chiamate Tonfilk qucll'en- m¡a 0 ton

fiagioni,che uegono alie angufíie dellagola:et comeft ueggia di bocea but fille.

tarfi mania,fi pub coprendere,ch? la poflema fia rotta dentro : nel quoi

cafo Hterocle loda, che per lo nafa ft butti acqua mefcolata con aceto; cy

che deflramente ß>ignendo dentro la gob uno fHlo,i taflo vnto di melé,ft

vadafchi^andoüluogo apoftemato,&già ogniuolta,cbe l'animalefi

utggia con evflagion dellagola impedito all'inghiottire ; coflumano alcu

ni diflecar nella canna unbañonetto inuiluppato di floppa per romper

С quelle ulcere, che uifujfero ¡gittandoui poi tre Hquori d'itoua con aceto Scaraiui»

bat tttt i. Simili quaft dtfcriue ifcgni della {caramba , che (errando la gola

non pur ingrofla la lingua, ma fh ancora gonfiare le labbra,egliocchi,t

tutto H capo . ^ilqual malegrandementepericolofo à îanimale e da \oc-

correrft,ungendo со fiel di toro,b di man%o la lingua,& le tempie со Cal

tre parti della tefla,fomentateprima con bagni di acqua ca>da:& ft but

terà per le narici uino , & olio uecchio:Conueneuole ancora fia ungere il

Cauallo со la compofttione di Bdellio diffolutatet fhrlo pafcolare, o fe ma

i caffe ilfieno uer.!e , dargii il fecco , tyarfo difalnitro, ô ueramente orzp

fjiarfo dißrinadi frumento . Sangue non i da cauarft da altra parte,che

D dal palato : & quando eglifiará meglio , farà bene purgarlo colfeluejlre

cocomero , &falnitro . ^Affirto pone i medeftmi ordini tutti a punto,&

queßo di put, che per lo nafo pub ancor darfi con falnitro decottione difi

chi.Et altroue dicendofoler'auuen'tre lo ßranguiglione quando il Cauallo

ripieno di pa,rcolo,b d'nitro c'tbo,ftfâ correré troppo sfor%atamente:fcri-

ue pot erfi r'imediare , dandogli per lo nafo un hemina dt odorífero uino

bianco con una dramma di falnitro, b per bocea tre boli di galbano , e

di canino triti con vino ; b con uino le bac сhe del lauro , fregandocon o-

lio uecchio tutta la teña , fen%a fargli toteare acqua fredda infln che

VV 4 '
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faniVegetiofeguendo Гипэ , & l'altro di eßi auttori approua , che per E

leuxrquefle enfixgionidi canne,chefon comeftnxnchie,cio è poßeme cal

de di fxngue,ne i mufculktra le fauci;& per mitigare quella tata afpre^

•%x;dxpoi cheft farà tutta la boceafomentata con îacqua,& unta colfiel

taurino,f¡ dix in beuanda mxttino,&fera unheminx di quefla compofi-

thne;duelibbre d'olio uecchio,& un feñario di uino con decottione di

noue fiebi fecchi , & noue сapi di porri benpefii: mefcolandoui ancora

nitro ^leffandrinoMancando -verdura in cibo , loda fkñna a"or^o con

tútro,o tenerißimo fieno sbruffato di nitro, &acqux,& allafine del ma- F

le purgargli il ventre con vn fefiario di uino , oue fia vn cucchiaro dipol-

lc/cUa ue ra£tce di cocomero *Afmino,xggiugendoui pur delnitro.^iltrifco-

j,lin m'egli narra)fogliono tenfiagioni del'capo,della lingua , e dellagola cofi

■ go- curare,che mettono dentro il fuoeo parecchie piètre di quelle , che fono

I come luone pl'yfo del mxcinare, & comeftveggionoinfocate,lebuttanoad

' vna ad vna dentro un uafepieno d'orina , che ftia di fotto alla tefla delf

animale ben couerta dx ogni banda , & perche il vapore di queüagli en-

tri meglio alla bocea , glicla tengono apena con un baflone ; &ßtto cio

lungamente,g!i fregano il capo,legcngiue, e tutta la bocea con acqux ma

riña , ofalata , mifia conforte aceto : pofeia vngono la tefla ¡drlelabbra

confierco di bne dileguato со aceto caldo,dandogliperberC, & f magia,

refariña dor^o con acquatepida. <Altrivfano vntionidi ñercodiporco

incorporate con melé . i/tltrifregata la lingua con olio , nitro, & melet

adoprano empiaflri difariña boUita con vino . ^4ltri dicono , douerft u-

farfolamtntcibagnihumidi;perchele cofefeccheriflringono ilfiato.Sog

giungeegli tutta uia , che quandoCcnfiagione dellagola procedeße da

troppofangue (ilcheft conofee dagli occhifanguigini, e dalle vene difie

fe, che otturano tvditoj ft debba troxfangue dalle tempie, s'eUe nonfono.

enfiate,o dal palito,fu par'mente non vi ft vcggia indegnagionc,e'l capo

ft debba ungere di creta cimolia per dueparti , e di creta vera temperata ™

conforte vino caldo per la ter^a.Ma le Gbia>idole,cbcforça dolore nafeo

no tra lefkuci piu baffe , & le mafcclle de gli animal': , dice effere congé-

¡amenti di fangue duri,&fimiglianti alie Gfñande , & poterfi nelprin

cipio d'tleguar con le mani,fiegandolc forte con olio tepido , &fe crefcef-

fero , poterfi abruciarc mentre ebe fono picciole ; ma legroffette bifogna

trar via con ferro,tagliandoleper lo meto con diügemg, che le vene no

fiantoccate ,&per ñagnar ilfangue fidarà fuoco allapîaga ,ta qual

ft potrà curare , per otto giorni con fale , & olio , e bagni <Cicqua calda

Con nitro,ô di orina calda, e %affrano ; pofeiaper tre di vifr metterà vi

no, olio , &farina d'eruo , o pur d'orfo miña con тек . Et quàuti-

qm
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\A que piagaft fut b di slranguiglioni , о di[crofole , b di orecebioni fappiafi Stra >

cbedapoicbcfifaràncauati, (comes'edetto) piupreßamente verrâà g]¡0ni ,

guarirft conpolue di pomi granatifyarfa difopra. Il Bjtsfto,quellegbian- fcrofoJe

dole,cheintorno aliagola natc ,paionope%¿retti di carne , dice da alcuni *c come

eßer chiamate Branche,e da alcuni altri Stranguiglioni, perche fogüono ¿fiando-

Slrangolare il cauallo,& abbrancano di tal modo lagola ,<¿r le mafceüe ie clor cu

che egligorgogita mlcn Jо (р}гаге,^ bagran pena nelTingbiottire,e por- ra.

ta ftfateamenteil capo erto,cbcft conofee apertamente la gonfiatura

delcannonilo,o delgorgo^olo (come dicono) i cuimeati tanto pin fi r'i-

flringono,qua>Uo più quelle s'ingrojfanoper concorfo degïi humori; che

В caLvio dalla tejía : &perbqueJlo malefuo'l eßere a'Voüedri più fimi-

gliare , perche in ejfi l'humidità molto fluffilefácilmente daognidebole

calore üiene à disfitrft , & è molto atta à putréfierft. Volendodunque ri

mediarui,egli conferma Fordine del Crefcen%p,chefubito , chefi ueggia-

no quefleghiadole aumentare,/} mettano fottolagolaconueneuoli Jetoni

olaccï (come ilvulgogli chiamajiqualimattino, &ferafian damenar-

fi : &fucendo ñar'il cauallo col capo couerto , & in luogo caldo , gli fi

ficciano in effagola fpeffe yntioni di butiro : Et quando l'agitatione de i

fitoni pocogouaffe ,ílerpifi dalle radici, & cauifi fuori lo flranguiglio-

ne in quelmodo . che nella cura del uerme ,& déliegalle fi dimoilrerd:

С ma habb'iaftauuertenza. all'ufo dclBifagallo,percheponendofifénica mi-

fura,mangiarebbe la carne fin dentro edFoßo,hauendo quaft virtu di fuo

co'mtuttele rottureotagïtature.Aggiungefipurdaùù ynaîtra cura»

che ,fe Fetà delFanimale pub fopportare il trar delfatigue,fe nje tragga

dalla uena comme, & pot su 4 luogo degli Strâguiglionifi metta un cm

piaflro da maturare,e dißoluere,ßtto со malua,feme di Hno¿¡ffentio,rtt

ta,et hederá terreñre con eßerui mefcolato preffo alfuoco olio lorino bol

lito e Dialtbea . Siagli ancor data à bere acqua tepida confar'ma,& met

tafi in su lavóla empiañro di crufea cotia con vino, & cominciatoft il tu ... .

more a maturare ,ftaui data una punta di ¡anctetta ,& moderatamenté mcд

" fieffercitil'animale, filtre Gbiandolefono da ambidue ,e dal Bgjfo an- no.

tora chiamateFuole,b Viuole , che náfeendo tra'l eolio ,e'lcapofoglio-

no parimente perfoura abbondanza di bumori crefeer tanto ; che'l poue ,

ro Cauallo non potendo inghiottire,ne remirare, affannato digran calore,

e dagranfete , lecca do che gliß pone dauanti ,egittato â terra sbatte

continuamente le orecchie , e tal uolta triema . Tero bifogna , che co

me ft veggiano effere Viuole alquantogroßette , ftanoprofondamente

fócate con una punta diferro ardente , o fian per lo lungo tagliate со la

lancietta infino al fondo, e fterpate nel modo , che frofjimamente

ib.
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ti rkordato. Tucßpurßre la cura loro in altromodo,cbedaÜa vena E

del eolio, с da qialla , cbeè fotto la lingua ft caui fangue;poi fopra U

pialefi metía етр'мПго dimaluauifeo, & difemen%e diímo,pois'urga

con butiro,& vngufto di dialtbea:& ambiciado à mcllificatft, viftßc

áano con un slilo a"argento infocato alquanti pertugi , & in ciafeuno di

quellt fx mena uno íloppmo. ^íleuni perguarir le Pinole cauano fangue

- non pur di fotto la lingua,ma dietro íoreechie, onelmc%ofra l'vna , &

l'altra . Jtlcimiflendendol'orecchia deftrain giufo alia tnafcelia preffo

il collo,doue tocca Veflrcmità di eßa orecchia, tagliano la pelle , &neca

uano iuermicciuoli ,o legrandie diqueñe Ciandole . *Altri ficcano al F

nafo Menne tenere verghettedi Coriu,in maniera,che neßnno vfeirfan

gue_,& poi vi tpargonoacquafaifa. *Altri dicono tralenarici apparer

certe ueneliuidc,dalle qualigioua cauar fangue , fregándole con le dita

feinte in dentro quanto piitft farà potuto,& quelfangue,che ne difeor-

re , gli fa lecare , non lafeiando fiar tanimale in luogo fei mo. xAltrigli

danno à here il теПгио délie donne , affermando , ch'egli mai più non

farà tentato da queño male . M. Tier'Andrea vedendo il Cauallo mo-

flrar dolori, о torfione,con effergli enfiato il tuogo,doue fißnno Ii Siran-

guiglioniygli daua à bere col vino vn'onciaa"anift, o quattroonciedifler

со di Colombo , ofugo cauato da frondi di perfico , à di aßentio peñe,pur G

mtfcolato con vinoforte -.ßcendolo paffeggtar per la flalia . Mafêl Ca- v

uMlo haueffe mofirato turbamento d'ocebi , о dolore fen%a tal enfiagion

digola,egliriconofcendoleCambe,etrouate quellaganduglie , che ban

nome diflranguiglioni , tagliauaconuna lancietta il cuoio in fufo, au-

ucrtendb di non toccar i nerui , pm со vna cornettafearnati effi ílrangui

glionifen^a toccar le uene con quel congiunte,gli traheafuori (:ome uo

ua) ad uno ad uno:&fatto quefio , ungea il luogo con olio, e terbent'ma

tnifli , e fcaldati inftemeiponendo dentro la piaga ungroffofloiello bagna

to infugo di naflurtio ,еЦ>arfo difd minuto lilquale aceioebe non fujfe

cafcato , egli con un filo di canape il legaua col cuoio daltvna,e daWal- H

tra pártememancana difagnare ne i fian cbi il Cauallo, chenonfuffefla-

Gandugli to d'età minore del quarto anno. Quefleinfermità che ft ßnno al can-

curino* ' none ^aí°^>egli communemente nominaua ganduglie , adene,flran-

guiglioni , ófquinan^e : ¿r folea curarle in quefti altrimodi: che con

ajfungia diporсо fufa, ungea bene tutto ti luogo deWenfiagione , e poSia-

ui lanafuccida,ui legaua una ßfcia,che paßaua per lorecihic ,frcendo

i fiar'il Ciumento caldo , & in buon letto . Mafe la materia non ft fuße

rottaper fefleßa,come daluiftdiftderaua, &fußeflato bifogno diue-

nir'aliafor%a ,perfouuenire al mifero animale , che non potendo man

glar,
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*Agiar,nè bete iappreßaua alla morte, egli prendra yn WtfÇÇn di ginnchi

gfoßo quanta un dardo , & lungo quarto iß r potea,fuelti in m;)dn, che

haueffero hauuto del bianco in punta, & poi che Chauea ben aggiuflato,

il legauaßretto , fi che haueße h.umta buona fermera neli'adopcrare:

& quel capo bianco délie radici , ilqual egli hauea lafciato fuor dei lega-

m'hpicchiatolo bene,& martellatolofcome dellinofifuoleßre)l'ungea

conaßungia di porcojlendendo ancor íuntione duepalmiingiù , & ac-

concio il Camilo (in quel modo,che fi со Huma quando fi èda dar qttal-

• che beuanda) coipiedi impafloiati,conlateña legata in alto , & con un

großobaflone meßbin bocea dalla parte dillefiniftregangb? ,ficcaua

g quelmaxzpdigiunchi nel cannone ,facendolo arriuareinfino al pettu:

& cofi rompea,e curaua qtiei tumori, che oceupaumo il pajfo tanto im

portante : amertendo pero , che la materia ftfuffegià trouata d'ißwsia,

perche altrimentiuifi farebbe cagionata maggiore infiammagione . Et

perchegiudicaua il ciamorro non poter quafi mai uenir fen%a IiJlrangui

gHoni;egHfempre,che haueße uoluto curar quel male,fea la cura di que-

fio nel detto modo, aggiungendoui , la fomentagione del rofmarino mlla

biadera. Ii Ferraro parimente afferma , che per lo continouo Concorfo d'

humor i putridi,& uirulenti diflillati dal capo , & neüagola fermait ,fi

genera la Scalenz¿a('Greco uocabolo,che Toslewa dinota) onde riílret- ^^Tr1 e

ç tafil'afpraarter>a,che Trachea ê chiamata ,fi uengono ad alterare infie DCri,ccu*

memente non pur le uene principaü del capo , mal altre capillari, che in ri.

quelle parti dimorano : &fer rbnedio approuando tantico ufo di cauar

fangue dalla parte del eolio contraria à quesla impresione , fogg'itnge ef-

fer bene, che rafoil luogo deü'enfiagione , s'intacchi minutamente col

rafoio,&fi freghi difalben trito \urihora dapoi uifi metta vnguento

fatto con una dramma di bianco elleboro, e due di cantaridi poluerixate

un teryo d'oncia di dialthea,& altrettanto cTolio di lauro.Et poi che tal

medícame ui jará flato per ifpatio di uentiquattro hore , radafi il luogo

g con un coltello di canna,& ritornifi à fare ilfomigilante due altre uolte.

Indi comefifcorga,che e'ñrinfecandofi la malign\ta,non fi (lenda,farà

bene applicarui empiaflrofatto con aßungia di porсо battuta,branca or

fina,& maluauifeo; &fe bifogno pare/fe, percotafi it luogo d'úicatamen-

te colferrojxdoperandoui alia finetunguento uerde. M. Luigiper cura

re laScalcnrjaufauadi metiere mollica di pane d'tfciolta confugo a"a-

pio,efcaldata : b ñeramentefiirato il cuoio fotto la gola, ui daua cinque

pute difocojponendoelpenne unte d'olio di utria: et canana fangue dalla

nena commune, vfaua eüandio di cauarfuori liflranguiglbni,tagliando

efearnandofeome s'¿ detto) eguardaua di no Lxfciarui reliquia di ацеШ

¿ corrott*
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tcrrotta materia,che di leggiero faria crefciuta: &fktto queflo uipone- E

ua lafioppata,mcdicando dapoi confugo di albu^t, melc,fama , ¿r cal

cina u¡ua,bolliti infiernefin che à roßen^afoßer uenuti, ne mai lafáaua

di porre su tenfiagione un difcnfiuoßttb со fior difarina, e bianco сГио

ыо beriagitati.Taluolta con la sloppatafoleafcrukfi di due beerte ¡ e poi-

medicare con Ïungüento Egittiaco,o con bolo , &faima ; &fe'l так fi

fuße veduto verdf, &putreßtto,eglifea bollire radice di braca orfina,

fomente di lino, &fieno greco :pofciapefliglifea ribollire con olio , afi

Proficula fungia,e bntiro,e tal mifiura ben calda mettea sù queüo . Tar'nnentevo

nerTefuI Uná0 curare la Vroficula (come egli diceaJebefifi dentro il cannaro7¿

dira . %p,adoperaua queña mifiura di breanca orfina, maluauifco,e palatara, F

bolinee pefie infieme,& poi ribollite con butiro¿¡fungia, & oiw¡& ha

uedo cofi moUificato,ct humettato difuori ú luogofregaua in cannaro1^

%p di dentro con un nemo di bue , vnto di butiro, e di mele,nella cui pun

ta ïpacçata yna fella di lardo,legaua con unapaga , e'l fimile qualche

voltafea con ramufcelli difico acconci à tal mifliero. ^Agoflin Colombro

narra, Hippocrate bauernella cura de'Bruti feritto , che la fcalen^ia

per difeenfo del capo , & maffimamente , per colpa del fanguefi fh neüa

gola,& petendo venire di ogni tempo,qu. lia, che vien di uerno ê la piit

ficura:s'ella fi medichi nel principio : ifegni fono oliraïenfiagion della

Segni del gola,edegHocchi,cbelacannagrojfola confonito dinafche,anfando ta- G

h (calen- nimaleforte¡efi>effoquandobee,ributtal'acquaperlenarici:& chefi

ги' dee rimediare con dinerfioni di fangue, & con ripercoffwni di cofe dip

feccaiiue,comefarebbe difkr bollire con aceto,& vino oliue non matu

re , fummacco ,fcor%e di nocí , <¿r femewze di rutaflggiuntoui alquan-

to di moflo cotto:& di tal mifiura lanarс non pur la íingua,ma ancor

lagola,ccfi di dentro,con tappropriato iflrumento, come difuori , accib

che colrafoiofipoffaleuareilpelo,o con aceto prepárate ,&alume. Si-

mililauagioni fi potrón ßre con uino bolüto col taffo barbaffo il cui uapo

regiouaetiandio àfoméntame la tefia: & principalmente afferma douer

g¡euare,[élagoladefiramente fiafiroppicciata,&rottaíafuapofiema ^

con unafufia di legno tenero,o ueramenté con un nemo bouino,che su la

puntл habbiano attaccata vna ïpongia , laquale fi bagni fpejfo nel vino,

in cuifian bollite,egualiportioni di pepe, fate armoniaco ¡galle, pilatro,

balaufii , e fcor%edigranati acetofi . Teonneflo era diparere, che neUe

pofleme deltagola nonfi opraffc con mano , ma con empiaflri di cofe atte

àfirle maturare, &prima difugolid'or%p,afiungia diporca vecchia ,

althea cotta,& agliopeflo ¡fe I luogo, nonfi rompe, metterui medicami

ebruchtiui , che mangjno il cuoiofolo ( bentbe altri fcriuam darm

. U
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» lA il fuoco di modo,cbc fol'intacchi la pelle ) poi mcttcrui per tirare la po-

' fiema quefta compofitionejtna libbra difapon nero , due d'aJJUngia uec-

• cbia,con due onete di uifchio di querela, с di morbidi fichifeccbi , & ce-

ra,& pece (benchealtri dicano ragiaJ quantaftguidichi ejfer baßante.

Ma pajfando a i morbi deiie parti fpirituali , primieramentc tratteremo Tofle on«

delta Toffe , malatt'iafaslidiofa , &molto difficile da curare,la quale

xÂlftrto feriue , che quando è rara , efa chinare la tefia à terra , êfegno, mc'fi curj"

cbefta commuffa dalle parti tnteft'mepna quando èfpeffa,&fen%a inter

, Ualli , & l'animale neJlende il colb , e tanto di dito al manglare , quan-

to albere, iluten pur magro, ella procede darajfreddamento , eper cu-

B rarla dicebifognare primieramente , chefi purghi il corpo , con dar per

bocea il cocomero ^ftnino , ote fuet-adici trite con falnitro aütßandri-

no,& uino uecchio: pofeta al terçp di dar pur col corno quamofeorje

lepH große di cipolla canina , peñe con tanto di lafero ¡quantofuffc

vnafaua, & una libbra a"olio vecchio,& vnfefiario di uino bianco oda

rifero , difciolte , & mefcolate con iúigema . Conferifce etiandio, à dar

fer boceagrajfo di pécora, o di Ceruo con cera liquefatta,o j'auo di melé

in uino dolce: o con uino ,olio,<¿r Jale il marrobio trito : Ma inanzj tali

beuandegiouerà il profumo fatto con agli di Cipro, cipolle , bitumegiu-

daico , &gomma di g'mepro , di pari pefo , ilche continuandofi per tre

С giorni è ctauuertirfi , chegli ocehiflianferrat i : ma che4 nafo , e la bocea

(coperto il capojattrahano ben todórcQueSlo medtfmoft conferiría da

Hierocle,da Telagonio , e da Vegeúo , tiquai nel dettofuffumigio distin

gue tre onde per cofa : & laprecedente beuanda diferiue in queflo mo

do.Che unfafeietto di marrobio trito ft mißcht con unuouo,et con vino

fuccido, aggiuntouigrajfo di ceruo, o mancando queño , la uerbenaca , e

flemperata ogni cofa con la cera ,ft dia col corno . Soggiunge etiandio ,

che'l Giumento , il quale ha toffe per freddore ,fuole beuendo ribbutar

Гасqua per le narici ;&fipuo curare in queflo modo , chefacendogli со

eualche cofa tener la bocea aperta,& mettendoui dentro la manopiaña

D ftrompa con l'mgh'ie una picciolauefcica, che nella parte difopra ft.tro-

uerâ.fofciagliftanogittate in canna tre pillóle diaffungtabcnpeñe,&

inuoltetn fotilißimafarina difaueíEt per tre digli fiafregata la bocea di

fale,dandogli con uino paflelli caldi difpecie in beuande. Taluolta da

aualchc ojfefa dellagola ft commuoue la toffe , quando o polue,o rifebia,

o offo, o áltro tale ui è entrato : il che è tanto pericolofo , chefe toflo no

ftfoccorre , Vanimale per impatientadella pena , viene in pafgia : bijb-

gnädunquealcbiaro fpiar la canna condiügcn%a,cueiendouiftalcuna

tofa , cauargliela deftramente , çjr lauMo ü luogo deU'mfiamnugio-.

ne
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ne con tina fpongiapiena d'асquafparfa di nitro,metterui olio rofato cal В

do & LmafuccUa,laqualtogliendofi altercogiorno ,fibagnerà il male

con nui tepidoyoue fiano ílemperati quattro,fcropoü di i^uccaro}& uno

di alume colato.Sc procedeffeperpiaghe , cheforero in effa gola , pren-

dafipepeneroimirratroglodita,opolued'incenfo ana onda me%a,ra-

dicedigigü Illirici рлиопатд1,е dragant't , prima tenatiâ molle , апл

onda unajmofcropolo di xuccaro , unfeflario di Jugo di vua paffa ,

chique nouait mefcolata ogni cofa infiérnele ne dia col corno per Ire di.

Terrimediar ah"¿irteriainafprita, & alio fpafimo, prendaft difiengre

cOydifeme di lino,di draganti, di ruta uerde , di¡ale , e di anagallico ana

übbramexa con una fbifiopo, delle qualicofe infierne pefle, & cotte F

confugodimapafsa , chefiarientrato alla ter^a parte, fi dia pertre

giorniaU'animale,chetofse,epernoueal bolfo,^ílla tofie, egrauezga di

T.oflclcg- tejía ,è buono infondere per la naricc dcflra con acqua calda Гolio ro-

nefigua- f*to»à itero il cornmune:&finifee la tofie leggiera data col comoper trt

rifea. di una di quefle altre compofttioni, peñando bene in un moríalo due fe-

slari difarina di fkua roflita , e tre di fugo di rua paffa , & tne~

fcolandoui trentagraneüa di pepe trito , être libbre di feuodi becco,oue

ro unfeñario di detta farina,mefcolata con trefeñari di uin uecchio,&

imalibbractolio ; ófotta ñar'ámolle per tregiorniunahemina di effe

faue induefefiaridifugo d'utta paßae tritatele poicon diligcn%a , fi G

diflribuifeano in treparti . ufano i Barbari contra la tofie vn rimedio

efficace,chefeccata aU°ombra,e trita la radice delíherba enula, che molti

campana dicono ; e di quella polue meffià molk tre cucchiari in unfefia"

rio di uin uecchio ; dapoi che Гhar.no ben agitato , otturano il uafe , acetà

che no ifuapori todorfahtbreiél difeguëte il danno per bocea altanimale

cofifacído p moltigiorni.Hierocle per rimedio délia toffe loda il dragato

flato à molle in acquatepida, с dato con olio , &uino cotto:óveroil

brodo dellefauefiante cotte , colato congrafio di porco : ouero la Ii-

fda colata,mifia confidnitroatoua,olio , entele; pavimente к cime tt-

neredeüabrajfica,e difpicchi d'agüo,&aßungiadi porcodipari mißt- Д

^incorporate in olio di cedro с ridotte in cinque bocconi pofsano darfi

colcornetto,€lfimile effettofa un onda di mirra ,mail cauaüo pertre

hore da poi non è da lafeiarfi bere.Tiberio uuole,che tenido il cauallo nel

lafiaüa,glifi diaâbere ilter,^ogiorno,e'lquinto,e'l fett'mtoafsungia,et

pece liquida,ôueramenté queflamiflura, pepe ¡gentiana > ariftologia,

mirra,e gomma ana onda unajuedi bacche di lauro, fei di opopanace,

& altrettante di fugo cirenaico;bencbealtri m luogo di quefio ,fcriuo-

no enríamela di lagrma di papauero. *4kuni mettono dentro vn

gufcio
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%Agufdo cTvouo olio dt cedro,arfcnico,e fpichi di agito peßi, &r.ßungia di

pono , <¿rper trefiate lo danno ; vltimamenteancora ilfe medelpaliu-

rotrito fi dà à bere. Gregorio dice ¡mitigarfi la toße con dar per bocea

vn medicamento , che riceue duefeílari d'orxg , jette porri con le lorfi-

bre,c'mque cime di braßica, e tre ciati di melé congraffo di pecora,olio,

purgato,& apio ana onde qnattro infiernepeñiEumelio con verdi her

be, o conteneré cime d'alberi, feriue douerfiricriar Сanimale inferma,

e la toßefiefea moffa da effukeragione,b ta/perita della uia delflato , fi~

pirfi con vn fcfiario diurno mefcolato con falnitropeßo, o con unfeñario

(Tacqua calda mißa confottilijfima fitina di lenticchie,o dipifelü mama

9 tifen%agufci:ouero condor per le nariá parecebigiorni due acetaboli

di miñura,ouefia una onda di mirraatri'altra di %ajfrano>et qnattro <f

incenfo tritt; con tre hemme di u'mo > e tre ciati iïoïïoyb con tre hemine di

umo,quattro dramme di ruta,una di aneto , & vn'altra d'Irlospeße in

fteme.Ma tutto il corpo conüiene chefia benvnto con olio di lino. Hippo

crate contra la tofie delgiumcnto ordina à dar mefcolata con or%p, &

con orobi il dragante tagliato minutamente ; o'l medefimo per tre giorni

tnacerato in una hemina di vino firmghiottire со olio miflo,o nelmedt

fimomodo la radice della ruta decotta m un'hemina d'acqua . Gioua an

corafiwrger l'or%o соfugo di tamarigio peflo.Ma s'egli o per boceafiper

С najo buttaße marciofi humori,gli è moho appropriata l'ajfungia delpor

cofnacerata per tre di in orinafimciuUefea : & poi bolina m vna hemi

na di uino,& vn'altra £oüo:o con olio, & u'mo cotta la maluaio con ac-

qua, &olio l'artemifiafi ilfugo della Braßica bollito con uin perfetto.De

cotte pur le bacche del laurofipeflano,& соfitr'ma,& affungía vecchia

&uino dolce fi ammaßano in bocconi , che ogni di utilmentefi firma

inghiottbre:& vtiüfono i bocconifitti digraffo diporсо inuolti m butiro

& mele.Oltr'accio vnfifeietto di marrobio con vn feñarh di vin bian

co , élfien greco tenuto a moüe , & un feflario , o ciato difichi grajfi

o uer di dattüi;boüendo infierne ridotti al ter%$> confeúfeono dati p boc

£ cam tre continoui giorni, vngendone ancorad corpo dal capoinfino olí'

unghle. Gioua etiandio con oliofitto di oliue acerbe dare ilfugo del Bren

no bollito, eßnremuto,&per vna tela colate con diRgen^a, che поп ш ■>

paffaße alcuna Jquama di eßa erиfea . Teonneßo feriue commo- Tofle

uerfi la toßemaggiormente ne iVoUedrî , quando cominciano ad im- P*í™

brigliarfi perche eßendo coRretti di tener labocca aperta pik del!ufa- ^

to, vengono iloropetti àraffreddarfi,edipiu ncllaßate accolgonpçl ua.

ne. la quai occupando le Arterie del polmone , cagïona la toße con

molía noia . \ЛсшяШ già grandi auuieneancora per polue , о соfi at-

trat-
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tratta ne'camini fiitti per ligran caldi,o rheuuta fia Гог%о Per negligent t

X& del curatore , о pur per bauer beuuto fkngofeacque : ma la peggiore

.. 4i tutte è la toffc , che uilhna,n fiera è chiamata , la qital con tanta ve-

Ьпа о fi'e- bernez^fuol uenire, che rotto il palato,nèfk vfcirefangue , e'l Giumen-

ra. taper lo grande sfor^ orina, e petteggia infierne , e di quefia il p'mfond

trauagliati i саиаШ guerreggiatori, ó corridori: de'quali eglidke bdUer-

negià curati alcuni;ma molù v'mti dal male non hauerpotutogiamaifol

uare: pur'eßendofi fkùcato un tempo col centello per guarir'vnfuo ca-

ualb defl'mato alсоф di gran ualore,- trouo un rmedio alla fine,col qua

le afferma poterfi foccorrere ad ognitoßala cm compofttione riceue

■vnhemina d'une paße blanche >& un'altradimêle eletto, due onde di p

maggiorana,& una d'origano,con cinque libbre di affungia uecchia non

falata, e noue teñe dagigrandi , che dicono ulpichlequai cofe , fecondo

iaqualitd di ciafcuna,pefte,eliquefhtte, emefcolatepoi tutti infierne , e

fkttenetreparti,fidannopertregiorni aU'animale ,bagnandoi bocconi

fempre di melenuouo. Qutndo latofie èyenuta per raflrcddamento ,

fono da ufarfi midicamenti,cbe rilaffino,e chefcaldino . Quando da polue

e da calor'hfi approuan quelli, clye nettino i meati , & ogni loro feabre^-

■^alifcino, comefia, fepofli la fera â macerare in forte aceto cinque vo

ua conigufci loro ,& trouatigli la mattina cofirimoUiti corne reggia-

wo talbora effere l'uoua vfeitefuor di tempo,o no ancor nate,di ciafeuno

■fi leui la fcor%a , &filafciil pomo intero :'mdi rauolgendole in polue G

doropmentojà £arfenico,(fecodoVegetioin pece liquida)figitt'mo inte

readunoaduno nclia canna dclCanïmale,tenédo со la mano la lingua cae

tiatainfuorUe la teflaalta finche tutte fhaggia bentraghiotûte\tdo-

pô queñeglifi dia il fugo delfieno greco, о Formata, flemperata con mê

le,che cofi in tre giorni farà guarito. Telagonio per tregbrni vuolc,che

fi diano Taflelb' quanto vn'uouofatti di porri cotti con lafidcrtti, e tenu

ti à molle in olio rofato,mele,&uino cotto, e'imedefimo effetto fareb-

be ilfugo diquella herba con la decottione dell'altre cofe, buttatomgola.

Vegetiouuole, cheficuoeanoi porri, &mefcolAti conlaparietariaben "

peila,fe nefacciono bocconi fiemperatiinolio rofato,& invnuouoin-

Toflfcpre- uoltiinmele,z!rfugodivuapafia:&appreffoàquefii fi faceta berela

»inT ca¿ colatura di quelfacqua , oue i porrifaran bolliti . ЯЫ toffe prefa "per

%rxa ludo cammo,fitogliatantodilaferpitio, quanto fia una nociuola ¡nfolttto nei

ce . u'mo uecchio,drfi dia col corno per un di foto. La toffe cagionata dagran

fudore¡bifognacurarfi conmedicamento , che contiene marrobio,<£r'm-

cenfo mafihio ana onciauna , centaurea , e radiée dipanace ana oncie

"-tre^cofio , e mirra troglodite ana oncie quattro » & unfkewlo fa-

/cietto



Del Cauallo , Lib. VIII. 6%9

'Лfc'ietto di bijfopo,ogm cofa pefla, & criueUita, e cotta in vna hemina, b ^

Jc(lariodimele,&ridotta in bocconi. Latoße commoffa dal polmoncfi mofl-a

guarifce dando all''animale vnßftiettodihiffopo , tinque oncif di lajero, polmone.

due di pastinaca di candía , altrettante d'herbufouina , e tre di dittamo

con lacrima dipapauero, tujiurtio, polue d' ncerfo , e mirra eletta апл

onda ила,& feidi Cafloreo, в (comead altri più place) me%a tempé

rate infierne in aceto melato (come altri ditono) incorporate con melé.

bAÜatoffe , & àbolfi è dafoccorrerfi con bocoitifattidi ffñcbi di agito

gallico,grfideriti,& d'm'altra herba, che perdido dicono ,pefíc, & i»

corporate con affungia uetibia : i qualif¡ danno per tregiorni ail''anima-

В leimmerfiin butiro, & melé. V'egetio poneum f¡ nilcofa , dicendo,che

fe la toßc promené da rottura,e per boifità: primafi triti anagallico , poi

uifi mefeoli berbaparietaria teñera ptr led'-e parti, & aggimitatà af

fungia uecchia,fi pefli infierne con diligentia , efe ne diano bocconi in di- jofle per

ß>arigiorni,e difpare numero,fiemperaft m buttiro,e melé .Trouafipure rottwa.ó

tra effx uarietà,cbe per la. tofje proceduta da eßafperagione , o altra offe- boifo.

fa digola, Telagonio mette due onde di mirra,& me%a dinaflurtio con

feme di Uno abruciato: pignoli , & vue paffe , vn feflarioper ciafeuno , e

dueübbredi melé : queíle cofe trite con d'iligenxa (iammaßanoin pi

lule âgrandeva di una noce , & fe ne fannoinghiottire tre ilgiorno

С per cinqucyb fette di. ^iltri uorriano délie dette mifure una onda di mir

ra,un'a!tra di pignoli, &fei dinaflurtio . Уegetiopone per lo nañurtio

il cardamomo , e per li pinocchi i nocciuoli , aggiungcndoui due onde di

pepe,o pur'in altro modo , che tre onde di mirra, & una di cardamomo,

yn feflario di uue , & vn'altro di nocciuoli ft cuocano con melé àfuoco

lento,с poi con butiro ñemperatofi diano in bocconi . Ma confermano

amendueeßer utile al medefimo, che aperta una gallina, o pollo fcanna

to ancor tretnante,e prefo ilfio uentricolo cofi intero,c caldo , com fi tro

uerd,prima chefi raffredi , fi gitti inuolto di melé in canna all'animale :

&cheefiendo latoße äffai moleña¿ fi peñinoinun mortaio pilule di

dpreffo ben cotte,& le più teuere frondi deli'herbxftderiti , & vrceola

D re,che dicono parietaria, &agtilombardi;delte quai cofe con affungia

incorporatefifacciano bocconi , e tenuti alquanti giorni dentro il vino,

& folio, fi diano con uoua , e u'mo cotto ; &fe le pilule non fi trouaße-

ro,le frondi del dpreffo trite in polue, emiñe con l'altrecofe faranl'ef-

fetto . bApplacafi oltr actio la tojfe con talmffiura,mirra,fpigo nardo,

%atJrano,cafia,pepe^icoro, & ammoniaco ana onda una,me\a dipafti-

naca feluaggia,& una,& me%adi petrofemnh Macedónico : le quai

cofe pefle con acqua melata firiducono in paflelli , che poi ft domo

XX bagna-
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bagnati di u'ino cotto , о con fugo di uua paffa, hauendo dati il giorno in- E

nanzia bere draganti difciolti in acquarrte lata . Vegetio in luogo del-

lb\»e& fo l'amov*ato » e af' Z*ffrano~pone xuecaro , coflo , efragano . Leuaft la

fpiro. t0Jft uccchia,& ilfofpiro infiememente,e loflranguiglione,egioua etii-

' dio alla efle nuatione,ftft prenda mirra ottima , opopanace , iride illirica,

dettail gigliopauonaxjp, e galba.no ana oncieduè,tre di ftöraceroßo,

qu.ittro di terbentina , una difimfoniaca , detta puriufquiamo ,eme%a

d'vpio , & pefle infierne fi dian col corno difc'tolte in uino . Vegetiofernst

wettere topio incorpora íaltre cofe con melc,& nefabocconi.SipoJfono

ancorafar con una libbra di melé perfetto , me%a di affungia , dodici fi-

(hifecchi,una pigna infiera abruciata , fugo di cauoli cot ti, & una be mi

na , o feftario di buona falamora > & últimamenteft dormo per le nanti

lefrondi delfhedera,non di queUa uolgare,cheper U mura uerdeggiajma

délia bianca,trite , e mefeolate con uino bianco, ô con vino vectbtopefíc

kfrondi tenere délia ruta . Cicua anco dar'ilfieno mefcolato con feme di

giunco acutOjOfparfo difugo di cocomerofaluatico , la cut femen%a , &

radice fecca è buona dare con l'orxp miSla. Vegetio uaria alquanto

quefti rimedi : perche con lefrondi deUhedera accompagna lefrondi del

pioppo bianco : alle foglie della ruta aggiunge mele:col fieno mefcola le

foglic del cocomero , & con £or%o oltra le radiciqueüo , mete ancora

femidilino. Soggiunge Telagonio , effergiouemle à dareper la ftnißra G

parte delnafo radice di panace pefia con un hemina di uino, être ciati

d 'olio, o con uino ,e melé il Jblfo u'mo mefcolato con la fauina. Tari-

mente quattroferopoli di detta herbafauin*, due di %affta.no , & un di

mirra,con una henúna di olio , être di uino , fon utüi à darfene parteper

bocea,alí'animale, & parteper le rtarici doppo definare , à uero dará à

deuorare con un hemina di uino la Braffica pefia , o me%ofcropolo del

la radice del morara , & altrettanto delgirafble , che dicono heliotropio

fi dormo per bocea tritt con una hemina , o feflario di uin caldo . Si fana

la toffe uecchia con due libbre di hiffopo macerato intrefeflari £aequo

dando prima l'hiffopo trito con quattro feflari di minut'tffma farinai H

di lenticchie à bocconi: e poil'acqua della maceragione per lo cornetto,

fecondo , che Columella ancor'ajferma . Gioua continuare per molti di

tre ciati difugo di porro con una hemina d'olio,& lefibbre di quello

trite con farina е£ог%р,о delmedefimoleradiciben lernte ,epefle con

farina digrano, date alia digiunamirabile effetto ancora fanno,drcofi

l'orobofen%agufct maetnato di pari mifura con l'orxo roñito , e dato à

bocconi , o le lenticchie pur fen%a gufii ridotte àföttil farina , e date à

forbire con egual mifura di acqua caldapertregiorni. Vfaftancoàrir

dune
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Return m polue la lenticchia roflita ,eftmUmente le femen%e del lino,

eHfienogreco : pofcia paffati per fott'Uiffima [eta, di ciafeuno prenden

un cucchhro , & aggiuntiui fpichid'agliogallico à baftan%a , dargli col

uino.Vegcùo dice, che di lenticchia ^effandrina,femenxß di lino, &fie

nogrecofi prenda un'hemina per ciafeuno, con me^aoncia di dragan ti

meß à molle ungiorno innan%i in acqua tepida,e con tre onde diana

galiico peñe bene ,eflemperate,e cotte con trefeflari di acqua in calddw

nuouotfene dialdter%aparte con unfeflario difugo di vua paffaper

tregiorni , & соfi ilbolfo faràfono. Gioueuole ancorfia à dare con u'ino

uecchio un cucchiaro difuligine flritolata , о la cenere leggeriffma, cioè

В la ßuillx dell'olmo ñemperato in acqua tepida con pari mifitra (folio,

e con tre uoua : à chefiprenda vn danaio difugo di marrobio,ó di porro

( conidtñ dicono) una libbra &me%a di melé ottimo , & ventiduefi-

ehi : e bolina ogni cofa infierne in un pignato , ridotta al me%p ,fi ui ag-

giunga incenfo mafchio, e radiee di panace ana onda una, con una et me

%a di mirra troglodita^ due di ^rinologia,& comefiiranno ottmamí-

te cotte ,fi riferbino in uafe di legno , o uer di piombo , poi nel bifogno fe

ne diano due cucchiariper uolta . Il medicamento , chefouuiene aüatof-

fe non pur de gli animali brutti , ma ancor degli huomini, riceue fiori di

giunco odorato , opopanacc , mirra , lagrima di papauero, %affrano cici-

C Harto, foglie di nardo , e coflo ana dramme quattro,& melé quanto bafli

ad incorporare le dette cofe, dandonepoi due dramme:parimentefipuo

medicare la to/fe con la beuanda ;checonfifledidraganti,cimino,fpi-

go nardo¿mirra, epepe ana onda una,con una libbra di feme d'Horm'mo,

e duefeflari di uino cotto : o ueramentéprendafi ^Abrótano , & hiffopo

Cretenfe onde fei , cinnamomo ¡radice di panace, e pepe ñero ana on

da una,coflo,fpigonardo,cafia , mirra , incenfo mafchio , ^ajfrano, pepe

bianco ,'e fiori digiunco odorato ana onde due , cardamomo , e caflorio

onda me%a,pap'tra abruáato onda una , с meia,un danaio di opio,et ein

queúbbre di melé , del primo , che efea , incorporâta ogni coja infierne,

D &aggiuntaui l'btrba rumice , detta Laua^i, ben decotta con fale, ami

no, & acetOtolio ,fe nefacciano bocconi tondi ,&fene diano tre nel pri

тоgiorno, quattro nelficondo,enclter%p cinque ; che fe neuederà mi-

rabilegiouamento. Цдп manchero di dire, chefono alcuni , i quali quel,

xhes'èdetto deU'herbadi louait, mettonofeparato dal pr'tmieror'ane-

' dio :& in effo uariano tra I'altre mifure , d cardamomo , e'l caflorea-,

e'l papiro abruciato,mettendo libbra me%a perpno. Mafopra tuttigli al

tri rimedi Telagonio alia fine dice hauer queflo in prona trouato effica-

cijfmo contra la pertinacia della toffe,chefatto cuocere unfefiado difx

XX г не
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не roflite,ft peftmo net mortaio,& aggiimtoui tre onciedi butiro , e due Ж

grafio di becco , tutte infierne ft ripluaao in uafe di terra nitouo со cene

re ardente difotio-.pofcia fatto bollire in difparte ht vn catdaioil fieno

greco , egittatane la primx acqita , vi ft mettemo quattro feñari ¡Taequo,

пиона со uent;ficht fecchi,e due onde di legno dolce,& come ne farà bol

lendo cbfumata la quartaparte , ft riunifea Cuna miftura , e l'altra Rem-

ferata con dilegeirxa,aggiungendoui délia decottione quant о pareßerne

eeßario per dileguare,ft che poffafácilmente paffar la beuanda per lo cor-

netto,laqualper tre,6 per cinquegiorni farà da ufarft . fegetio dice,cbe

unfeßariodi farta abruciata ft сноса in acqua fen^a fale , ndla guifa,

cbcftcuoceperfbuomo,poifeparatamenteftmettainunca!daio vnfe- F

ñaño di fien greco, e сo mamando à botüre,uift muti facqua,&uift ag

giungano uenti fiebifecebi , egraffi , e duc onde di liquirit'ia, & ridottit

chefaranno i cinque fefiertij del liquore à quattro netti : prendaft tifien

greco,eficbi,e la liquiritia, & la taita cotta, & con feuo di becco,e due

onde di butiro ft pefi'mo bene infierne in un mortaio , eír col brodo , oue

ftfura cottoilfienogreco, ogni cofa al Sole fiafiemperatacondiftgtl^fi

col corno fe ne día più d'vnhemma il di ail'animale , e bifognando di far

fiù liquídala beuanda , vifi agginn^a qitanto bafli di fugo iuua paffa.

IlRuffiocbiamatofiefeccaquandol'animale tofiendonon caceta cofaue G

runa per le narici;e tal infermità dice iicnir du gtinteriori, & effer mol-

to pericoloß , fe tofiononfifoccorra,ilqualfoccorfo puo farfi non fila

mente in quei due modi , che per lo bolfo egli ordina,(comeproffimamen

tefi dirá) delferpe,e delgran leffo:ma in quegli altri due , che nclla ma-

gre^xa,&fcalmatura etiandio ft defcriueranno,deUe tartuche,e de i lar-

doni;& in itn'altro etiandio, chenella ß-edde^Tra del çapift narro , delle

corteccie dell'alno . Queflofolo di nitouo aggiugnenin,ihtfinchefinifia

ben guárdalo dalfrsddo, neglififaccia bcrc altr'acqua, cbi- calda , &

à mangiare gli fian dati crefdont, & altre herbe, che fcaldin» , & affotti

glino gli bumori,fefia di ñate , eßendo di иегт,фfi dian fenacciuoli , e

tepidefñgmtefatte di crufea . M. Luigi contra la toffe ufana di dare à H

bereacqua bullita con tamarigio,cbe fofie manca'ala ter%a parteiogom

ma di cerafo difciolta in uino caldo, o marrubio peflo , & mefcolato con

vino , & olio,6 decottione colata di marrubio , centaurea » & bacche di

lauro bollite in vino, che fuffe fcemato delle due parti : à ïherba chiama-

tagrechtfeo , bolina in acqua , &peña con alfung 'ia di pono , ofuligme

diforno confalnitrojroffo d'uouo,mde, ¿r olio , ofarina Sorzg , f¡r me

lé bollite infierne, & in olio flemperati , o draganú ammoUati in ac

qua tepida , & mifii con vlio , & uino cotto . Taluolta con fei

mete
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\Л oncle dl granati tenuti per un di, & una none neWacqua, mefcolaua biß

fofo, &fien greco diparipefo, & una libbra di melé , & Poiche boUtd»

fieranoridottialter%p,nedauaperdiecigiorni . Taluolta fea cuocere

faut fiantef(n%a lefcor%e,& con radice di eboli , & affungia le реШил

infierne , aggiungtndouiutíoncia di pepe,& le daua in beuanda una uolr

ta il d\ . Tatuota riducendo inpolue cafiafiftula , cinnamomo , galbana»

& ammoniaco ana onde trc,%affrano,pepe bianco , ^en^iuero , & opo-

fanace ana encía una: pigliaua uríoncia di tal miflura , e di uerno la da

ua con una libbra di uino cotto,di fíate con olio , & uino uecchto. Talud

ta adoptoua bacche di lauro ,gentiana ,arißolagia,& rafura d'auori»

В m'tfied'cgualmifura.Taluoltaper cinque mattini dauafugo di cauoit,»

di apio con radici di giglio celeñe , di marrubh , aggiuntaui me%a опт

di macice,те%а di arißologia,& una di mirra . Taluolta con vna übbrá

difugo di marrubhfea boliire altrettanto di melé ,finche {humorftfuf-

fe confumatoándiui mefcolaua olíbano , mirra cletta , (¿rliquiritia ana

onde due,con tre di bacche di lauro,& una digranati , ridotte in polue,

& douane à bere con uino bianco in trépate . Taluolta hauendo fatto in

un uafe di rame boliire con due acque cangiate una libbra difien Greco,

fludiofantentepurgato, & leggiermente ancor dimenatoft ,ch'egli non

fifuffe arfo,tornaua àfkrlobollir nella terta acqua con uentificht fee-

С chi;& allafine cauatone il fugo, il mefcolaua confaue cotte,butiro,& fe

uofrefeo di becco : incorporando ogni cofa bene in un mortato , e di tale

decottione fcaldata poi daua un corno pieno . Maper lo più ordinario

egli prima purgaua il Giumento col fugo del [eluaggio cocemero , poi

fea boliire con olio., e uino bianco cinquefeorze di unagroffa fquilla , pe-

fie con dodicitarpefi di affafétida, e talcompofitione gli daua per boc

ead ueramente hauer do in difparte peña una apolla , <&■ quattro tarpe

ft d'arfénico roßo,mefcolaua tai cofe infierne ,&fattene treparti,nefea

m tre difuffumigio,tenendogli il capo couerto , egli occhiferrati : & ap-

preffo alfuffumigiogli daua à bere feuo di daino , 6 di montone difehlto

D in u'modolce . ^igoflino Colombro ferine, la toffe de gli animali eßere

un moto del polmone naturalmentefufeitato dalla potenza efpulfiuaper

trarfuorilt caufe nociue,fi come naturalemoto del cerebro e lo fiernu-

to:& perche moltefogliono eßere le cagioni del tefftre, egli ordina , che

procedendo per uentoji debbafarefomentaghni со camomilla,pulegio,

betónica , & magiorana boliite in uino bianco : ponendo tal decottione

con un pignato fotto la tefia benricouerta da ogni banda: ¿, ueramen

tefi faccia flernutatoio dipepe ,o d'euforbio , odiueratro . Seproce-

deffe perfumo,fi debbia cangiar luogo,faundolofiare oue battono uen
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tí lAuñrcdi.Se per polue , buttifi per lo nafo uino, &olio caldo per mol- Ж

tigiorni,o butt'mfiper la gola pañellifini di рот leffati con la verbena,

che herbaferraría aleuni chíamano,aggiuntouimcle, ¿r olio rofato . Se

per corrotione di aere,frequentift con decottione difiebi , & di vuepaf

fe la confettione Diätefferon , ebe poco dopo fi difcriuerâ . Se la toße pro

cedeßeper alcana cofa afpra, chenel mangiarefoßerimafa entro lagola,

bifogna adoptare qmlla inu(ntione,cbe dicono trauaglio, ai conciando di

modo, chet Canalla fliacon la bocea apena incontro al Sole, & cofifeor

gendofi quel,cheoff:nde,fttraggafuorialmcglio,chefiapoffibUe:o non

feorgendofi per Ii fcaloni, chefono in effagola, mettauifi del butiro , la

cui mollejafarà paffar uta le ruflichage iui nafeofe : o ueramentefic- F

chift per ta gola un neruo bouile con lana legata in cima , unto di mele,o

ditrebent'ma,cb'eglinettando la flradafarà ceffarela noia.. Se'ltoßere

foffeuenutoper malreggimíto ,o per alera ingiuria,che nel capo hauef-

jegenerate humor fi-eddo , ilqual difliüando al petto eoñringe l'animale

àforjarfi di caeciarlofuori,egti imitando l'ordinc di Vegetio , approua,

che con íunghieji rompano nella bocea ctrte uefcichettt,ebeft trtuerm

no difottb ,<&■ moite uolte la matt ina per tempoft faccianoinghiotthre

tre pallotte di graffa uecchia diporco , miíla confottWffmafirma d'or

XP,& con caldefpecie . lAltrifaui ei racconta , che lodano à porre fotto G

la tefla parmi meñruali , non effendo cofa migliore dipalprofumo . Ma '■

fe'lrheuma,che cagionaffe la toße,fuße caldo (Hebefi conofee, che'l ma

le ne i tempi caldi,& con le calde beuande , & col manglare délia paglia

s'accrefce,ejr ne i tempi humidi,& col manglar delîberba mancaJpren

daß сатотШа , & meliloto ana onda me%a, liquiritia monda, e tunege

nerationidifandalianaoHciauna,mexaübbradiroferoffefeccate , &

una dramma di canforas di quefie cofe bollite m aequaft faccia entra

re il uapqreper la bocea , & per lo nafo moltefiate : & cómela materia ;

paiafcemata,fttragga fangue dal patato . ^pproua etiandio l'inuentio- '

Cana fío M ^tBar^art ¿a Vegetio riferita -.mala radieс dipoluerixareegli fo

che có le nediuerfatpoichedifaluiafeluaggialafcr'me. Se'l Giumentofi vedràH

nariri chi con lenaricicbiufe non poter'anfare , e fpeffo polfeggiare coni fianchi,

ufe nó pof ¿ice eßere cefa certa chet matefia nelpolmone :& quanto piit foße tar- \

и anlare. ¿0 ц ¿attere ¿e ¡fiancb'hpiu anticofarebbe it male , da quel panni , che'l

petto circondono, eagionato: ne'quali cafi uuol , che ogni matt'ma per tre

digli ft dia infufwned'unalibbradi a/fungia frejcadiporcotdandogli

appreßo un'oneia délia confettion Diapente con acqua d'orzo,ouefta cot

ta un'hemina d'uue paße . doua ancora mWасqua , ouefia cotte tor^p»

farboliire una mano plena di.femented'orticai&poi culata di(chrtà
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*Amt%&libbra d'aßungia , е darne per moUigiorn'r.e dandofi la decotthne

deïïorxo miña con decottione difogüe,firifoluonogü humorigroßivi-

fcofi,eft togliejfe Гafina . oíltri con ¡aprehenda danno peñe lefoglie del-

la fauina. oilít'tCm due onde di pan porcino mefcolandone quattro di

fmirnio, & altrettanto di ariilologia ridotteinpolue,ne danno un'oncia

¡a uolta con due roffi d-voua difiiolti in v'mo.Vn'altra medicinafperimí- r \ t

tata à guariré ogni toße antica,egli dice eßere ,fifipeflino infiemrpri- ^

ma quarantagranella di pepe, indi quattro , à cinque radici dt rafkno , tofl-c anti •

poi quattro capid'agu' confei onde di butiro uaccino, &fkttene pallot- ca.

_ te,febuttiper la gola ogni mattino una frefca perquindicidi , facendo

Har'il Cauallo infienato infino à nona,accio che la digerifcaprima , che

gli fia dato il mangiare,e'l befe.Oltr'accio narra , che Maefiro Mofe per

lo male,che ueniße al polmone, vfaua di dare per tre di vna beuanda di

fugo di liqurita,mifio con acqua, nellaquale foßeilata tenutavn giorno

à molk, &poi bollita una quant i:à di ma pajfa purgata difue grandie,

tenendo ilgiumento 'tnaflencn%a. ¿luuieneanco al Cauallo oltre alla tof-

fe, la difficultà delrifiatarejaqualeé di tre fpecie,pcioche sella è lieue,

& di poco momento,col поте delgenere fi dimanda difficultâ (Tanheli-

to,o di rifiatare^'eUa è piu uehementey& tale,chenon poßa (animale, Difficufri

rifiatare fen%afuono,&anhelationeficbiamajifmo,&Vulfo,onde'û ddnfiata

uolgodíce poi Bolfo, mafe oltre imali predetti,s'aggiungera anco que- re * tre

fiodipeggio, che nonpoffaegli rifiatare, fe non col eolio al%ato,& drit Фее*е*

to,Orthopnea uien detta col uocabologreco.Hor lafeiata la prima , come

queüa,che è di poco momento ,parleremo délie due altrc important'ifji-

me,& difficiuffime,& prima del Bolfo, ilquale benchefia malageuole da Во1(^ -

curarfi,tuttauia non manca luogo alie medicine,tra le quali è molto utile fue mé¿i-

dar per le narici me%a libra difolfo,& me^a di mirra , con un ciato <fo- cine .

lio,& due acetaboli di buon uino ,&fecon quefi aiuti non fi überäße,

bifogna fotto l'aie,o fcagli delle gambe dinan^ , fin alia paneta tirafuna

linea di fuoco,tenendo lamano fofpefain modü,che'l ferro non fi fpin-

_ gefie dentro fouerchiamente,epúrgate che fia di marda il luogo, la cot-

turapotrà fanarficonolio,cera,&pece. ñeramente lapoltte del foifo

uiuo'mfufa coluin dolce, moltidicongkuar'à tutti morbi d'iateriori , e

graue7^edianhelitoudcunißquefattiilfolfo,& poflia trito , nr danme-

fcolati con la biada tre , o quattro danari : ma queílofi come affermano

egregiammtecuraretuttiimalin4cofide'Giumenti,f:fuccedabene\co-

fi andando in contrario la fortmaÀicono apportarefubita morteipcrb il

Carnerario non uuot,cheft adopri,fe nonda qualcheflretta necejfità.He

пиг'ю ord'ma à buttarpertredi col cornettogià perlagola mrra libbra

XX 4 di
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Лßrina di fane, tenuta à mollem trefeflari di uino cotto , e pot mefco- Ж

lata con unalibbradigraffo di becco ,e trent'vnogranella dipepe trite,

ognicofo agita infu me .Tclagonw ruole , che fcannato vn porchetto

lattente,quel fatigue caldo come vfciràjmcontanentefi butti in canna al

polmonario . doua etiandioperparccchigiornijnfin chefani ,ßrgli in-

ghiotùrcpeçzjdifermento ,bleuatina ammaßaticon vin cotto,buero

f)l per tregiorni dargli paflellißtti di aßungia uecchia, mele,uino cot

to,liquor\ d'uoua,efpichi d'agüogaüico, mondi , e pefli : tenendo ben'in

memoria, che ogui rolta, cheglift i da dar'à bereacqua, vift Hemperi F

laßrina. Il Crefcen^o, e'l Hujfo dicono chiamarfi Bulfiuo, o Tulfiuo una

B'lfiuo.i infermità, cheftgenera ne''сапой del pobnone ¡oppilandogli di manie-

che Infer ra>cbcappena l'animalepuo remirare, ondefegue una continoua, egran

miti fía. àe fujfocatione délie narici, & yno fpejfo battimento difianchi :& те

пеßcilmenteà Caucdli ripienUegraffi, quaJo fonofubitamente , efouer-

chiamente ßticoti , o quando dopo la moltaßtica , han beuuta delTac-

qua fredda,nelche peccano ißmiglUcheper dar loro miggiorfetejj fan-

no primaflaneare a correré, la cura di queüo maie è certamente difficile:

tuttauïa quando eyliè frerco , fi pub curare , vfandocicofe calde,chedif _

ßcciano quelle humidità, che diffolute dal caldo ,fi fono coadúnate fia

quel meati , & à queflogiouerà un beucraggio digarofidi,gengieuo,no-

ci mrfcade,e gala >ga per eguali pef>, polueri^iti , e difctolti con uino,ag

gïuntouiancogruogoin conueneuale quatità.ll Hgflio chiamaquefloma

le Tulftuo , & alle quattro cofè di primaaggiunge cardamomo, e difl'rn-

guetre drammeper una, ponendoui di più amino , e femente difinochh

m quantità maggior délie dette cofe : e •çaffrano quanta pah,сbe bafli: e

tantiroßid'uoua , quantо fora tutto il rhnanente della mißura:laquale

ben agitata con ottimo vino bianco , diuengo liquida in maniera , che ß

pojfaforbire agen.tímente,dándola col corno ail'animale ,àcuiftßrd ta

ñere la tefia alta, aeeib che difeenda bene la medicina, &cofi ancora è

daßrfi flaredapoiper ifpatiodiun'hora:pofciaè damenarft à mano,

b caualcarft con lento pajfo , aeeib che la digerifea, e non la uomiti ;&

perche ella pojfa fare la fua operatione , egli non i dalafciarfi mongia-

re,ne bere altro per un giorno, & una notte.H di feguenteglifidaranm

frondi di canntyô uer di falci , b altri herbaggi frefchi , aeeib che fi uenga

con quelle à temperare il colore del beueraggio. Ü Huffio compone la det

ta beuanda congarofoli, noce mofcade,galanga , & cardamomo, tre on-

cié per cofa , materia di camino,femente difieno, & ctminopocopik

deÙe dette cofe; incorporate con uino, %affrano , & roffi di uoua nel то-

do, cbç sé nonato: & aggwgnendouUiquirüia in polite , o mfugo,dice
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Jl che pià giouerebhe àpurgaril polmone, etemprereibe il caldo deltal-

tre cofe : Vtiekra beuanda ancora egli afferma effet marauigliojà à que-

fto maie, laquai riccue capilli ueneri,fraffini,üquiritia,ir'eos,pa{fi,e fieno

greco ana oncia meto , cardamomo,pepe, baurach,mandole amare,fená

d'ortica,e d'^iriflotochia ana oncie due, delle qualifatta una decottionet

t con quilla d'ffoluto me%a onda d'agárico , e due di polpa di coloquinta

con fin due libbre di melé, ft dia col corno tre volte,o pià ,fepià bifogna:

t quandofoffe troppo quagliata,e dura, aggiungauift decottione di liqui-

ritía, fe la infermitàfoJfevecchia,bencheilCrefcen^p,e'l\uffb creda-

no,chefiaincurabüe, tutta nolta mettono queßi rimedi da prouar, che ft

В сноса l'vnfianco,etaltro con due linee incrocicch'iate, accío cbe'lfuoco

gli riflringa , che pià non battano:& oltre di ció ft tagitano le narici per

lungo,occio chepoffapià fkcümente attrarre ïoere,& rifiatare: enel

tempo delle vindemie nonß mantin di ciborio d'rue , & abbeuerarlo di

dolce moflo,ilqualficondo il B^tffio сопитà eßere frefco,e prima che bol

la;ouero ht uecedel moflo dargli uinobuono tempéralo con decottione

di liquir'ttia i&a mangiare gioua dargli per tre giorni un poco di gra

no allcffo, lafciandolo flare in luogofereno, e frefeo à pafcere l'herbe uer-

di. Loda etiandio, cheft cauifangue dallegambe dinarnri, & che in ant'

bedue ifianchi oltra le cotture ,ft mettono due fetoni, ungendoli tre vol-

С te il di di fapone , асе¡o chegli hitmori difeendan giù.pol con lafarina, o

eon herba uerde ft dia mefcolato taffentio , e'l marrubia à mangiare , it

fugo de"quali è vtililfimo ancora à dar соЧ corno : e délie dette herbe in

fierne con ruta ft metta empiaflro fopraifianchi ,tenendo l'animale in

ripofofCguardando dalfreddo,e da cofeopp'ilatiue,douendofiin ogni mo-

do prouocar íorina per cacciarfuori la uentofttà . Oltre di quefle cofe ,

yn ferpe toita la tejía , la coda , e tinteriora , è da boUirfi in aequo find

tonto che la carnefifepari dalla Fpina, laquai buttata via, tutto il rima-

tiente della decottione è utiüfßmo a dare à bere di tre in tre giorni , о ue-

ro à mangiare mefcolato con crufca,àgrano,o altra biada , coftfacendo

D ditre,o quattroferpi : ilehe conferifee ancora àf.olmonoti, e contra uer-

nùni , e toffefecca . M. Tier'Andrea chiama Bolfo , оm•ameute Olfàgo

quel cauallo , ilqualeprima che effalaße ,faceffe una premuta con ifian-

cbi,& Tulfiuo queüo,che nefaceffe duexon dir, che ogni volta,che'l pol

ntone infermatо nonpub fare ilfuo officio ordinario, tir neceffartoj?ani

male per fare uento alcuore,& nonifchiattare,ßforxaeonle coñate,

elle quali effo polmoneflâ attaccato ;&da quefla apparente difficultà

del rifiatare fi puo conofeere ilmaie intrinfeco , s'egli è picciolo , о gran

de tperà per la prima conditione egli volea , cbe4 Ciumento foße
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citaro di paglia, &d*or%p ben nettati di ogni polue,&chejîficeße paf- 1

feggiare due bore mattino, efera, guardándolo da maggiorfitica;& che

cnuatogii fangue dal coüo, finche Cuno de'teßicolifenefuffeentrato,gß

fi deffè un beuerone compoílo со una noce mofeada, due drame di çajfra

no,me%a oncia di "zençeuero,un quarto d'oncia di cinnamomo,& un po

co di liqu'iritia incorporate in vn bitchiero di vino,& un'altro ¿orina di

buomo,&ficomeinnançi del beuerone ilfea flare hnbrigüato per ma

hora,cofi per m'altra il fea ¡lar dapoi^xecio che meglio haueffe operate :

paßata laquai'hora gli daua la Viada delïor%p,& mangiata quelïa,gli da

ua à bere . Ter curar'il Vulfiuo , egli fea boUire со brenno alquati fichi p

biachijquaü come era cotti,rompea con le mani,& ueggëdoli ben disfit

ti,colaua,&premea la decottionedi modo, che nefoffe ufeita tutta la fo~

fiança , in quâtità di tre 6 quattro bicchieri,â quali aggiugnea tre onde

d'amidot& me%a d'aflungiafen %a fale, &ne daua со un corno Ьеиаал

Vna uoltailgiornoper quattro di . Dátala bcuada,un'hora dapoigli da

ua à mangiare del brenno cotto,etiabbeueraua deU'acqua,ou'effb bréno

erabollito , o purd'átraacqua.llfecodo di gli menea dentro к biadera

mpignatto con cenere,<& bragia,et rofmarino pcño,accio che talfomen

to entrando per Ii buchi deüaficcia ,foße penétrate fin'alpolmone:&

quandofifoffe potuto hauer polmone di volpe dafir abbruciare, miglio-

Afraa. reilgiudicaua. Queflainfermitâ egli dicea neglihuom'tnid'trfí^ifma,

& cofi à loro,come alie beflie ajfermaua la dettafomentagione effer gio- G

ueuole;perchefi difiaccareil polmone dalle coñelle,& cofi uiene à don*

Bolfo on- re Я uent0 ^ cuore • M- Luigi dicea , che'l Bolfo uiene per magiar pennet

de ñ gene o per troppo correre,6 perfouerchio calore, quado il Cauallo ha beuutoi

ri. f¿r per rimedio ordinaua, che ftficeffe flarein dieta,& poi chefifoffe te

ñuto infrenato in buono ß>atio,gli fi deffero a magiar со l'orço,à in altro

modo due übbre di lardo di pono tagliato minutamlheipoifkttaft bollire

la carne delia Tartuca,e bípefla,& mefcolata par'míte con lardofi def

fè à bere . Taluolta íl curaua, buttadogliperlagola m rotólo , <¿r me%p

d'olio,& me^p per lo fondamento:& per tregiornigli daua anco a bere **

bgni di una libbra di fugo di T^epitella. Taluolta , poi ch'egli haueua al-

lacciata la uena de'fianchi,gli daua una beuanda di uino bianco,& voua

sbattute со rofmarino,faluia,& ruta ben tritc'mfieme.Se'lmale nofuße

duratopiù d'un'anno,egli hautndofittoflare il Giumento ungiorno,^

una none fenXa magiare,gli doua un beuerone ¿olio, тек, %uccaro ,&

acqua rofa, vna libbra per cofa,bolüte alquato infieme,e tenute la notte

-alla fèrena.Vn'altro beuerone ancor'adoprauanel fimil modo,prenden-

do died occhi di Tonojm tato d'olio,quantopefamno ejfi occbt,et aggiu

' • - > tout
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sAtoui tutearо, mele,& fale trito,analibbra una:acquarofx,fementediß-

nocchi dolci , & cinnamomo peflo ana oncie quattro;le quai cofe egli fea

hollire in un pignatto, e minearem detojeonferuando poi tale mtflura in

'haueffe mofirato di bauer dolori,ne pigliaua buonfegno,affermado, che

faria libero m tre bore, оиando il maltfufe flato ant'uo difette,fin'a

died ami , egli hauendofacto un poco belitre infierne Rucearo rofato , cjr

olio d'oüua,ana libbra una,mercon lla,& radici di malua,ana übbra me-

%A,& quattro d'acqna. feaflare tal compofitione al fereno in uafe,che di

В rame nonfoffe : &ßttene dueparti, nedauaaberein duejeré, tenendo

il cauaüoper quelle notti digiuno , ßcendogli le mattinefequenti magiar

farina;&fe con quefli rimedinonfifußegiouatoxglißttolo slar tregiot

nifen^a bere, ui mettea dauanti unagran conca di moflo , ilqualt gli da

ua вfílate, о morte. Il Ferraro dice Bolfo,o Bolftuo, non dinotare ne ï ca*

uaïïi altro , che'l mal del Tolmone,diffinto negli huom'mi in due uocabo-

li, bAfmadicendaft quando Ь offefa la canna , Tift quando è offefa la pro*

priafoßanxa d'eßo Polmone cheper eßeredi naturaß>ogniofo,ogni hora

uienpiù col tofßre,& eonïaltrc vtolenti agitation't a lacerarfi. ЛИс quai

dueforti di maiefommamenteftfl'mano conferiré Loe di pino, &pofot

С di polmone di yolpe.V(gono i Ciumenti apatire di queftoper topp'úagio

•ne de i pori, e de i meati delíafpra arteria,o Trachea, della quale oppila*

gione Jüol'eßere caufa ola fouerchia humidità fypra nata ,ola ficcità

acc\dmde,chcda\ibifecchi,&poluerofiproceda:comuquefia,fe4md

non è moltobnprefso,egüapproua,che ail'animaleperuentïquattro bort

tentito digiuno,fi día una beuáda copofla di odo,mele,e %uccaro,ana lib

bra vna,& quattro di[emente difinocchi con un onda di fugo ai faluia,

& cinque di acqua roß , boMdofcematt un dito, & purifícate alferen»

per una notte : &fe con queflo non miglioraße,chiaramente ft potrebbe

coprídere, che la parteffjhritale mcomincia a corroperfi, onde per ouuia

D reía cagione , laquale è tabbondarrXa de gli humeri , che dalla teña di-

fcendono , farà bene,che to vnferro tondo di buonaforte infocato fipaßt

fia euch, e pelle dal mezo della fronte infino al capocerretormentando

ancor Fojfoper pocofpatio: e dentro il bugioßtto ft mettaño duepennt

lunghe rntedigraßo d'иtria, lequai rinouate due uolte il giorno,ßran~

no per quellaßradaeflrinfecare la maligna materia, cheperuie interne

feorrea. Oltr'actio UCauaUoinfermo none daßrfi mangiareper noue

giornialtfo übe, che biada , teñen dolo dopb queüa mangiata,fempre

infiernito , и perche non to(cb¡ftrame,& maggtomente,perche mafli-

 

tanda
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tando la briglia, venga àfare il difcorfo più fkcile alle materie ; &¿eg5 E

mon prende il cibo >fipuo lafcme per incurab'de , ma s'egfi non mancaffe

di auualerß de i denti, loda , che per rinfor%ar la natura contra il maie,

ft dia vna beuanda fktta con occhi, & interiori di Tonno,tre lïbbre d'o-

iio a"oliua,o pià tosió di mandola, & una difols, aggiuntoui %ticcaro,cin

ttamomo,& mêlepurgato, ana oncie quattro ,diflcmperate con acqua

rofa, e bolüte infierne , fyargendoui ancor lefernen1^ de i ßnocchi polue-

tijate:ma prima chefi riceua cotai beuanda ,fiicciafifiare fanimale do

d'ici hore fenta cibarfi: &fe per altrettanto ¡patio non operajfe , diaglifi

Vn ultra beuanda di cinque oncie digiuleppe uiolato,con quattro a"olio

tommeimfieme diflemperatc:perchefhrà mirabile ejfetto , &fi difeer F

iterada iTorcimenti,chefoprauerranno,deñandofi la natura à caccia-

te le materie uelenofe, & corrote . Quefta cura egü afferma effere com

mune , &uniuerfale à ciafeunaforte di Bolfo ; ma perche il buttere de'

fianebifuole moite uolte auueaire , per la di$cultâ del rifpirare , laquale

dalla firetteiga de iluoghifuole cagionarfi , molti Caualli ntl principio

effendoloro aperte le nafche,foglion guarirfi . Vegetio ferine, che quant

dole naricifi uegghno confhtiu raccogliere, e rendere il fiatо,& ifian-

ebifpeffamentc potftggiare , Lit offe procede per cagion del fegato,odel

pobnone.Ma quando tal batiere di polfi nel uentre , e ne ifianchifi uede

lento, cll.i prouieneper offefu diqueilitoghi, douefono legate le intefii- Ç

na,ilcbcfifuole cagionare dafouerchio о falto,è corfo , b caldo , ô freddoj

о pure per altre piaghe, che in alcuna délie uifeere foffero. auuenute , le

quali fe ben'buueffcrofittte le cicatrici in r'ifanarfi , tuttauia con fafpre^

%a dellofpejfo dimenamento, fogliono cuitareperpetua toße nel Giumf

to,cbe quindï uiene à dirfi Bolfo : & queïle cagionipoßono ben conpia-

ceuoli medicamanti effere aiutate, e tenutefofpefe : ma guarite non mat

del tuttotyufin ogni tempofiafalutifero, chefi prenda una hemina difié

greco,&un'altradi(emen%e di ltno,co draganti,e criuellatefi mettano

à molle in acqua calda , t'l di feguentefe ne dia per lo corno со acqua te-

pida una cotila moltigiorni,mefcolandoui fempre un ciato (folio rofato. „

Con queflo rimedio il malfrefcofifana, e'lueccbiofi mitiga . л1снт ufa

no dareper due di il Tracanton con oüo,& nel térro rafkni cotti,e peSH

со uino,aggwgendoui ncllaflatс pafielli rinfrefcatiui. Conciofia cofa,cbe

À tat difettinonfirichiede beuanda auftera, chcinafpriffe,ma ftmplice,

leggiera, e r'mfrefcatiua:&no couiene infim'úi tafi trur matfangue. Cre-

deftgtouA e a'Ciumenti Bolfi , cbedue oncie didraganti, vnaheminadt

fiïgrecot& un ultra difeme di lino,feparatanétefifaccidno macerar'un

giorno итац in acqua calda :poiprefa tmalibbra Jifeuodibecco,edue

< - -, oncie



DelCauallo,Lib.VIII. 701

*Л oncle di mïdolla di ceruo,con radiée di dragonea , gent'iana , centaurea,

efeuo ditauro ,vn'oncia per vita (i peßinolungamenteinvn mortaio,

&últimamente aggiuntiui tre feßari difugo di vua pajfa t& Сacqua

deüa detta maceragione,fifacciano cuocere infu me vn caldaio, & fe ne

dia per tre'giorni à here : perfette ancora ê buono л dar col melé il bro-

dofacto £тл tefta d' Agnello tanto cotta,cbe Cufiafiano difiaccate dû

la carne perfe medeftme : &per cinque uale à dare con due voua , ¿T

vn'heminadiuinucccbiofdue cuccbixridi miflura di mirra troglodi

ta, &folfo uiuo ana onda una , incenft mafcbio con radice di panace ana

onde due polueri^jte htfteme.Cura ancor i bolfi con pigliar'un fcflario di

В fiengreco со uen'i ftchifeccbi, egra(ß,unfafcietto d'aph , & un di ruta

cotd in acqua per la mita , & aggiuntm рог draganúftemperati,et ana

gálico, &agli pefii , tre onde per uno , efattine bocconi àgroffex^a di .

una noce,dame ü primo d\ trefilfecondo cinque, iltcrxpfette. Neda tof- ujenc "^j

fe,cheuiene dalla budel¡a,onde il Ciumentogonfiocodnuamcute rumina le budel-

mentre bee t fata utile dargliper cinquegiorni beuanda fatta con me- !*•

%a onciadi pepe bianco,una dipaftinaca, due dtmirra,e tre dimele,mê

la Hbbra di carotte iterdi, me%p feñario di pinocchi mondad , & тетц>

di uuapaßa,cotti in acqua,xggiuntoui uino lepidio него gli fi facciano

ingbiottire bocconi compoñi di mde,affung¡a¿dume , efoie tritt. Ma nei

ç la Orthopnea,il Giumcnto nonpuo rifiatare,fe no tenendo il colin olfato,

onde le naric't fi ueggionoinfiammate con certoardore ,grauementepi-

gliande, e cacciando ilfuto , comefefuffocaffeàfianebi con molía vebe-

men%a,&fenfa interuallo battono: egli caminandofi tira in dietro , &

non potendo montare per luoghi old , figitta à terra , oue non fi Rende,

nè fi riu4ta,ma folamente defidera di al%arft , & languendo con cuiden-

te meßit'iaft con[uma,tienc torecchie ritte,egli occhi aperti,de'quali Cv

no,&taltro,opurildefirofi yedetinto condifufatagiaüef%a,eßttole

tnifcelle mfeono certe pkcioleeafiagioni.Quefio uitio ne i principe fi

feaccia ,ufandouifi continoua diligenfa imatandar del Camilo ferupu-

P lofamente è da offeruarfi , che s egli uà piegato più uerfo la parte deflra,

farà luogo alla medteina^nafepende col manco, difícilmente potrà cu-

rarfi,cbe gi i fuperato dal malejabbatte d'animo. Comenà nondhncno

fperimentarc соtali aiudfcorne il Cartaginefe Magone feriue) che in tre

giorni fi caui fangue da dodici uene ; campartendo quattro per vno : p&*

jeta continouamente per died giorni ft dix beuanda compoña di faffra-

nojmrra ottima , fp'tgo nardo , &pepe b'anco , ana onda una,tre feßari

d'acqua melata,& uno a"olio ueccb'to,una hemina di rofato, & un'altra

d'oüo di lentifco,bolüte infierne m un uafe,nuouo,con un Cagnolino , che

non
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Hon pa/ft diec't di da che fia nato , allaquale decott'ione ft potrà agg'iun- E

gere vnvouo,& pin acqua melata neltádoperarc.Tiberio vuole,che nel

primo di fi butrino in canna all'animale treuoua macerate nell'acetofi

the ne fiano difloltiigufch I'altrodi cinque ,ilterzp fette, xAfftrto dice,

che due iramme íincenfo , & vna difolfo ben tritt , e mcfcolati con me

te, & odorífero r'm bianco ft diano per le narici , o con melé, & ttino pol

uedipece ,edifalnitro abruciato : cont'taouandofin chegUfia mancata

queliafpeßexja di anhelare :e'l falnitro gioua grandemente à mefco-

larft nelfieno , e nelle beuande , e fra queflo me%o il Giumento non e da

farft ejfercitare,ne patir freddo . Hierocle approua Сordine di Cleomene, F

cheft diano ùbi,che fcaldino,comegli orobi flati à molle,l'aunena , ilce-

ce,e Cony,& nel ber ft mefcoli lafarina. Utilmente ancora perlafiniflra

naricefi danno con vino,& mêle,folfo, e polue d'incenfo; o per bocea un

foco di folfo vino , e draganti con vino dolce ; o per noue di il fatigue cal

do d'vn Cagnolino fcannato,aggiuntiui due cucchiari di citnino Ethiopi

со , e del medefmo altrettanti conferifeono dati con un'hemina di uino,e

due difugo deU'herba , che dicono Coda CauaUina. Se'l vitio ancora i

frefco,prendaft vnfeftario di uino vecchio, e tre di acqua melatajuna ht

mina.d'olio di lauro, vnaltra di quel di lentifco , & vna libbra del rofa-

to, con vna onda di%a¡ffrano, & vn'altra di mirra , e bolina ognicofiin G

fiemecon vn gallo ¡eridotta al ter%o,fene diavn'hcmina la uoltafei \

continouigiofni per le narici¿tggiungcndouififempre il liquor d'unuouo,

<¡r acqua melata:& con la medtfima decottionegioua fomentare la te

ña ,e i piedi , che соfi tanimaleftguarirá; hauendogliprima in tregm-

ni cauato fangue . Telagio ordina , che dalla fchiena ft tragga fungue ,

r di quello mefcolato con olio,& aceto s'vnga il Giumento , aflenendolo

dal mangiare in quxntofarк poffibUe, potendoft di vento fofientare con

farina digrano , e diflate con quella d"orzp . Fra queflo me%ofiagü data

beuanda di uino c'¿ draganti,bitume,& vino cotto,aggiuntouifangue di

cane,& quanto di caninofi potràprendere con tre dita: o ueramtttdxa H

glifi il bianco deü'uouo con melé , e pignuoft triti,continouando ció venti

di , ofino à tanto, che'l polmoneft faita libero , &fe con queño non fi

fußegiouatofi curerà confurgli feсare al petto, oucro alle radici del na

fo, ó delCorecchieJa radice delta Confolida nera,o Conftligine,come dico-

nocconciofia cofa,chepcr tuttequefleparti lafor%a del malefifuoleifua-

La diffi- porare . Conferifce ancor data per le narici difcioltain vino caldo la radi-

¿l ce del celfo, o moraro alpefo di tre oboli , o dati per bocea со acqua mela

come fi ta P^eUifatti con radice di cocomerofaluatico,noci amare,& mele-Ma

Jbccona. principalmente À quegli animait, che patifiono difficultà di refpirart co

ûtent
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iA mené forte fregare il capo con vnfeñario di vino, <¿r vn ciato d'olio , la

quaifregagione in tutte le difperate infermità promette rimedio. Chi pa*

tifce di queßo vitio,fuole per le norm buttare vna nurcia fétida : à que-

fio commodiffimafia quella beuanda, che riceue trehemine di uin cotto

di Candía , e fior d'hißopo , cafia,cryngio,abrotarío,& altrettante di со-

ßodequaücofe ben peße,&mefiuiarc con vino cotto fi buttano in can

na altanimale . Certamente quefla difficulté di rifiatare,egli dice contra*

herfiper fudoreperfouerchiafktica, о perfofpiro : intendendo perfost

ró laflretta del petto,che ^Afthma i Creci ¿icono,quand» non ft puo fpU

rarefen%a anhelagione , & fin%a un certofuono, cornegiâ ft è detto.M

g Ihora conuiene dargli miftura di mirra ottima, iridc,lllirica,pepe,'Xajfra-

ttOypolue dincenfo,e draganti,vnaonciaj>er cofa,vn feñario di uin coito

di Candía , <¿r vue paffe quanto paiano eßere a bañan%a.Oltraccib, cht

fente trauaglio del foîpiro, conuiene mollificare la canna con affungia,bu-

tiro,emcle ,poifregarui fulfottile, e cauatogU fangue,vngerlo bene di

queüo,mefcolato со vna hemina difugo dimarrubio, due di vir.o¿ dolió

eme%aonciadtncenfo.Vegctio dice,gli animali Orthonioci difícilmente

poterji liberarefe bennon muoionopreßamentc,perche'lpolmone â po

co à pocoft uiene èfeccore, onde figue magreza horribile, &finalmen

te la morte.Dafrefco nond'imeno egli loda à curarfi in queflo modo , che

ç fi camfatigue dal petto, & con uino, ty olio infierne caídamentefe n'un-

ga: d'taglift ancor cinquegiorni per le narici ilßamo diflemperato со olio:

&poi glift dia per bocea ogni di beuanda di uin ñero caldo , ouefia di*

fciolto quanto una noce di qucßamißura,fenapi ^Aleffandrini roflitit

folfo uiuo,mirra , cardamomo,peñiper egualpefo, & cotti con buonmt

le. v4ltripeßano due oncie di mirra, vna di folfo,& me%a difalnitro,co

vn pugno di pece liquida, <¿r aggiuntoui melé con odorífero uino bianco,

ne danno tpeffo per le narici. buardift fopra tutto dalfreddo,& con tem ^ . .

perotó pajfeggiareftßccia fudar'alquanto: nèft manchi di sbruffargli И «Ц^айщ

jj fieno,& lacqua con fàlnitro, & mellicrato. Il Colombro dice, i fegni de tici.

gli afmatici eßere, che quando fono sforzati à correré , ó caminare ,fon

coflrettiperla moltapena dcüafuffotatione ad aprir la bocea, feornac-

ch'tando,e ßridendox fe troppofußeroßticati , s'ajfogherebbono.Cü Or

tbonioci,oltra lo fye/fo anfare, e gli altrifegni , cocción dal nafo , e dalla

bocea humiditdytoßendo ßridono,fimnoßridore , e toluolta pcti,mangia

яо,е beono più delfouto,çr cibandoft dherba,paionguariti,ma tomado,

alíujo délia paglia,degli altri cibifecchi , difeuoprono il lor îkale , & coft

degli vni y corne degli altri la cura tanto ipiù difficile, quanto la cofa

ipiù antica ¡pero douendoft al mal frefco rimediare con diligcnxa , egli
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loda,che à gU afmaûùfia pcflo tcllcboro auanti at petto, come ne i mor- £

b'i peflilentiali fi ufa , actio che la materia, che opprime la via detfanhé

lito, ßdepwi,& conduca fuori : pofiiaperfettegiornigli fi daran ogni

rn.u tino bevanda di vino con nitrofalf , e tre cucchiari d'acqua melata,

neüa qualefiano flate à molle uenti qua'tro höre , & рог ß>remutc radi-

tipcfledi cocomero afinino verde : <¿r per fette altrigli fi darà ogni d\

vnfeüario di latte caprinofrejco &fifaranno cauterij tra l'vno coila-

to,e Paltro appreffo allafommità dcU'oßo fuper'tbr deUagamba.Tcifarà

bene à dargli continuamente per le narici vn ciato di ramo , c'wè di li-

fcixfhtta con cenere d'olmo, o uer di queràa, laquai cofa egli con fauto

Beuanda r,t^ ^ Oiofcoride afferma ne i mali del polmone enft alie beHie , come â f

conuenié gli buomini eßer gioueuole , ,A gli orthonoici poi che perfettegiorni fi

te i Or- faranno purgan con latte di capra , conuunc quellabeuanda, ch'èanco

thoDoi« . utile a'rheumatici,che pt-endeudo cafiafifióla ,fpigo nardo,%affrano , со

fio , mirra,fior digiunco, & pepe bianco ana onda una, &mefco-

landouißrina di capogrille , cioè di orobi, fi dißolua ngni cofa con melt

fchiitmato,&[enediacolvino un'onciaioueramente appreffo alia pur-

gatione del lattefi dia à ber i'acqна, oueper una none , & ungiorno fi

fian rimollatigli occhi degli orobi, i quaïi ftlati giouano à darfi à mangia

re con l'or%o mifli.Gioua anco àfwe boliire in vn pignatto пионо со due

feßari di acquafin alla confumatione del ttr%t>, quarantafichifecchi , &

vnfhfcietto d'hiffoppo,e taCacqua colatà diuidere in tre parti,e darte in &

tre matt'me al patiente,cofi cotinouadofinche l'afperità commet à maca

re.iApprouaetiadh,cbeco quel brodo,oue bolladofifia disßtto ungrof

foferpe,tagliata la coda,e4 capo: fi mefeoli cinnamnmo ,garoßli , &ga

langa ana oncia me%a, & me^a libbra di mêle , difeiolti in un jèflario d\

•vin biancoidando tal beuania per noue di, fia quali ê da tenerfi in ripofo

f'animale cibato difieno,e d'or^p arroffato. Oltr'accià per guarirégli or-

thonoki,& r'tfkre i СаиаШ diftccati,o difeaduti (comefi dice) ordina,

cheper cinque giorni , opiùjècondo'U bifogno,fi tenganoinaftenen^a

con quefio paño,cheßtta boliire in acqua una teña di caflrone mo%%a- "

te le corna,poi che la carneft f.xrkfeparata daWoffa, minutamente fi ta-

gli,o uerft batta,dr mefcolata con tanto brenno,quanto tre uolte со ma

ní■ginntefi puo pigliare\, Çtd'iaà mangiar con alquanto da bere appref

fo :eflato uríhora con queflopafto, gli fi diatorip tenuto una notte à

molle in olio dolce,e benefcolatomon dandogli altro , finche non íhabbia

tnangiato:lndifipotra dore un poco dtfieno , o dipagliad'orjo : colme-

defimo ordineper quindici di fipotrarmo curare i bolfi , & caeciare via

egni difficultd di anhélito , oflrettura . Veramente (come Vegeüo nar

ra) fi
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: come

uita,

\Ara)ft come dal polmone gli animait fani riceuono il mantenimento dclla
... ... . • - Indi

ta,cofi parimente per difetto di luiuienepericolo dimorte a gl'mfer- cnç^c'i

miß d'tfcttofi,i quali del loro male dan quefti indicij. Tojfonograuemen gon£r j

te,e ifutan mareta , mandandofuorigran pwqra dalle narici, & corrot- male del

toflercoperlo feceffo , difícilmentefigittano à giacere, ma ftanno ар- polmoae.

poggiati allamangiatoia;ralttolta ft uegghno per lo corpo enfiagioni ft-

mili л quelle , thefarmo i uermi; &fel'tnfermità farà lunga , ^ppicbe

ranno со'pie dinan^t . Bifogna dunque foccorrere con ral beuanda,pren-

dafi urionciadifogito, & m'altra dimanna ttincenfo , due d'hißopo,

due di mirra , e tre cCmcenfo mafebio: & ridotte infierne in polue, d'tafc-

U ne un cuccbiaro con tre uc.ua mekolate nelïacqua ¡opiutoñonellatte

caprinofß l'animale ¿fetfíta appeûto ) aggiuntoui uncucchiarodi me-

le. Vifipuo ancora aggiugnere ilfuco delfonçata con olio rofato: huera

mente preß di cßa polue cinque cucchiari,& тШ con ducfeßari difori

na difrumento , érundifariña d'orobi , fame bocconi,e darnefette per

giorno infino a tanto, che appetifea il manglare . Verlo quai effetto gli

ft metterл dauanti ogni forte di eibn uerdeda una bandaje da un'altra IÍ

ticchie congrano, o orzp roñito, &paglia , accioche tgli fleífo s'elegga

quel cibo,cbe piu aggradifcctfopratutto conuien dargli ogni di lattefre-

jco:o ucramente acqua,nella qualefianoßatt a molle di, e notte gli orobi

£ e pajfeggiarlo ß>effo;poi come camincicri à fia? bene, ridurlo alla fàtica

à poco à poco . Л quelli, che hanno il corpo robufto,£rf>nfenXa паиfea ,

è da cauarfifangue dal eolio, о dal palato:oltr'accio fi pub dare un'hemU

na la uolta di uino vecchio, & odorífero con centre d'olmo lauato in ac-

qua:ma à cht haueße bißjgno di maggiorfoccorfo,diaft col uino "vna dra

ma di radice di lentifco, me%a onda di xuccaro, e due üncenfo . Vnaî

tra beuanda ancor è utile , che contiene un'onciadiflorace,unaltra di

cafta, e duedicardamomo,difcioltein vino,fe'lgiumento ègagliardo,&

fen%a febbre , altrimenti confugo d'ontatafarà dadarfi. Gioua ancora

w dar col uino ßmenxi dirauani, fl>rcmergliin boccavue bianche,e den

trotacqua,cbebee, metter mandólefiitte,continouando tal cura infin

chefani . jlltroue dice , che butiondo per lo tiafo due cotile di ñerco d'-

huomo, o di саЯгопе con vn bicchiero d'olio rofato,& con uino infierne

ftfàgiouamento nonpurachi patifceilfluffo ^Attaniefe per fkr difun

dere dalla teña qutÙhumor uerdc,ö patlido che ftfu,grandemente al

lafinita del polmone ancora ft conferifee . Gli Hippiatri fcriuono cono* *^j*¡|e'

fcerft tl dolor delpolmone, che (animale è trauagitâto d'una го/?, tta mol- ç2™c" fi

to îpeffa,e cacciafuori per bocea, & per nafo humor muccofo conanhe- conofca.

Uto graue, & mpedito ,ributta la biadagià maflicata , e defidera,

ГГ bere
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here pin largamente,guarda con gil occhi fieri , ifranchiflarmo fttratí, le £

gambe,&le uene cufióte, i teíiicolifrecuentementefi ueggiovo palpita-

ve, & muouer'infiufoúndi conmogrejja gil foprauiene Lx fcbbre , ta-

quale accofl.itл la mano alíale ,fi trouerà glà efferui attacata ' Quefio

virio H ierocle dice annoiterarfi trailungbi,&folere nella primouera

piu лишние à i Giumenti, che in altro tempo : & eßere necesario , che

prefiamente ft fouuenga con i rimedi , perche quando ilpolmonr è già

cominciato à putrefarfiJLi cofa è fyedita. Daraffi duque opportunamen

te con mele,& uino mißura di %a^fano,mirraye cofia, еФш.тото ben

tritt infierne .Quando i polmonijono effulcerati, nefigue toße, e magre^

%a, & últimamentefe ne uiene à tífico -.pero per ouuiare à queíti caft, F

mettafi neltorcccbiapertugiatalaradice , abruúata detlanocciuola,po-

fcio fi diana per lagola bocconidi aßungía di porco ,e di butiro con dut

ciati dimele,& aUrettanto di liquida pece, e íolio , &fe con quefio d

morbo no s'alleggierifcr, è da darjfi à bcre per moltigiorniuna hemina di

fugo di porro,& unaltra d'olio con m feítario di uino . Sonó alcuni , cht

aColio aggiungono la radice delta rutafaluotica,altri ¡.incenfo-Tiberiolo-

da,che à queíti, cheft dogitono delpolmone , per tregiornift dio per boc-

ta pepe,mele,pignuoli pieni di gamma, & uino bolliti infierne: e per abo

U migliorfreno,che poffa trouarfi . Cajfio Felicepone per le narici bac-

che di lauro trite,e terbent'ma quanto duefaue per cofa-, & melé à baßa G

%a,fiemperate in aceto , & perche dopo tale mfufwnefiuedrafar fori-

na ¡.inquinofa,с quafimarciofx , allborafi dará con aequo mclota Utfort-

ciadifalnitro , & unaltrad'dume di rotea, poi latería uolta faequa

melatafolapotra ufarft. Hippocratefcriue,che fi prendono lecopertedi

finqueghiande,ó di oltrifrutti d'alberi,i più flitiei, che ft poßano baue*

re¿ bollite in una hemina di м'то,& unaltra d'olioglift butti tal decot-

tione per bocea, o ueranientс per lo nafo ladecottione d'ungallo disfat-

to,mefcolota con un frfiario di uino , o uero il ceruelb del porco cotto in

una hemina di uin dolce,aggimtiui tre ciati (folio . ^Affermapure,chefi

ttaggafangue,fe fi uedranno eßere idonee leforig dell'animale , ilqual ta y

to di herba medica > quanto digramignafi deurà pa/cere, mefeotandogli

erebi con for%p,& lafarina co'l here , acció che refit beuefortificato.

Jd.Vir^ndreauedendoilGiumento nei correré ; i nel caminar per

/ticuna montada, o nel paßar diqualche fática , non hauer l'halito >

fibero,efpcdito,e nel mattino teuere U uentre gonfio nelle coflate , giudi-

caua nel polmone ejfere enfiagioni;&pero per ¡a prima cofa gü саиаил

fotgue dal eolio dalla parte dritta,non difeiogliendo la corda , finche Гv*

no de i teßicoü rientratro nofujfe iappreßofocendo boüire in un pignat
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sA to nono una gran taz&i di um uermiglio perfetto , con due oncïe di Ьи-

tiro,come queH'era fufo* ui тепел cinnamomo , %en%iuero,e rnteis ana

опт meza,dalßm, iiadragmte, & ierafo ana onda und con due danari

ii^affranOtpoûternÇdtam difparte clafcunacofa : & qu'mi lemefcolaua

ton un bafione;pofcu in unacaldaia bennettapofio un cántaro, &me

XP d'acqua con me%a libbra difichi,bianchi i piu groffi , che bauerfi po-

teßcrojdtrettanto difien greco,un'oncia dicimino dolec, & altrettanto

ii liqueritia ben martellatajifea bollire finche fuße mancata lafefla , è

fettima partee di quefia decottioneprendido tato,chéfoffe baftato afit

perore la miflura delpignato , ne data un beuerone , il reño compartía

В per trebquattro mattine, & acchcheil саилИо di miçlior volontà ne

bauejfe beuuto, mefeotaua in ejfa decottione un poco di farina di fiumen

to:ogtiela doua col corno:tenendoloper un'hora infrenato dentro la Hal

la ; &poigli donaua ilfuoor%p,&lafua paglia , & fecondo il соflume

Ulafciauabere .Suoleil polmone perdiuerfe cagioni romperfi , ô per

isfor^pfatto in paßar confalto ñeccati, ofoffi, o per uiolente corfo infe-

guitar lefcre,o per uehemcn%a di tojfe continouata fenta interuatio,b

quando il Giumento dopo lunga fete , (onde quefli anímalafentono mol-

ta nota) con troppo anidoflato hâ preß il bere; & la cantone da Teonne

fiofiferiue efiere,che il polmone hi la piüfottil membrana, che fia in

С altro interiore , &fenxa. nemo , o mufeulo alcuno , confifie tutto in una.

certa mMe%£a,che per quabtnque humor ui foprauenga , col continouo

motofa fchiuma , &gonfla . t^efen^a cagioneeglifu cofi dalla natura

formatOtperche douendo fempre uibrare al cuore [aura uitale,fefoßeßa

to compoño di cofa dura,harebbe qualche uoltafatto rififienza, et indot

ta morteieffendo dunque di tal tcnerezja , ageuolmente per ogni piccio-

laingiuriauienearomperfijaqualrotturabifognadalprinápio ben cu-

rarfi,altrimenti degenera pofeia in нотка (cofi domanilano una adunan

%a di maráa in qualche parte del polmone , coperta pero da una mem

brana a modo a"unapoñema,che con grauiffima nota dell'animale viene

D poi a romperfi) & últimamente ne diuien tífico.Conofceft dunque il pol- п^°"р(

monerottoperqueßiindicijfChe'lGumento dimoñra la parte offeßco'l muñe.

muß appreffato alle cofie ; caccia ilflato , a poco a poco, & rifiatando fi

duole,e tal uo!tagitta certi fofpirimoz^i^efectamente tojfendo, mai but

ta пит quefio primieramenté è da torfi ogni fótica , <&i daca-

uarfi fangue appreffo l'eminenxa , douefi congiunge la gamba al cor

fo ;e perche l'animale rotto il polmone , fi riduce fubito in magrez^

%aaß'aidisforme,conuiendargHper fette giorni latte di capra confugo

di croata , ó confugo di auena , che miglior farebbe , e' mancando copia

ГГ 2 di
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dl tal latte ypoträußrßbrodo,oue ßano decotti piedidiporco bengraf- E

¡t confcuo di becco infierne,&fißccia bere acqua Slemperata di yerno

confarina digrano, e díñate con farina d'or'zp ¿perche con quefta cura

le cofe rotte fifaideranno. Quando ilpolmoneègiàuenuto aputrefarß

Sc ni del ',feSn'lfon0't^e'lCiumentobee,emangiapiudelfoiito,latoffepiùiinfe-

ppfmcne &а,е butta mania , o pejji délie ulcere, alThora bifogna dargli per trt

pntrcfat-- àfette giorni ilfugo dilla portulaca con olio rofato , aggiuntiui dtaganù

to. ammollati in limodolcc di candia , ó in latte caprino : overamenteinac-

qua,ouefuße difeioltafarina d*or%p,o d'auena .Se la uomica per auuen-

Vomica turauerràaromperfi,ufciràddnafounapefliferapu^a:&perrime- F

k dio conuerrà dargliparecchigiorni due onde di cofto, e.quattro di cafta

medio c6 paffateperfottiliffimafeta , e mefcolate con uino\, aggiuntcui rue paffe

uenga. difeiolte infierne . Con Tufo di quejîe cure egUraccontahauer guarito

un buon Caualloyi cut ilpadrcnefcioccamenU dando cgni di un como di

fale/haueafatto diuentar tiftco,ejfendogli rcfa , e amfumata la carta,

che cuopreilpolmone,e lafciato daglialtri per difperato,egliil ridußt

a tale riftoramento, < ht i Re lo teneapoi caro per fuá perfona . ^Affirto

dice , che quando nelpoimone ¿ retta alema cofa ,¡oprauiene la toffe con

molta nota , efceilfiato graue , & con certo flrepito la boceafeaturifee

di craffa mareta , il eolio, e'lpetto ft ammagrifct,kgatnbe dinan^ifi ueg G

giono7oppicare,etaluoltaftributta fangue per lo najó . Diqueflomale

tardifi ricouerailgiumento , &(e btnneguarifce ,nonpero reña ido-

neo alie fatiche grandi > tuttauia con tal rimedio ft foccorre,che 1er-

uo,olonbo franto ,maceratoinacquaperund\, &unanotte,&pói

feccatOyft riducein farinada qual paffata per fottiliffimafeta , & mefeo*

lata con uino ñero odorífero , &acqua calda di pari mifura,ft da a bere»

rnas'egü fihiuaße il bere : bifogno gittarglielancllagola , prefa la lin

gua perfargliela forbire piu fácilmente. Nonfi deemoitofar'vfcire,

ma pin toño in caldaftalla è da tenerß coperto bene ,facendogU fpeffo

bere colata , efealdata quelTacqua , douegli orobi faranno flatï a molle: H

o come altriferiuono,acqua doue fia ílcmperata farina di or%pcon d-

quanto difalnitro perfopra , il qualgiouerà aggiugnere ad ognialtra far

te di beuanda,cbc caída dewà pur eifere . Ciouerà parimente rifeluere

infarina alcune pietr'me , &'tnficme colnitromefcolare entro la b'iada.

Con medefimi rimedifiguarifee la rottura délia uta delfiato , ibjual ma

ie tuttauiafuole piu lungoeßer,pur nelfuno, & nelfaltroè da vngerfi

l'animale con uino,& oHo,ß-ega»do benefecondo il pelo.Ma propriamttt

fer rottura dipolmone conferífee dar col corno acetoforte tepido : o ñe

ramente orina d'huomo con due onde di aßmgia liquefaíta . Obre л

ció
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\ä сю pef tutte offefe di polmone è efficace , che con dueondedifale,& coir

acqua empaßati tre feilari di farina d'orobi biancbi , e ridotto quel

pane abruciato,ofecco in poluere fottiiijfimoft fyarga tra'l bere , che s' è

da dare , о prendaft xajfrano,mirra,ij>igo diforia,cafta , ßrinaiamido, ■

arifiologia luriga, glaucio , olio ; egramigna , e pefle tutte le cofe fecclje ,

<&• incorporatecon le humidc,aggiungafi un'acetábalo di тек , &yna

heminadiperfettiffimo uino,e diafi la mißuraper lenarici, l fugoli an

cor deU'orxata faranno vtiliffimi à frecuentare . Eumelo , dice , che i

rottinelpolmonetoßendo button marcia,&fogliono con infatiabilein-

trgordigiadiuorareicibi,elebeuandc,&fi curano dandoloro eguaupoT'

В tionidinardo,cinnamomo,cafta,mirra Ke%affrano , trite in una heminar.

dininonero,&nontrouandofiqueñecofe,ilmedefimo effettoßrißn- ,. . f

na de gli orobi fiéperatiin uino,et acqua calda,quanto parrà baßarc d'p- . ...

gni cofa . Quefl'altra potione,egli afferma effer utüffma à tutti quei, che . <

fi fentißero quakhe cofarotta , о ß>afmiatanelpolmone:o che dirupando ■ J--tJ

foffero caduti fu'lpolmone,o per qualttnque cagione vi haueßtro песни

ta oleum noia,prendafi fyigo nardo,cofto ,fquinanto, mirra,caßa linca,

Tfyffrano,eringio,e pepe bianco un'oncia per uno; e tai cofe pefle. infierne,

emefcolate confkrina d'orobi à baßan%a,fi raccogliano in melé, & соft

ferbate,poinelbifognofe ne pigli un óbolo, edifciolto in acqua fi día per

la nav-ice finiftraali'animale, i cui primieramente conuien fregar laboc-

ca con affenx$ , falnitro , melé, & acqua con aceto milla.Gioua etiandio

àdolori di polmoni, cheprima d'ognialtra coja dallegambe apprcffo le

cordefi cauißngue,e di quello mefcolato con olio , & aceto, effendo cßa* _ .

te,b con uino,effendo uerno, s'unga il corpo.ll Colombro dicc,indebo!ir- n^daV

ft,e dijfeccarfiil polmone perdifetto di nudrimento : Quando non pito mdcboii,

ifueílo dallo ñomaco al fegato effer mandato i ne dalfegato a gli altri {« > 6

membri¿onde non potendo con l'aiuto del polmonegià indebolito , attra- '

her'ilcuore l'aura u'uale,cbe contemperi ilfuofouercchio calore,necejfa-

щ ríamete f и ia difuffocationeftgue la morte agli animali: allaquale fihe

- lo tifico ua sëpreapproffimando, dice che mortale uiaticofi fojpiro Neu

mático tatinfermità è cbiamata,&i fegni di quellafono,ch'egli continua,

mentefi aßottigüa,& ammagrifce,fempre fi lamenta quandogiace, hi

ta pelle dura à pigliare}no muta il pelo ueccbio, ne pub piegat ele gambe Segni

nilafchiena,pigramentetoße,e^peßo anfa ; Bifovnando dunque didar* Я11?"1'0 11

gufoccorfo nel prmcipio,ftprëdera Thimo,rofmamo , ruta , chamedrw, £ m¿t^a.

&wepitio,calwinta,praßiowmta,thamomilla,origano,ajfenxo,& lifea.

frondi di lauro , unßfcietto per uno,&ßttigli infierne botiire con buon

Ш blanco ,finche lateríapartene fia confumata ,feneßrd vn Ьл\

t, ГГ 'з gnti
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gno, fregando ben contra pelo d i [opra il dorfo , e dauanti ilpetto , finche Ш

■venga m fudore , poirafciugato in buona flalla,gli ftdaràâ mangiare

deWherba, o delta remola bagnata , o deü'or%o rimoüato in acqtta , o del

grano cotto ,o dclfieno arroflato . libere deurafempre eßere di decot-

tion dif°men%e di maluauifcbo,ßcendolo prima affeúre , accioebe ne be

m : & quando onninamente non ne uoleße , non ft manchi di darguent

due volte il di col corno . Sopra tutto è da mirarft a dargl't cofe humide

guardándolo dalle feccbe . Tero illatte caprino gli è molto appropria

te^ traglialtri rimedi ft potranno adoperare quellt, che per la toffe da

i membri interiori procedente fi fono ordinati ,fe non che lagrajfa del f

porсо non è da darft per effere tantofolutiua > chenon fà al propofito di

Maüde ta* та^е-Ивга opportuno à ragionarfi di quella malide,cb'al pol

appartené mweappartiene,è dafaperfi comeogni morbo , che apportaße grande,

teal pol- & certopericoloàglianimali,aggrauadolidimaniera,chemalfipotcjfc

«попе . yo pin dimuouere, i Greet con un común uocabob malideяот'тагo : la

quale benebe ¿iffirto , & Hterocle hauejfer diñintain quattro fpecie,

humida,jècca,articolare,&fittopeüe; Vcgetio báñamete uolfe chiamar

lo maüeoyche pofeia il uulgo hà detto meigp(ft come quelíaltra malia)

ei diuife in fette modiponendo okra le dette quattro,l'infermitâ Elefrn-

ticadella lepra , ¡a Farciminofa del uerme,& qucüa cbeuiene fotto le

rem. Di tutu le qualinoi parte bauende tratto , & partedouendo trat-

tare in queglialtri luoghi,cbe (fecondo tordine iflituito) pià à propofito

ciparranno;trattercmo qui déliafecca,la quai nonfolo pub prouenire da

polue,ô da qualcbe acut e arißelle delta paglia, о dclïor%p ; che nel ditto-

rare fifoffero infijfe nelpolmone, o da tbauer mangiatofien putrefatto:

fecca ro- $eß0 (come Teonneß0f<^iue)fizenera ¿a bumori corrotti nella caffet-

mefi cuti tal polmone , çjr nelleparti uicine al cuore,i qualihumori non fono

flemma,ofangue,ma tuna colera e i'altra , cioè lagialla , & la nera :&

per qtieftifcgnififcopre,che l'animalefubitamentélanguendo fi amma-

grifee à marauiglia,nonfi curapiù del mangiare , eflimolato dalla tofie

nonpub toffire,ma apre la bocea, &fàlafor%a in иano , che'lfiato man- H

ca,ond'eglireßacomefe inghiottiße offa, &fuffe da quellepunto : Ol-

tr'accib al%aifianch'u e dißende tafelte inguifa, che batiéndola con le

mani , rifuonacom'un tamburo:Ma quandofifoffe giàperuenutoàfi

fhttiterm'irùiUanofarebbe ogniufo dimediema,percbeïaràmalnon ba~

rebbe uigore da contraßare più al morbo , ilquale prima che venga Л

tanta uehemenxa,benehe difficile fia in ogni modo a dißacciarfupur con

queñorimedio moite volte da lui ß>crimentato,edcgnodiammiratio-

ne,fouà curarft , dando per la finißra nortee per fette gtorniemi-

^ — noui
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xAnbuîun feflariodi moflo tyremnto divue blanche, aggiuntoui due dram

tne di peucedano:& altrettante d'iAriflolocbia rotonda,paffateperfottil

feta, foflentando fi-a quefio me%o tinfermo con poco,&fottil cibo , per

che cofi il mal fecco fciîandrà uia.Agatotle per r'xmedio della maltafec-

ca vucl chefi prenda fugo di peonia, &fernen^ di 1аНиса,апа onde ot-

to,quattro difugo di affeniw,trc di xgffranoidue difeme di cocomero di

meñico,<¿r una difugo di papauero,dol (Гар'ш,соп una libbra cTolio ro-

fato : le quai cofe fpeflc, & criuellate lefecche, <¿r mifle con le liquide)

fian riferbate in un uafè di piombo, & nel bifogno poi prefenefol tre drät

me,dianft o per lo nafo,o per la bocea, con tre onde d'oiio rofato in unfe-

В fiarlo d'acqua mebta:continouandolo per tregiorni:& ridotto chefi ueg

giail Giianénto à fanità,mand'ft à pafcere inqualcheprater'iauidna л

fiumi, o palúdico laghi,ma non uiána al mare . *Affirto,& Hierocle di-

tono , la maüde fecca effer oltra modo pericolofa, & quaft inuinábile da

rimedi: laquai fà tener le narid apene, e grandi p'm dclívfato : férrea

rfeirne humore alcuno , & l'animale foffiandoforte , diflende , egonfia i

fiancbi, ha la pelle per tutto dura, efiando come tefojtonfipub uolgere

fe non difftdlmente co'lcorpofodo:&pernon digeriré quel, chemangia,

diuenta magro & confumato. Onde afferma ill ébano Eumelo, che tal

infermita nonfipuo curare in modo alcuno,perdoche ilpolmonefi rom-

С peal deflro lato, &fe ne piglia il mal di cofte,Tleuritide nominate : та ИевтЫ.

e(ß configitano tuttauia,cbe nel principio quando il cauallo preß daque ¿e che

fiamalia ftuede hauer vnaleggieratoJficella,gli[t diaper lafinifirana- malefia.

tice rnhemina di buon uino con una dramma di mana cTinccnfo, & uri

ultra cTincenfo pesln-.o ueramenté con uino tepido una dramma, eme^a

•difalnitroidandogli ancora sbruffato di falnitro ilfieno , & l'onro , fia i

■quail pur gioua л metiere il rafkno minuigato , о le cime de' cattli , co

rne ad attri piace .Tfarrano oltr'actio effere flatovfato dagliantichi di

profumare tuttigtanimali, chefono di unghia intera , quando da tatin-

' fermita fon oppreffi:facîdo in un vafe di terra nuouo abrudare origano

D di montagna , una uolta il di per tre cont inouï giorni, &poi lungamen-

te per altri interuallati . I caualli caflrati non fono ßggetti a quefio ma

le . Ma fe'l poliedro nouellamente испи to in luce , ui incorreße , bifogna

prouedere dlamadte,<bcgïtdàlatte/tcrcandola confieno,&con ta

rif herbaggi ,e prouocata afite, darle il pdmtromiño neWatque, che

ha da here : metiendo in d'tïparte , e dallalunga gli ammorbati , perche

ßidlifftmamente fe ne uerrebbe ad infettare l'armento tutto . Vegetio ^ecc?

ferine,lafecca infermitafolerfi chiamare mal di fo fyiro , perche l'anima- ¿'¿"detu

le gravemente fof¡>ira /batiendo ifiancbi lpeffb,e dimoflrando hauer Mfuo.

7Г 4 dentro
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•dentro ungrande ordore, come quelle in cui il polmone h difeCcato,ft cht1 £

fate unafete infopportabilc , ne del pefo del uentre ft fcarka agcuolmcn-

te, &guarda congli occhi torui,tieniortcch'ie diflefe,e Ha tutto infe ri-

flretto máximamente de i tefticoli, che appenafi moñranfuorhognigior

no diuienp'iu magro ; ep'tufottile, & finalmente ñmanefecco : La ondt

ft come inogniforte di medicare i piu facile afcemare quelche abbonda,

che à fupplire quel che manca ; molti neganoqueflo morbo púter curar

ft : tutta uoltafe neguarifcono ancora molti , rimediandoft riel principio,

nongià col trar ftngue,cbe lar i contrario oltra modo , ma con vngere

tutto il carpo di olio , & uinofcaldati infierne , fregando lungamente con f

tra il pelo,firia fudore, &foura tutto bagnando Une il capo la gola , & *

le mafcelle . jllcuni taglianofia le narici, & le bagnanoß>eßo per molti

giorni,gittandoui acquafiedda con un cannuolo, per mitigare la éfficul-

tà del rifiatare : &per mollificare lafeccità ,yfaml'or%p bagnato,&

l'herbe verde,in finche fe ne r'ttroua.Ma per medicinarlo ben didentro,

potra dare col corno ( oltra la diapente per piu ditregiornijuna beuarr-

defatta con grafio di porco , del piu rimeffo ;fugo di frumento macéralo

in acqua, cotto con mele,& fugo dime paffe ¡mefcolataognicofa in

fieme ; ebe cofi ilcanal delta gola, & lacongiuntura delle mafcelle ri-

fireue dal male, uerranno ad allargarfi. Ter h quai effetto giouerà Q

fer tre dl continouargliene àncor urialtra , che riccue un feñario difur- 7

gofpremuto da vue paße , unoferopolo di xaffrano,un'ontia digigüoШ

rico pauohaTgp,& un ultra d'incenjb macinato,me%a di mirra ;& me-

%adipepe nero,con liquoridi cinque uoua crude, oueramenteprendafi

un feflariodifugod'orzata con fem di capra cotto :&miflolo confolfb

uiuo,& incenfo mafchio triti di pari pefi , ogni difenediaun cutebiaro

con acqua d°or%p : оfittealquante pillóle, conmtlc, butiro, &aßungiA

fen^afale ,per egualportione,'muolteinfughidiuua paßa,e diorxata,

d primo di fe ne diano tinque , ilfecondo fette, il terxo noue.Etfe la tofi

fe crefeeße, potrà darfi confugo tepido di or%ata o d'uua paffa,un fefla- д

rio dißua fianta cotta con tre capi d'aglio , e tre onde difeuo capr'moib i

fe quefio fiteeße tarda operationc,ßcciafi infierne cuocere unfeflario di

fiengreco,e due libbre difiebi fecetítminutamítepeffi, & come Ïacqua

farà bolloído ficmatadella mitdjfi colifuori, indi pefli ifichi,e'lfien gre-

xó in un mortaio con tre fhfcietti (Tapio, altrettanti di ruta , tre oneie di

agli,eduedidragontea,&conacquadeüa decot tknc futta liquida la

beuanda , fi día col cornetto a l*attimée,che haueffe il morbo fecco;è cht

fuße bolfo,o rotto dentroipofc'ia ccm'egli incominci ad effete piugagliar-

. , do, licito fia dal cello cauarglifitngue,edi qucllo mefcolato con acb.
-, . .> * •: : to
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Л to forte fregarlo tutto . Bgßa di prefente a dirfi de i mali , che Jo* . ^

gliono auuenire al cuore, oue tanto magghre fcien^a bifigna ufare, auueng0.

quantoé cofa chiara,lui effer la fontana dituttalauita.Et primiera- noalcuo-

mente parleremo del dolore, che fuole auuenirgli, ilquale tremore,o re.

palpitatione di cuore,& Cardiaca рфопе volgarmcnte è addimandata ¡ i

& quei , che'lpatifcono Cardiac¡,&fi conofcerà da certifegni , che l'ani ^ar^"°f

male con gli occhi dimeffi rapprefenta tñfttqtgt, e col defiro fouente £

lagrima ¡batte continouamentela terracol capo ,e tal пока ft mordet medichî-

fancbij quali infierne col uentre riflrigne,e contrahe af; tenendo gonl no.

fi i teñicoli,eleginocchia . Quando dunque eglift fcopre il fuo male,coh

i uien foccorrerlo prefíamente , dandogli con olio , & uino per bocea , à

per le narici соfe , che itaglionoa tifcaldare, comefono (fecoñdo^fftr-.

to, & Hierocle) cipolla canina , pepe ,incenfo , ariflologia , bacebe di-

lauro, mirra, tbimo ;altratale:& con ¡tino,& olio, b tal ttoltä con o\

iio,& folfo è da fregharft fpeffo con diligen^a, tenendogli couerto il

uentre, e tutto il petto mayormente conbuonidrappi;la slalla,dou¿

ft tiene bifogna fpaigarftfpeffo, che ftia ncttifftma ,fpargenioüi alcu¿ . , _

ne cofe, che rendano buono odore confortatiuo , comefrondi di lauro, .. ' j

e di mirto , & altrefimili ; il cibo deurà effere di cofe fecche ,fcbiuando

1 lenerdi : Ma quando egli tanto dal languore non pub tenerft in piedi,

& moflo, &ïpintodall'huomo s'appoggiaalprimoritegno,chefitro~

uidapreffo,fudacopiofamenté nú uentre, e nellefpalle ,<¿rgli fbprauic-

ne tremare,e diflentione di tutti i nerui, ondeaffatto gittato a terra,noñ

ft difiende ,ma corcato ful uentre giace , e trauagliato dal gran dolore!

diftderando di folleuarft , non bafla con le fue for%e , e'l membro genità

le cacciato in fuori , bauende i teslicoliritirati mandai'orina a goccia

agoccia,aU'bora ft pubfapere, che la colera feorfaper le i4rterieeß)u-

gna la rocca del core , & non u'èpiù da contraftarejne dafkre diftfet.

Teonneflo dice , douerft dare al cardiaco per tregiorni beuanda compo-

x- fia con quattro onde di melé, tre di falnitro,& quanto unaßuadilafer

pitio con duofefiari di acqua calda,& un di aceto . Telagonio pone fe'

nape , & lafero a grandeva di una faua ciafcun di effi, e due acetaboli,-

di mete , con due cuti d'acqua caída, & quattro d'aceto . Mafuno,

cJr l'altro afferma douerft íanimale ricreare con uerdi herbaggi /

come la medica, & la gramigna , &fe con quefte cofe non ricupe-

raffe la fanita , cauift fangue dalle ucne de' pié dinamy fotto i giaoe-"

cht , e da i piedi ancor di dietro , fe bifognaffe. Enmelo per la fini-,

ñranariceordiriaper iré ghrni infufione di una heminadi vin bian-'

со, con due onciedifme difimccbioi&altretíante dianifi,&fe't

¿ dolore

.1
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dolore pureflejfeferma , cauififatigue dallagamba , poifi prenda rad'ict E

dilaferpitio quantovnaßua,& altrettanto di falnitro, condueaceta-

boli dS melé,duefcflarl di acqua tcpida,& un'bemina d'accto,& tnefi ola

ta infierne ogni cofa , ft diu per bocea. M. Luigi vjaua à dar col vino a-

Cardiaca &1РеЛ,>°стт0>° rofinarino,& intuttoilreñoofferuauagli ordinian

paííione , t,cb' yprima narrati.íl Colotnbrojcriue,cbe la paßione cardiaca i inten-

onde na- tiffwia, & vniuerfale,perche ojfende ilUedei I{e,& la radice di tutti i

fcc* membri , & uiene per moltс occaftoni , o di fouerchio trauaglio > o di

tnalgouerno,eßendofißttopatir l'animale di caldo,è difreddo, o difete

o dißme,d per bauet mangiato troppo or%p tiuouo,o fieno,opaglia cor-

rotta , 0 per bauer tenuta troppo l'orina » 0 per non effergli flato cauato F

fangue , quando era bifogno; ConofciutGfi dunque fi fhtto male , i di me-

fiiero ,cbeprefiamtnte fi ßcciail falaßo Helle vene del eolio, èuer del

petto , & poigli fidiaàbcre mc%a bemina di acetofquilhico » il quale

à quefli morbi è moltoproprio , & efficace : T^efinianchi di ßrgli due

uolte il di riceuere il fumo di fmirnio , & Incenfo, pofti in vn vafepie-

no di bragiafotto al capo . Quella confettione,cbe Giouanni Damafcenù

buena'*? cmP°fePer'vf0 d'buomini Mamándola Triferafaracenica,dice effere

giumentb flata fcwfwtata ancor tulla cura de i Giumenti, perche dandofene

un'oncia con uino caldo, firimed'iamirabilmente al dolore, o tremor del G

Scgni de i core, e allefincopi, & allefebbri,& alle ftancheTge, è languori di tutto

mali del Ц corpo . I fegni cofi del male del cuore, come dellefincopi , cheper ejfo

cuorc' tal uolta vengono ,fono (oltragli altri) il tatto freddo delnafo , e delle

orecchie , il tremore , il fiato fyeßo , il eolio chinato, & la debole%ja di

non poterfi tenere in piedi .Mafe cacciandogli la lingua fuor dclla bocea

Sin pi confat,ca l* ritlrl » faPPMfl > cbe difficilmente potràfcampare: ilqual

come e ßS"0 mmoite altre infermità certamente inßüabile fi ritroua . Vengo-

tjuädo ué no ancora le fincopi,o di uerno permalignità di quäche humor veleno-

gan». ß0 f cf}e aßalti il cuore,0 di eflate pià fpeflb per fujfocatione dißalla cal

da , 0 pur ingombrata di tat letami, che con la lorofumofità reñringano H

г nitaii ß>iritiper calore : onde il Giumento addolorato , con torcimenti fi

uolta tyeffo nel defiro lato , moñra gli occhi roßi,&fà nera , 0fanguino

fx forma. Nel quoi cafo parhnente conuengono le fagnie del coUo, à

del petto, lequali èmegûo à ßre in due giorni,pcr non cauar molto

fangue la prima volta: & conuengono ancor le beuande deïïacetofquilli

tico , per tre di non dandogli or%p,ma herba verde,ofieno,o brenno ba-

piato . Tuofli ohraccio trotfugo di coriandri, 0 diporri piantati,& di

cicorea , & centaurea maggiore,e darne ogni di con acqua, aggiun-

fendouipur falnitro:perche intalmodo la fopra abbondan^a del fan-

gue,o



Del CaualIo,Lib. VIII. 715-

tAgut o di altro peccante humore fi uerràadiftruggereapoco a- poco.

Sincopa ancor cgli chiama quando l'animale , o per molta mgiuria di ^ .

sforxatafadca,bpere]fergHßatafpeßoleuata la fella quando era cal- cj,"^2

do,b uenuto atalkJJe%za,ctallanguore , che non pub andaré, nè age- йл.

uolmentegiacere , та con lafchiena tirata , eír con legambe parimente

contrattefi lamenta,nonfen%a febbre ,laqualncllaboccacalda,&fec~

сл fimanifcfta.*4iquaiifegmbifogna, che auuertifcano bene iMari-

fcalchi ¡perche moldper ignoran-^a curándolo come riprefo ,fi trouano

mgannati. Л queflo non ¿ da cauarfi fangue'm queiprimi giorni,ma

g fono da farfi bagni nelle (palle , &neüe gambe conacqua boüitacon

cener , &fale , o ueramenté boll: ta con alume . lAltri configliano afa

re flufà di fotto H ucntre con pietre calde ,&uino bollito con rofmaru

no jpulegio , origano , & calaminta . Giouano parimente le vntionidi

u'mo, ed'olio ,&i temperad efferciri, che'l muouano a fudore,afciu-

gandolo poi nella Halla , ouenon fia húmido il fuolo , nè duro : &per

confortarlo , prendafi meliloto , & incenfb rotonda , ana onda una»

mirra, & radice di anagallide ,ana onde due, %affrano, &dragan-

ti , ana onde quattro , & ridotte in poluefi dhúdano m tri parti,'dan-

dole in tregiorni , con due cucchiari di meleper ogni uolta : la qua! com'

ç pofitioneperfettamente fi puo ancor'adoprarene gli Epiflotoni,ne iTi-

fid , & negli tpafitfii ! Veramente dai CardücrMtuiijferifcono in al-

tro i S'mcop.iti ,fc non che quelli han mancamente per male , ebefianel- Cardiact

la caffetta del inore ,& quefli perfumo, che proceda per altra via, d'fferilco

&ficonofcono '( come Fegedo narra) per tali fegni%che l'animale fi

muoue piu pigramente deljolito , comefe fuffe impedito da reprenfione,

ma uiè pur diférenla ipercheiripreßbencheleuino tardiipiedi ,fo-

gliono tutta uiapiegarelegambe , & caminare; maifincopati uan qua-

fi legad di tutto il corpo, & uolendofi coreare , figittano à terra con

tuttala perfona , nonfen%a gemid : uokndofial%are formo un furiofo

sfor%o , ma per lo dolore di tutte le membra , tardi fi dr'rz¿ano,ér

ту non fi curano del mangiare. jlche prouiene о per abbondan%a di

humeri i 0 per affanno ccceffwo , quando il troppo fudore hcL Han-

cad i nerui , & conquajfate le membra , le quali bifogna rifiorare

con bagni di acqua, mifta con polue di fieno , fealdandogü il fila

délia fchiena , le (palle , & le reni , poi rafdugato fi deuxà lungamen-

te fregare con u'mo, &oüo:& con una buona coperta'mdoffofifarà

ripofare agiatamente in alto letto di paglia , & Hato per tre gtor-

ni cofi , fia bene a rifaldarlo con queda beuanda , chegià il Colom-

brohauea prefa da queflo outtore ¡ma quifi troua deferitta , in altra

modo.
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modo . Trendaft wioncia di mel lauato (il che forfe è da leggerfi Ж

Meliloto) du.e di mirra , & quattro di draganti , quattro dram-

me di %a$rano >una übbra dianagailico, & un'altra di

incenfo mafihio , & ditaicoferidotteinfottilpol-Y : i,

ue , dianfene due cucchiari con una hemmx

(tacqua calda > due ciad d'olio rofato >

due cucchiari di melé , cofi .л

, facendo in pin giorni fin

>, ... che à rifcoú . Ta-

. róñente affer- . />

mando , . • .

the tal beuanda per Bolfi ancora, >

& per quei, che banno il t

ledelTirotèloda-

tiffima. .

IL tlWß DELL'OTTbdVO LIB^Q,
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; Deila Gloria del Camilo ,

LI BRO NONO,

OTO i morb't della tefla , & delpetto > de i

quali apieno èflato rogionato riel preceden-

te libro, сhiede Ïordint, chefi tratti di quellt

del neutre inferiore, per il quale intendiamo

tutte quelle parti , ehefono dal diaframma m

giù fin alïojfo délia pube,tra le quali primiera

mente cifi rapprefentano le indiß>ofitioni del-

loflomaco . E Aunque dafapere,che ejftndofi

ilmangiare,e'l bere neüa cofiui capacita riceuuto , fe con l'aiuto del calor

naturale ottimamentefi cuoee , & digerifce,parte d'eßo tirata per le ue-

C ne del Mefenterio nel fegatofi сопите infangueper fbflentamento di tut

to'l corpo , & parte in eferementi . Mafe per auuenturaper qualche ca-

gione nonpoffa egli ben digerirfi,fi ¡ierra à corromperé , о ingran parte à Mali che

Connertire in uentofità , dalle quali cagione nafie , non folamenteldolore j^?^0

dello ñomoco , ma к Tfaufea , il fingulto , la debole^a di appetito, d¡geft10..

J¡ le aposteme nele vlceragioni , & diuerfi altri malí , i quali con non mol- ne.

ta dificulta faran conofiiuti dal buon Marifcalco , fe con ddigenip of-

ferueràgliatti , & mouhnenti deltanimale, il quale benehe non poffa

parlare , non refla pero , che non accenni con: tocchio il luogo,doue ha il

mole , calpeñando, piangendo ,& kfnentandofi ß>ejfe volte. ЖЬогл

bifogm
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bifugna primieramente (fecondo'l Colombro) che nelíi fiaHt fiaß>arfo del E

fier.o af.ii, ас cío che egli voknJrfi bnttar in terra (come importúname^

tefuolfare) non refli offefo; appreffb è da attenderft aliafua cura con paf-

Jeggiarh foauemente,& со bagnarh di acqua calda ,& poi rafcïugato

VnfioDe vn&fl0 > fregarlo perú fianchi, & perla fehiena con olio di Lauro,

per ¿oio- olio commune »grafio di un aim cauallo , & pece liquida infierne [calda

ri del uen ti ; la quai vntione è buonaper tutti i dolori , ó tordmenti di ventre , &

ac • fa buona operañone ancora nella Stranguria. Pel ditto olio lorho che fia

ferfettogiouápur'adinfondergHper la gola mi%ü übbra alqnanto cal- p

do;bcncbe perleuare quaifi uog'.'ia dolore cagionato, perhumori crudi, o

fer uentofità,non è cofa, che tantofia appropriâta , quantо l'infuftone di

me^alibbradacquadiuita, 1л quai èmoltogioueuoleancoal Tétano;

&alio f]/jftmo:& butiondoft per là nafo , uale contra lefieddure del ca-

pomirahúmente .Vale etianaio nonmeno contraía uentcfttà dcUo ßo-

maco,che contra la paßten délia tefla,& contra Manie; Epilepfie, Ferti-

gini,& Taralifie quilla confettione,che cofifle'm Agárico, ßicados,&

Chamedrio ana onde dieàjjgapeno,cjr opopanace , ana onde otto,fème

dipetrofbnolo,arifiologiarotonda, &pepeamtomie cinque, cinnamo-

mo,%affrcmo,fëicaymirra,& polue di cafta lignea ana onde quattro , & G

uentitinque di coloquintida,ridotte infierne in fittilpolue , ¿r con mêle

fpiumato incorporate . Qltfacdbper cacciar fuori la unitоfita delcorpo ■

chefa dolori , profitteuole cofafia a dare con uino caldo vn'oncia di que-

fi'altra mislurajfemeMie di lino,& di anifiana onde due,finocchi,caruit

■erhübe Çdcrmontano,& c'imino ana onda me%a, pepe, t "Cedoaria ana onda una,

ciar lene &duedifiori dicamomilla con una mano difienogeco , ogni cofa pefta

tofiti . fotfílmente , & col melé confetia . ht сфper quelli chepatifeono detio

fiomaco, non pofiendo digeriré , comeper quelli, che fubitamenté utgono

à tremare , o che hanno ípafimo , pub иfarfi quefia compofitione ,galan-

ja,noà mofcade,cinnamomo,pepelungo ,%errriucro ,egarofoli ana on- ■

de duc/mift,maratro#meos,fefeli,carui , ejr dm'mo ana onda vna , pesli

&mifiicati , col mêle , aggiunteui difugo di citrangolo onde due . La

confettione del fieno greco ordinala di Hippocrate , & approuata da

tutti i faut , egli afferma giouare non pure allô fiomaco ; ma à tutte

taltre infermità , che al corpo auuenirpoffono cofidegli animait ratio-

noli,corne di bruti,facendoli à marauiglia ingraffare , efiarfemprefont :

drfäffi in queñomodo , che prefe cinque übbre difieno greco ft fanm

romperé,ty munpignatto nuouo pien d'acquafifauno àfuoco tempera-

to cuocere , tito che fian diu ate come polúgia. ^Atlhora vifi mettono

Pre übbredi butiro diuaccafrefco,&una ondadi olio dilino con unaltra

dolió
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%Л сГойо d'i посе,& mefcolata ognt coja infierne ,fi lernt dal fuoco,poi fatte- ^

ne tre parti ,fi danno per tre di in quaifi uogüajlagion, che fia.Sappiafi ßomaco

ben queßi) , che lo flomaco р'ш che per altra cofx fi uiene a malignare , come fi

quando tanimale patifcefieddo, о nclpafcere alla campagna , maffima- curino.

mente manguindoi'ha Ьл colghiacciofopra,o nella Holla, chefuße ma*

l'acconcia , & col fuolo non benafàutto:perche concependofi tal fred*

de%pra , la uirtù digeïïiua rimane indebUita, &fourabbonda l'humor ui

fcofo ficmmatico, & indigefto,chegenerala ~4naftroß,ßmigüante (co-

m'egti diceja canino uomito, ributladofi per le viefourane il cibo со сой

nua папJea: ^ít quoi mole bifogna rimidiare gouernando il Ginmento

В in miglior luogo con or^p, <¿r fieno, e dargli m beuanda quella compofi-

ùone di соfe calde , chepoco difopra babbiam de[critta,ouero peßar tre

onde di [ementa dell'herba chiamatagith, & con me^a cotila di olio,&

un fe¡1ario di uino darglila in bocea ;&fe non uolendo mangiare ft ue-

deffe hauen la bocea feruida piena di reuma con le crene del patato ri-

ieuate à lifla à lifta , bifognerà trarglideÜa ter%a crenapoco menodtV'

na hem'ma difangue,&fregatogli la bocea di origano &fale,ßrgüfcola -

re quelle baue , pofeia lauarla con acquafredda , & fin alle feihore da-

foi non dargli cibo : la naufea ancora fi toglie uia,dandogii p lo najo yna co^e'a g

hem'ma di uino,ouefiapefto,et rifoluto un capo (Caglio;alcuni ueggédo ta toglia via

С mmalefcbiuare il cibo, &fiare horridoper tutta ta perfana со iрей ag-

gricciati,gli dannofangue diporcagiouane mifio con vino di pari mifit-,

ra;Mtri con uino daño le cepolle,o J"colognepeíie,&[ementa di rúenla,

o uero il licore , douefia ñata tenuta à molle l'arternifia , con mefcolarci

unpoco di falnitro :giouerà etiandio pafcerlo di fariña fe ta flagione lo

permetterd,& con uarieforti di herbaggi al mangiare imitarlo : Mafe

all'incontro auueniffe,che'l Gimíto per difufata,& inteftfame, fi fentif-

fe confumare, & quanto piu mangia,tantop'm appetifse,chc appetito ca-

nino,& Boiimone,& Bulfinofi fuol direxnde egtifycßo s incurua in die n¿^|™jj¡¡

tro,&hatremore¡& meerto andaré:Aquellofi rimedierâ,dandagli CCome £

Ь boccomdipamfiefcopimdivmotmaffimamentetrouandofi'muiaggiOt cuñ.

che fiando in cafa gli fi potramo megliodare pignolipefli,ofior difa

rina pur net uino ; Hebe Hierocle afferma , dicendo otthno foccorfà

eßer'acauJlo,cbe per impatienta di fame cominciaffea perkolare%

dargli per bocea con un corno una parte di fariña maeerata net uino ,

e ridotta in fugo :& fetal morbo andaffe innanx¿ , dar net medefima

modo ilfior dellafarina ; o s'egl't non potefe durare, & ci mancaffero le

cofe neceffarie pergliaffamati,güfipubdar un benenne di vino con.

m pugno di polue,Q puñ terreno ammaffato , con uino mettergli nella,

gola
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. gola àрте à pez&o . Conàofia cofa che folendo ilpiù delle uolte pro- S

cederé queflo male da molto calore di aere,b difiit'tca, operlunghe ui-

gilie, à moka effufione di colera,o per molta quantit a di vermini : che di

uorano il cibo dentro il uentre,fccondo che la cagione potra conofeerfi >

coft deurà ßrfi la cura , o con cibigroffi, çjr duri da digerire,come gra

no cotto, fhuefronte,panefen%afermento, portulache , "voua atieffc ;&

altre tali , 6 ucramente con décati e nutritiui , come le %ttppe , nel

qualmodog'ioueri grandemente ancor vngere tutto il corpocon vino,

& olio tepidi contra pelo,tregadolo bene alfolc, &• ílroppiciando ¡a cuti

Diarca ca¿na: Da^a corruttione,& indigejlione de i cib'ifi genera anco la Diar- F

che fia, & rea,detta da Greci ancora Gratiitoxh'è unfempliceflufso di humor], che

come fi fhiídogra rugiciper lo uentre,fene uano àfeorrereper le partifottane,

medichi. iiqualfiuffo pub prenderfi in buona parte , che la natura per fe medefi

ntaft purgaffe : ma quando la quantirà fuße malta/fr con debole^a di

. uirtú,fariapericolofo,édoriñrignerfi conir'imedi,chefidiranno. Liert-

icmcria teria,fi chiama quel fiußo,nel quale, quel che ft mangia,& che ft

bee, ft manda per lo feceffoin quella medefima qumtitk,& qua ità:

tír fe presamente non ft foueniffe , faria mortale : perb conueneuole

cofafia,chefiofieruinogliordinidatigiàperla ragiatura,oltrai quali

Maeflro Coluccio da Flumari fece otthna i?perien^a,con dor al giumen-

to duedi m beuanda roffi <Гиоил, canneüa,xaffrano,mirra , сaßa , aceto,

Dirente- & uu¡<>^ battutiinfieme. Madifenteria dice ejjere diuifione diinteflini,

tu. e dolore per qualchefi.oriagione & vlceragione di queÜi, cagionata per

mala quanta di humor e , come di colera adufia,bflemmafufo ; oper op-

pilagione difegato, à rotture di vene,o per corrottione di aereo per uto-

len%a di ucnto húmido ,&cattiuoft come è l'^tujlro . I fegni di effafo-

P imedi no quando alcunfiuffo, di che próximamentefifono detti , e durato p\k

ai fluífi. ¿i ¿ue 0 tn giflai ; g (¿i fiu(soè puTgplente, acquofo , o carnofo , ofan-

guinofo,o bianco > o vifeofo, &aguifa di aceto bolle alquanto in ter

ra. Il remedio è ,cbefi camfangue dalle vene del eolio , & per molti

digliftdiaa bereladccottione della [cony délia querciuola, hauendo H

fatta leffar quella , ch'ê tra la cortecciadifuori eHlegno togufidia ui

no roffoconpoluedipomice,cbeperfcttame'tere(lringe, comegià da Ve

getio fu ajfermato,ilqual non manca di ammonirci , che non ft tardi л

rimediarea fluffideluentre>perchefonmoltopericoloft,& cibfifaccia

dándola falutifera beuanda di uinoforte con galle di Soria,& carote

infierne pefle , o di uino con l'berbafoffia . E buon r'mtedio ancora a dar

uríheminadi falnitro'm fottiliffima polite ridotto in me%aoncia d'aceto

iifcklta : il quainitro effendo uergine, fia migliore : о ля-amenté con un

fefla-
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¿tjcflar'io di aceto; & acqua melata,dargl¡ una ùbbra di fierсо dt pecorâ.

Внопа ßmilmente dice eßere quefta compoßtione,che prefa me%a oncia

di pepe, & mera, di pece , una & me%a di cafia ,edue di cera con una

¡ibbra di lardo,fe ne ßcciapasla, &ßdiuidainpe%i(i,iquali ßbagrii-

no in cera liquidait che ne rcft'mo coperti effi bocconi , che fi daranno .

■M.Luigi per curare i fluffi prendea dodici roQi d'uoua leffate in aceto,&■

ßttane polue le mefcolaua con una ta7j$ difarina di faue,&m (dira di

farina di caftagne móndate: indi difcioltaognt cofa in due tajge di um»

bianco, <& me%a di acetoforteje daua a bere . Tal uolta daua beueront

di queße duefarine bollite in acqua . Tal uolta dauafiemperate col vino

la farina delle cailagne , e quella del grano. Talvolta hauendo fatto

bulliré cliquanto cCor'zp , ptídea tre ta^ge di qucUa acqua,& mifcolata-

wme%a lïbbradi farina d'orxpe un bicchiero d'olio,tornaua abollire,

foi colate ui aggiugnea due bicchieri di olio, e me%a oncia di cannella , e

doua à bere.Tal uolta fea neltacqua bollire orz$,paglia digrano,e [cunt*

c%edi nafturtio,e quella decottionebuttauaper bocca,& nell'acqua ordi

nar'tOfChegli daua per bere, metteafemë%e di lenticchie,efacealo anda

ré un poco. Vfaua ancora di dare à i Difenterici beuade di uino соfernen

%edi lattuche,b со fiori di cauoli peßi,o con polue di una tortorella , che

viuaß foffefatta abruciare dentro un pignatto afciutto,e ben coperto: il

С chepropriam^teadoprauafe lafcorré^a fuffe ftata con ságue,oltre che

ogni uolta,ctíegli haueffeueduto vfeir sigue , per lofecceffo,primierame

te il fea infagnare ncl palato , poi gli daua per bocea la radice degli al-

bwzjmtfcolata со uino dolce,& farina digrano,& a/fungia diporco bol

¡ite in acqua ,edi qucü'acqua sbruffaua ancora t'or^p . Né mancanл di

adoperare le beuade di aceto con ¡a galagapeña,o di aceto со acqua mi

flo,e boliito соfcor^,e con fiori di melógránalo . Hierocle ferine, che'l

flußo del ventre inucecbiandofi nelianimale,gli confuma lefor%e apoco

a poco,e coduceà morte , pero bifogna curarlofin dal principio,dadtK'Ji

íor^p bagnato d 'aceto,& mifto со p >glia minuta di frumento aggiunto

uialquanto del rhoo,o rhu,che chiamano coriario, percioche s'vfa al con

ciar'delle pclli,& valgamentefornáceo è detto . Giouaancora peflarle

fronjii del rhamno, toi unaforte di îpina,ctfattine con farina,<& acqua

bocconi fbuttarglitli nellagoia,ónel ftmil modo lefemen^e del carda

momo , o degli agretti (cirrialtri dicono) pefte,e difeiolte in un poco d'

acqua. Conuiene oltr'accio non dargli cibo aßaifeeco, ne troppo da bere :

ф nell'.acqua farà bene à metiere giunchipeïli, otenerecimedi quelle

ffine,che producono more,non molto pero^iccioche no'l facciano troppo

ß'uko diutntare : neß manchidi fxrlo aiquantopaßeggiare . Лифггщ

ь • ZZ Mat*
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fyiorifcaleo lodaua,cbc (i brufiolaffe íorxp, sbruffandolo cotí un poco E

¡¿'aceto ncl bruslolare¡perchefe dopb brußolatofi sbruffaffe,il Gamm,

to per ïodore,non ne magiarcbbe.*Altri bauende brußolate, e ridotte in

fit til polue tre hemme d'i vinacciuoli,& mefiolatou't altrct tanto difari

ña di frumento contre feñaridiacqua purayglie^lbuttano in cannacon

ыяо imhutto,à piriafcome dicono)& non ¡for%¿,ma di minutapaglia to

cibano. Hippocrate ruóle ychcfidia a bereacetofi convino auslero, è

tal uino bollito con frondi dißnne, o uino, <&fkr'ma,b con unfeßario di

uino furo me%aondadi laferpitio: hueramentefei onde di finirtelle ni

re ben pefie con un feílario di portulaca di borto difiioglianfiin attret- .

tanto di uino dolce:&fe'IcauaUo non uoleffe berne ,aggiungau'fi fkri- t

nadyamido,ed'iafià mangiare or^o brußolato. Fnaîtra beuanda egü

compone con fior dipino yfomacchi, &galle aleffandrineana libbra u-

na^aflenxoyabrotanoy biffopo,'& ruta ana libbra me%a,incorforate con

uino.Tiber'io dice,che quandofi uede il canalla per hauer'il uentre liqui

do portare legambe quaft legategli fifkctia patirfete, &poiglift dia

na abere due onde d' H'ißopo infitfo inacqua¡&fenonft libera ¡cauifi

prima sague dalleginocchia, e dalle gäbe, eßcdafiflare entro l'atqua f

mcrahora,poinelíacqua,che hará abere tmettaf¡ polue difiondi di ro¡-

nifeccbe . -Clona etiandio a dargli a bere in una htmina difaporofo uino

<¿r unaltradiacqm,pomigranati;&ßrina:opertregiom buttargü Q

in canna ficrco di canc difciolto in uino uecchio , & ben colato . Gre

gorio perlanimal Difenterico ordino i pafielli, o le cirelle in qiteßo mo

do chefi prendaforma di amido, & acatia ana onda una, Xgffrano , in-

cenfo, & mirrama ondefei,con tre di opio , & una &me%a di ticio ,

& poiclte ognimain di'fpartc faraben pefia,ritornifi à, peßarle tuttt

infierne ,aggiugnendoui decotdone di ra¡c,o di[alegaro,o di mirto yerde

per duegiornimunmorta.ro yindi afdutta chtfula mifiura, adoprifi

con l<{ dettadecottione;hanendogiiprimaßttounclißeredifugodi fa-

ligaro.Mafe tufcitefuffcro imbrattate di fangue , bifogneria con la c'trella

incorporarla pietra imatica . Toßonfi ancora ßtre dt tal compofttione

fuppoßelunge :&utile h parimcnte advngerne tombilico ,lo ftomaco

Caualfo etutt0 ü шп*ге. Ног ^îffirto narra, che quando il flujfo ê venuto л

the man- Dißnterio, doe, сЫ l'inteßina fon di tal modo eßulcerate, che con

¿i fuor il lo ßerco muccofo.mandano fuori xl fangue :il budeüo conmofpeffo de-

fUnd»é°'° №erw di buttare fuolrouejiiarfi , & vfcir fuori del foniamento : alia

meg¿'foc° l"1^ àifauenturail cauallo piit cbc l'^ifino,à'l mulnè fottofoRo: on-

«oira. de bifigna tagliar u'u quel difuori,che t comefouercbio.ÍAltri dicono tav

¡fiarlo altorno ,q dißaccarlo : cautamente pero ,fcbiuando di non tA*

-, ... gliar
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iAgïiar parte alcuna délie parti ultime, che fi ßringono, cioê délia corона

del fondamento , il quai mai piu non rientrebbe , & reftando aperto ,ca- • • ■ ,

fcheriafuoriilbudelio,chegHè ricino, & {animal no potriapiuuiuere.

fatta quefia opera di mano , egli vuole , chefi dia i here vn'hemina di

üceto miflo con melé bollito con fcor^e di pomi rranatid pefle,& criuH

late lcgaüe,fhcciafene paña con frff\crato,& à bocconift butti in саппа;

Jfefimancbididarmtfcoldtelcfrondidell'bedera tra la biada,taglia-

te minutamente con un coltello.Tal cura di taglio da Vegetio ancora , t

dal Colomhro ftgiudica neceßaria , con dir, che altrimentinonft riuolge

ría dentro quellaparte vfcita fuori,laquale quavdo ben non fi potefie ta

В gitan tutta,non importeria;ptrche quelpoco , che rimarrebe , rientrerià

guarcndofi à poco à poco .^íltri nondimeno fon di parère, che qttando H

Jeder cafcaße-Л reßaßefuori , deggia bxgnarft ttolio caldo , grajfo di pr

iora, &acquattpida ; &pian piano fp'mgerfi dentro-.pofcia mettergli

per cliñtre le medefime colé , aggiuntaui gomma cotta . Il tytfjio lo-

da , che foura il budeflo vfcito dal fondamento fi ß>arga fait ben tri

te & ripofio che s'habbia dentro , vi fi metta un pcçro di lardo,fat-

toämododifoppoßa,ßcendouidifouratenerelamaluacotta. M.Tierf

%Andrea con uino bianco , b uermiglioperfetto bollito con rofmarino,&

ton l'hí rba chiamataflepa bianca folea lanar due, o tre volte il di ilpo-

C Slerolofcome egli dicea) o Bttdetío vfcitofuori :&feperfe non rientra-

ua,egli afúugatolo con un panno caldo,gentilmente con la mano il rimel

tea dentro, crpofciaco'ldetto panno caldo oppilaua ilforameben ñret- л

to,&fimido paßar la coda in fi-a le cofcie , la legaua con la tigtñadauan

ti,poi quando il cauallo hauefie uoluto uotar il utntre , glie la fciogüea, ■ <

? lornauaaßre ilfomigliante,ctft continouando finche ftfuße guaritv

■àpienonltperchctalmalefuotauuenire per due cagioni contrarie , di

fiercorare , о troppo Ii quido , à troppo fecco , eglife fuße ßata ta prim*

taufa,glxfea difiere di farina di grano rifo , mefcolata con «то , in cm

foßerobollite le dette herbe infierne con un poco di camomilla,dandogli

D à mangiar'or%p,&paglid ben monda;ßfuße ftatatafcconda.feail di

fiere con malua , mercorella , brenno , leuatina , olio , egraffo di becco,

vfando per clbobrenno bollito ,etenuto alfreno quando era eflate , o

rafreddato al couerto , quando era uerno,<& per lo bereft ferma ddtac Caunllo

1 qua ,oue quelloera bollito ifacendo difiefco tale decolthne di volta c'habbia

■ in volta . Quando il feder fuße rotto , Eumelo uuole , che vi ft j""" ^

metta incenß bottito in vino dibtton fapore , ó veramente , che fi me cu.

~ yuga prima d'olio,&poi vi ft mettacenered'lreosabruciato.Telago- ri.

• Wo dice ogmrottura,cbefufle ncljederet curarft con fatigue di drago,

■••i» ZZ г fugo
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ßigo di porra , mefcolati confale,peu , olio, & a(fungia veccbîa . \Agb- "В

vleeraeio flmQ C4lombrofcriue,cbe nel federefuolfarft alema úlceragione,ofcor-,

m &c. nel ticamcntoj turnerс, (¡liando per adnßiout di colera пега moltiplicata in

federe. qu elle parti , су quatido per u'wl(n\a di Slercbifecclñ e dim, che uengo*

no ad apprir le uene bemorroidali :&per curareft fatti malt è da[aper

fiycbefiando afeiutto il luogo offejb, fen%a purgar materia alcuna , vifia

rà bene uno ungüento futto con eguaïi portioni dimidoüid'offa di bue

e di сerно,e di mafceüe di porсо, butiro di vacca fen%afule , olio commit-

ne ,edi mirto , & ütargirio, aggiuntaui alquanta cera . Mafe n'vfciße

humor marciofo , o pur'acquofo ,uenefarà conueneuole unaltro , il quai p

contiene litargim , biacca ,maßice , aloe , into nfo, ßrcocolla , mumia,

& bob armeno , per egual pefo polueri^ati , & confitti con olio,o vera

mente mettaft nel budetlo una miflura di galle , cicuta , pimpinetia , t

fcor%ç di pomi granan bin pefie infierne :&fe con quefie cure noß

guariße,&lo fmaltir gliveniffe a for%$ ,fp'mgaft il braccio unto d'olio

caldo entro il buIelio,e trouate quelle picciole eminente, che producono

tbumore, procurift di diñacarle con le mgbie,et poi vift metta I'vntio-

ne. Magrandemente pericoloft ,&mortali fonoidolori Colici ,& Ilia

Dolori со ci ; ne i qntli bifagta ufarftgrandiffima diligenja , & prefiezjatfwhe

ha& Il«a moitcaUreJbrtid%fermitàfipoJfono.alquanto pin prologare : ma ta

li dolorijê previamente nonft rimedia, prtfiamentefigliono recar mor-

Errori di te:bencheilpocofaperede'Marcfcalchi giudubi fácilmente poterft cu- G

Marefcal rare ¿ con ¡ncanti , ¿ con a¡tre ftmili fauole , ad ufanea di vecchiarelle:

no ¡"dolo & come °&nl d°l°re » c'-* nel uentre fi muoue,fa riuoltare , e torceré

ri colici. l'animale per terra,per la qual cofa da Greet è chiamato firofo : coft Hi-

.mono eßer fempre una cagione: & molti nefan perire : impojfibiU emen

do , ebefia efficace la medicina, fe prima nonfia conofciuta la forte del

male perfegniproprij, & per ragioni. Sentetaluolta U Cauallo vn do

lor afyrijjimo , che enominato Cbordapfo, quando lebudellaper ven-

Chorda- tofttàyofumofttaft fiirano come una corda,& inft fatto modoft legan*

P*0, infierne , che [animale è cofirettodi uomitate e non pur'il cibo , & l'ac- H

qua,ma lo slerco ancora; &fentendograndiffima inßammagione intor-

. no à l'ombilicoyfi uà riuoitando con tanto impeto, che erepa, &uiene à

morte : il quai dolore da alcuni e chiamato iliaco pergenerarft ticU'inte-

flinofottile, ileo nomínalo , ilquale effetido ferratoper infamagione , à

per efferfi loflerco nelfind'effb moho indurito,nolfà cadere nella сопел

vità del budello long.топе,per lo quai ordïnarimentelafecciadelle coft

digerite difeende: onde il uentreftgonfia tra le uifcere,etfente coft acerbi

dolori,& morft,cbe l'animale gittandoft à cerra, fiende i p'tedi calcitra

do:

1
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là io,& quando più pcrtimpaticnzafi và sbalzando, etuokeggiando piA

erefee la uentofitd,la (¡nal mefcolataft con to fierce, non tronando vfcita,

accrefcelapena. Sigenerano parimente neWinteßinb craßo , nominate

Colon,grauißimi dolori, che percio colici dettifonoj quoll per lo р'ш na- пе^*а£1

fcono da uentofità.Hor Vegeth ordina, che quandunque fi ueggia l'ani- ßinQ

malegirfi coft riuoltando per terra,glifia abbondátemente bagitato (Го- Ça,

Uo il forame di fotto , per lo quale fi fyinga la mano entro il budello drit- • • ■

tOyperche trouando ejfo budelloaperto confottil bucofifaprà effer doglia

di corpo, &ft tenterà di tirare ¡o ñerco uerfo la mano ßcendopofc'ui

quellt rimedv¡,cheft conuengono;fe taßandoft trouerai budello ferrato ,

В &fuffogato,cbe appenauipo/fa entrar lamano, con efferui poco fierco,

dr ridotto in pillule, fi dirá effer opilagione , la quai bifognerà rifoluere

ton cftßeri, & untion'uMatromndoftnonhauer mottofierce ,nè eficre

fortemente enflato , fi giudicberâefser doglia di flomaco, la quale соя

toldebeuande,& fregagionipotrâ enrorft , ma trouandofi gonfio j <&•

Jomiglianteadun tamburo , ft terra per certo ilbude'dofou'de hauer U

paffione di grim pericolo,fè con prefiexga non ft ßecorra in queflo modo,

äqual potrà parimente feruire negli altri dolori , cheft fon detti , che al

C'mmentofian lungamente fealdate le reni con aequo calda , & accio-

cheiluapore pofsapiu penetrare, uifimetta fyefsobagnato dt quella il

- fimo , & pot con buone [ckiatAne cinto ftfaceta ßare in luogo caldo .

Ottr'accio farà benefregarlo tutto con calda miflura di olio commune»

olio di lauro,& pece liquida , ungendoneparimente itefiico¡¡,& infon-

¿endone tra Corecchie¡e tal fregagione deura durare, finch'cgli incomin-

ciafudart ,&fuentrare per le parti difotto, dal quai fegnobuona fpe-

ranza difanitàfi potra pigliare.T^efi manchi di dargíi ogni giorno que

fia beuanda,cbefcatda,ér rifolueil uentre , laquai riceue cinqttantagra-

nella dipeperch»ino alejandrino , emano africano ipetrofcllo quanto con

quattro ditaft puo apprendcre di ctafcuno,femen%a а"ар1о,т'та,пер'па,

D ¿r tr'tfiagine egualmentc;&nitro e la mrra parte delíAtre cofeje quai

ben trjtefaranno con uino caldo , &olio di pari mifura , & con melé à

bafianX¿,mefcolate , e difciolte . Quando ft fotto rimedio non giouaffe

tnettanfi per tutto il corpo facchetti di calda femóla ficflb rinottati , &

faccianfi fycfli cltfleri con aequo calda, & olio mefcolato con fale , me

lé, nitro , &uoua;o ueramente in luogo di té clifleri, adoprinft le

fiippofledilunghi,eduripafleUi,fattidijàle, &melé infierne cotti,checo

ft aperto, &aüargato ü uentre , uerrà à cacciar fnori la ucntofità , & ^e . j.

ta feccia. Senelmetter della mano tra gliinteßini , m fitrouerà упл dolor coli

gran dnrezgafinóte ad una "Kjtccajifilmera da cólico dolore ejferuef- Co.

ZZ } fU9
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foto Cammale, ilqualeß vedrailar vohntieri conato al lato deßro , e di If

Slenderfi alfor%arfi di orinare;& quanto pik duroßfentbrà effo budel-

lo,piulungp farà iL dolore, bencbe al piu non ßa per paffare il quinto

giornoicfalutifero fegno fia, fe appreßoai difiere , od à la beuanda , egli

Colon e mMderàfuoriabbondan,zadinerco duro. Diquefio male delt'mteslitto

feçno di cbiamato Colon, che fuol produrreenfiagioni,e dolore, fuotejfer fegno,

cío. cbe'l Ciumento uà trauiando con i pié dinan^i , et appetifce Upaßeggia-

reß>cffo,e'l caldo délia îlaUa,bmcheßa çon diligen%a couerto : & Ii p»à

curare bruffandogli neüe narici Ufero firiaco fiemperato m vino tepido.

,Altroue dice, che lapajfione cólica fuol tormentar grauemente gli ani-

maU.ft chefiando in picdigiifi cadere àguift di attratti, à di mal cadu-

to,& beuendo acqua fredda,fudano, tremano, efianno angúñxofi ; per ti F

quali ottimo rimedio fia pigüare anifi dl ponto, petrefemolo , ferne di fi-

nocch'w,marrubio,abrotano,%en^ero, & ruta ana onda vna , pepe пега

& centaurea maggiore , & minore ana oncie due, camepitio,e puiegio

ana onda mettre di aneto,& vna, & tnc^a di apio , con quattro fero-

foü di ubiflico , & altrettanti di eupatorio : e di tali соfc peße infierne ,

& ben cernute incorporate con due übbre dt тек fchmmato:poi fatta

compoßtionc , fe ne dia quantofuffe un'auellana con un feßario di acqua

tepida ogni uolta,&fe'l dolore perfeueraffe, diafi à bere unftßario di ui

nofebietto con cinque eucebiari difemen%a di finocebi ben tritta,q uera G

mente con alquanto di pepe con 1л polite délia pelle delventre a'vn

poliofeccaalforno . La prima compofitione egli prefe daVelagorùo , il

quale гасconta effere slatagiâ ordinata da Cclfo in queflafoggia, reupon

tico,petrofemolo,femi d"apio,e di finocchio , pepe пего, marrubia , abro-

tanujLeuiflico, agito , centaurea , pulegio mondo , ruta ana onda vnat

aiuga,eupatorio , e %en?ero ana onda me^a,vnofcropolo di aneto,c due

übbre di melé cotto, bembe aim da tal miflura leuati l'agli , mettono del

la ruta, e dell'eupatorio ana feropoli quai tro ,&fei onde di uta : r'ubie~

denJo delia centaurea lefement^.Gioueria parimeate (fecondo coflui)

pigliar uríhemina di uinueccbio,un ondadüncenfo , ánque a"aceto , &

quattro eucebiari di melé, e di tutto fàtte tre parti, darle al cólico in

tregiorni , ßcendolo с ominare con buone coperte indoßo . T^e difutüe

farïa à dargli à bere con uino , &pepe lafeor^a peña de i capparifecca

alfumo : bencbealcuni mettano glifleffi cappari . Il Ferraro dice » che'l

dolore cólico non è altro cbepaffione deü'intefiino , cagionato da tiento-

Dolor ro- ßta qu'un rinchiufa , la quai non poffendo l'animale fuentare > fi gitta

Ьсо , che gonf¡0 mюга , &fuda , e tanto refia di menarfi , quanto per auuentu-

* raft trouera con loJpinogiufo ,&conipiedi al^ati ,<¿rátal dolore egli

fuol
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fuol uetitrc per haucrft ab'uerato caldo , ó di acqua fétida , e catrina,

0 per hauere cangiata flalla . Quando dunqueft uogliafoccorrere al fui

male ßcciaft per la pr'macofal''mfagniadellena[che,edeifianchi, &

dopo quelia ungar^one bauendo con la mono cacciato dal budello quati-

todißercoui Ьагл trouato, mettaui mglobo di due onde di melé ,<jr

una di Cale ammaffate con tre dramme tfolio , flecando il braccio quanta

piu in dentro poßa:& cid non giouando,ßcciagli un difiere con aloe epa

tica , e tre fortidi oltj , uiolato, rofato , e di noce col uino incorporan : col

quoi rimedio fe fraquattro horeeinonmigtiorerà,(appiafi,che fratre

altreuerraamorte. Malapafßone Iliaca, dice effer quando il cauallo p

В dimoftra doglia nel federe, & che mnpoffindocaíciarfuorilcfeicieje' Hucá""6

pefla per terra , & col membro fuaginato orinafpeffo ; ma ftmpre po- qUai fía .

co,& lentamente per lo cui rimedio vuol,cheft caui da i fianchi fangue

& cheft ßccia paßeggiare , aceto non ft corchi : hauendogtt prima ßtti

due difteri communi con la decottione detia remóla , & dell'berba di

muro г & che per difcacciar la uentofiráraccolta dentro, ft mettano a i

rognoni facchetti eald't pieni di brevno ,fcaldato in una caldaia fen^ac

qua:& fe cià non giouaffe,d'taßa bereper quattro giorni (che tanto fuol

durareftfktto malejacqua di mercoreUa,e di radice tfendiuit misla con

olio commune , & agit pefti . Oitr'accio grandementeapproua la beuan

С dadel uino con la teriaca, & lAloecpatka & per generale rimedio de

i dolori afferma eßere conueneuole il trarfangue da i fianchi, ft come per

le febbrift fà dal coUo; &perche il ritener déliefceñe fuol mandar сat ti

ue efalationi alla tefia , non difloda í'mfagnia deüe tempie ancora. Teon- Cauallo

nefloferme; che quando il cauallo ft è ripieno di troppo cibo , e non Cha ñpiet*o d¡

digerito,fifuolgenerar nel budelloColon,una cofamolto dura,che riñri c*

gnendo ilmeato onde pafia Corma, dàgrandi Dolori olí'animale, it quai

fi uede morderéfe medefttno, e fyeßo leuarfi con impeto, epaffeggiare ,

& poi tomare âgiacere unaltra uolta, & yaltare il mufo uerfo la fchie-

na & foß>irare . ¿ilíhora vuole,cheft aiuti, mettendo la mano unta nel

D federe , con la quale canatofuori lo Slerco , che uift trout , s'habbia a fi-e

gare to feroto délia veftca leggier mente : accioche orini :ßtto queflo did

gHft per bocea fugo di cauoli bollito con un ciato di fugo d'appio in una

bemina (folio , & unaltra di uino, poi s'unga il uentre con uino, & olio

caldi, e di piugüß ßccia un difierepur d'olio , e di uino, ßcendolo ca

minare,in sù,& in giù, accioche la uentifttàneefca ¡perche fe pur'una.

fiata eglifuStaße,uerrebbe ad alleggerirfi di tata infiaggionetferlo quai

effetto gioua medeftmamente alegargü ñrettamente ne i ßxnchi fac~

(betti pieni di paglia minuta }bagnata macqua calda, chelo rifcala%

\ . . ZZ 4 no:&
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»$:&feperauufrturaglifopraucr¡iffeartgoficia}osfinh¡iento di cuore, Ж

áiaglifi à manglar'auena , ô fieri uerde, 6 pur fecco sbruffato d'acqua , e

diaglifi a bere inabbondarrra. Ifegni difalutefono foreccbie baffe,il fia-

-to caldo , &formato , & t'andar del corpo . <AÜ'incontroft potrà tenere

fer inédito , quando fi uedrà ilflato raro, i fiancbifudati, le narici fired-

de, legambe , e'l eolio rigidi, e'l membro caiuto in fuori. Л queUi , che

P hanno doglie nel budello Ileo, vuol, chefian fatti cliñeri con decottione

ncl budel <fi bietole , &falnitro, e bdellio peflo, & chefian lauati con acqua caída

lo Ileo со e tenuti couerti colfuoco appreffo, dadifi toro a manglarßrraina,ofie- F

me fifôc- no tenero,d pur'altre cofie,che muouano il ventre . Nefi dee mancar del

corrano. ça\ut0 jei¡a mam mta per cauar quel che fi troua neU'intefi'moi& uti-

lijjimofia didarea berelefiemen^e delle biete con что , & olio,o vera

mente con uinojchietto , buttare perle narici la rafifiatura deWvnghie de

i pié di dietro . yiffirto dice, che al Giumento ileojo, ilquale rigetta il «•

bo perla bocea о per lo najoJbifogna prima cotila manoaprir (come sé

detto) la uia aliofierсо, pofeia infondergli pet lo ñafio acqua con olio , <¿r

falnitro , la qualacqua mtglior farà ,fe con quella fian cotte biete . Oitr'-

accio con acqua calda fumentargli la fichiena , e tutta lagroppa,non _

¡oficiándolo entrare in acqua fredda , dargli à mangiar fien verde, o or-

%p cotto , дßrina dW%p , o ueramenté auena macinata , e sbruffata di

falnitro.M. Lu'igifolea dar per lo ñafio difciolta in acqua lamedefima

feccia che con la mano hauea tratto dal fondamento : e taluolta all'ac-

qua tepida,ol'io,efidnitro,aggmngeau'mo,parimentebuttandolo per 1л

СапаПо nafca- Qjfando l'animaluomital'acqua,chehà beuutajlinotaparir nello

che uomi flomacomoltofreddo,&rithiede, che trattogüfatigue del eolio, gli fia-

ta IV qua no date beuande calde, & con calde untionifrégate le ífaueje'lpetto:&

beuutap- che gü fia purgato ancorail capo per via delle narici, con effergüdato

c^e mue- \lfínapt}fcpur bifogni:&é inquefto da hauerfi grandifJimaaHuertcn-

•%a, comiófia che .Alejandro ^frodifieo fu mproblema,percheil canal H

lo quando uomitamuore? &ui rifponde , percheforfeil uomitare gli

è contra natura,o piu toño,pcrche èfignotchegH babbit dentro il corpo

cofà, che gli ¿ cagione di morte . Hierocle pergeneral rimedio delle bu-

della ordina quefia confiettione efßcaciffima, che prefiografio di toro,pu •

legio^origano, thimo,ruta,& laferegallico ana libbra me%a con vna d'à»

fio y &uríaltra di calaminta,fifkcciano infierne bollire tanto, che сой

Uter%o; &poifenediaà bere in abbondan%a; Tuojfi ancora in queß'al-

с1е1г!п'Г tromodo fanafildolore dettintefi'tna , cheluentredclCauaüo fi leghi

Ama ñrettocon parmi caldi,&poifißccia correré in uoUam finche fitdi.

mс Ii kn¡. Gioua fur a cauarglifangue dallegambe di dietro > & bagnar di acqua

falda,
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>Л calda,fkctndolo fiare in luogo caldo, e dargli a bere decottionc difari-

na dif,umento,oue fian mefcolate due oncie di falnitro,& vna di olio-, à

uero dargli vue frcjche cotte con me%a libbra d'olio dentro Caequa . Il

medeftmo effetto fi fà,fepofteft con aceto à liquefaré in un u.ife di terra

пиоио pece , çjr cera-jui iaggiungano Horace,& opopanace triti , & le

uato il uafo alfuoeo , ui fi metta galbano . Oltr'accio egli feriue , che

quando al Giumento aumene la ep'ißrofi, cio è il rouefeiamento deliinte ^'^"g

Simo , fi troua in gran pencólo délia uita, ilfegno del ma'e è, che con pié

dinan%¿ poco ft puote lpmgere,& a quelliaccoñaquei didietro, neper

lo dolore fi pub plegare . Cobro dunque,i quali con metter la mano per

В lofedere , penfino iliridnrlo alTordin fuo:fono in erroremperche non foh

no'l poffono effettti re , mipiù tofio ui cagionam infiammxgiom, o gon-

fie^a. Meglio ui (i rimedia con /arlo galopparein volte ,& lafciarlo

foi auoltar per terra, che cofi il budello fuol raffettarfi , dandogli m.i(fí

mímente per la bocea, & per le narici um dolce,<& laferpitio. U mtde- Nmira

fimo à punto affermt ^ílfirto , äqualeaggiunge, che la natura delí'mte- iell' ime-

fiino graJenon èintuttieguale,pcrchealcuniftfuoleflendere;ettanta ftmogran

due oiedi m lungherga ,in alcuni quaranta due :intendendofi pero in ß ¿."¿jí

quellt , che Çono d'età perfettaperche i polledriïbanno minore . Scriuefi anima£

paramente da ambidue, che qualche uoltaillonganone firiuolgein ma- Lon„an

С niera,che loflerco nonpuo calare ¡e'l uentrefi troua oppilato congrande 0e Tffl-fo

offefa di tutto il corpo; ilche fi conofee à queflifegni, che'l cauallo porta come fi

la coda Hefa infuori,& le narici apertejjatte col pié laterra,& odora conofea.

ifuoiletami,fudadi fotto Cali ,etalbora trema con certi gricciolinelle

fraile, moflra ß>eßo il membrofuori,come fe voleße orinare,& fyeffo an

cor fi uolteggia, il che non è da prohibirfi, perchegligioua, &per curar

lo bifogna dargli per bocea due hemme d'olio, e di uino ; ó per lañnúlra

naricel'opopanacetrito , & t^ápio con la quarta parte di uino bianco .

Bifogna ancoraßrlofpefio pajfeggiare, dandogli à mangiarefien verde,

&mefcolargl¡Ifamitro al bere, benche dal primo di innan-figli faran

P buonii tepidtbeueroni difariña digrano, &fouratutto non fimanchi

di fhr pone la mano entro il federe per tirar uta lefeccie, cheft trouano

condenfate :&poifißccia un difiere con quamo uoua , due feñari £

«lio , altrettanti diaequa calda, &Jàlnitro à bafian%a . Enmelo ordt-

navn difiere con quattrofeñari dimele,& otto diaequa calda,feifero»

poli di laferpitio, ¿rradicidi cocomero feluaggio quantopaia,che bafli.

Quefio rimediociconfiglia,Hhe fifrequentiper purgar4 uentre ,facen-

do dapoi caminare ü Giumento,a cui nel berefi metta melé , elleboro, & ■ •

fünitro . ViUntente etiandio fi da col falmtro > ü canino fduatico me-

fcolato
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fcolato-.J^Jmenoefficdcementeconlagentiana fi purgano i Giumenti ; Ж

& al lor uentrt Ïaequo del canape altresi Tlinio fcriue effer giouemle .

Sealcun di loro intornoal federe haueffe male per la molta acrimonia

di humori,b per pruritoft pub guariré fe prefa l'berba , che dicono cin

que foglie , e quindid capi d'aglio , pifli chefiatio , fe nefacción circlle ,

It quali raccolte con fei onde di melé , & un feflario (Tollo, ft buttino per

la narice ftniflra:o ueramente glift diano àbere due hemine di lifc'ta

Lanslioa volata, & una diuino cigoñino Сolembro dice il caualio foler fenfire

ofifcfu со- molto dolore cuando Tinteftmo chiamato Langlion , cioèfondo , uafe di

me fleuri. ß>orcbe%ze,ft trouariflrettoperlofierco, che ê indurato,b per gonfle^

•za , cheu'habbia ßttaTorxoindigiflo :il quai dolore egli dimoflra col F

portar la coda tefa , & con lofpeßo corearfr.perb approua,che glift dia

foccorfo con la mano unta,& con difiere di uino,falnitro,e¡1erсо di pa-

lombo,b di gallina . Et perche à mitigare i dolori délit parti interne non

hcofapiu efficace , cht Tufo de 'difiere ,ilqualnome fuprefo dal yerbo

nd'd«6 Ckoycbeinciinare dinota tCom'eglifcriue inon faramale ch'ioqui tra

to e"i metta Alcum fuá ricordi gioueuoli àtalprofojito : & queflifono, che

fcorfo (o- tanimale è da tenerft in luogo , che uenga à pejtdere dauanti,& àflare

praeflb. alto di dietro-3accioche poßariceuere bene :&prima, che altroft fac

etaré da nettarft il budello con la mano unta di olio caldo , trahendofuo-

rila feccia,cheuiftiroui,pofciaè da mirarft , che la decotdonenon fia G

fredda nb pero molto calda ¡perche ft come quefia offenderebbe gran-

diurnamente la tenerет^л delC'mtefi'mo, coft quella non fkria operañone

ueruna-.pcro col tattofaro bene attenerci almeno, che fiatepidetta,per

che ¡n tal modoft potra megliofojfrire,&ritenerepiù tongamente. Olr

tr'accib ft auuertirà , che nel metiere di difiere non ui ferifea il uento in

alcun modo , perche penenato al corpa per quella uta, la natura bareb

be fiticaàiifcacctarîo,& acciochefi tolga ognialtraoccafione di coß

faite hí'tofità, noft metta Ft'firumen to nel forame,cheprima nofia pofta

la decottione entro la сл1%а , la qual da pot fi terrà con le moni alte ,fi

che niuna parte ие ne гimango, e'lcannuolo fi trarrdalla finepian piano Я

fuori , non facendoper un buon fpatiomuoucreil Giumento. *Affvrto

fcriue,doucrfißr'ü difiere con un'orticello il quale habbia m cannolino

unto di cera,per quantoè da porft dentro. Иor tornando dprimiero di

■e^îme- feorf° >eg&mrra fendrfi ancor dobre nelT'mtefiino groffo chiamato Co-

fimo Co- l°n tal uolta per humori uifeofi generad quiuipexrfreddo,o per mala di

16 per hu- geílione, & taluolta pergrade v£tofirà,che ui è r'mchiufa, tal uolta per

■J*? feccitâ,che ui¡bprabbonda, o perfouerchio effet citio , b per caldetga di

metb di dbi,e tal uolta perpoca effufione deU'humor colérico , chefml

cuitare
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%4 etçttarelauirtù efpulftua; & qualunque ne fialacaufa,queflo dolore

cólico, è moho intenfo , bmcbe di rarofe ne perifea ,fe presamente vi ft

rimedi con i pañelü , o di melé bnlüto con una ter%u di fale , o di J"apone

bianco àgroffe^ja di nocí , o del ñero inuolto in carta banbagina , efic-

tatidentro;bconclißerifhtti contre cotiie difugo di radici di cocome-

tofeluaggio , una di odorífero кто, & vn altra di olio, non mancando di

fàr bagni con acquA calda per te narict, & vntioni con olio per Ii fianchi, ', .

Siropiciiando ben la cotenna,& tenendolo ben cuperto çon qualelx ma- . •'•

taapprejfo al fuoco. Giouamedifiniamente ßrgli slufâ fotto il utntre

Ъ conacquaferuida,nella quale ß mettano délie piètre, (be rieeuano Uva- -r "

pore . Vtiïiffimo ancora è l'vfo délie beuande calde a dig'mno date , o dl

uino con olio i & melé , è di uino con la radice d( l peucédano ptfla , o

ton lagenúana,o colpolipodio qwrcino:o ueramenté altano,oíio jet melé

aggiungafi ucnte granella di pepe , e died bacche di lauro conftmen%e di

petrofemolo, d'apio , ianifi,e di naft unió egualmente quantoft puó con

tre dira prendere , mettendoui pur centaurea,& calaminta tutte ben tri .

te.^íU'inteflino fottile , & puro cbiamato Ileo , fuolgenerarft dolore , o D ,

per hauerlanmale beuuto quando era in fudore,o per non ejf re flato ne]]>[n°e'

ben afciugato delfuo fudore; perebr da queflo moßa la uentofitd, & non ftmo Ileo

С tronando eftto per le parti fottane , ¿ coflretta di tornar sù,menando fe- come 6

со lafeccia,che per la bocca,& per lo nafbft uede ufeire . Trouiene anco- ßeneri •

ra il mortal dolore quando dal molto uolteggiare, ch'egliper lapena hab

biafattoftfon uenuti à¡pecare i uelami-& le nene delle budilla ,fiche

riftrette lepcllicole inteftinaü col fangue jparjo , reftat'ordinario paffo ^

4eüa uentofttà,e dellafeccia impedito. La cura non é différente daÙa со- j0"", „el

üea,perchericbiedeuntioni calde, & beuandeftmüi,trale qualift pof. l'ioteftino

fono ufar queñe,umo,& olio & melé conJimence trite di maratro,di na Ueo .

flurtio,e difenapi una drammaper ogni fpecie : à decottione di eupatorio,

P botiito in acqu* : il che oltra al mitigar delle torfioni , ègioueuole anco al

fegato,o decottione dell'berbafauina bolina m uino , laquai ben ftrettaft ^'^*rj°

puè utilmenteapplicare alle reni,&fopra i fianchi, o nelftmilmodo l'her pa a\oac

ba chiamata iua con olio fritta:Vn lattuario egli raccontá eßerflato com- cohea .

poflo da Maeflro Mose contra la cólica pa(ßone,con bacebe di lauro,fi mi

dipetrofemolo^ di finocchio ana onde tre , pepe ñero onde due , prafßot

ûbroiam,femi a"apio,e di aneti ana onda una , & ermodattili onda me-

%a,pcfle infieme,& cernute,& miñicate con due libbre di meléfchiuma

toidelqual lattuario ft puo dare quanto una noce peruolta con aequa

tolda. Vrialtra confettione chiamata diapefon contienepepe bianco , e

wfquiamob'mco ana drammenoue , pilatro, tyigp , é" cafloreo ana.

dramma
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drarrima vnd,due di %affrano,e tre di *Ariflologia rotonda tritefottilmë- S

» te incorporate con melé , che auan%i di quattro parti le altre соfe . Que-

ña confettione à darne unoncia con что caldo , afferma poterfi vfa~

re nonSolamente per le uentofità,che affligono l'inteflina , bpcrlepajfio->

ni delloflomaco; ma per malte altre infermità>& máximamente alie ca-

_ .. uaüe ,dapoi che hanpartorito: & nellcfebbri diflate,difciolta pero cotí

del uftrc acqua di uiok . Vegeiio diflingue ledoglie delventrein queflomodo,

diftinte che quando l'animalefi uede far duro fterco , batter con i piedi la terra,

da Vegc ф uoUeggiarfi ,&per trapofte borefcntir refrigeratione , &ripafo,

t|0* guardandofifi>effoifiancbi,preflamentegl't fi debba dare un feflariodi f

ttin uecchio>& una mifura , & me%a d'olio tepidi , con due cuccbiari di

tniflura di acoro, anifi , & opopanace, una libbra per cofa infierne pefle ,

facendo il fimileper tregiorni . S'egli hauendo И dolore fen^agonflera

ft uedrà mtttere la coda fia le cofcie , & mirarfi il ucntre,farà ben dar-

gïi col uino caldo polue difeme di ruta faluatica, o dimeflica-.o lefrondi di

efia,peña, & mcttergli nelfedere due , o trc ciroti lunghi compofti di ci

polie uecchie,fichifeccbi , nitro,(lerco di Colombo , & orina. Se'l иentre

fi rinduraffe , cou'ten rifcaldarglielo dacqua calda, efargli vn difiere

colfugo di herba cantambria , nelqualefianoflate cotte biete , & malue

con fdmtro, una hem'ma d'olio, e quattro fcropolidifiercodi Colombo, Q

factndolo dapdi caminare alquanto: & quando altrononft poteße, fac-

cianfi bollire in acqua le biete,<& come la decottion fia rulotta al terxo,

prendafi quelfugo <*rmefcolato con nitro,&. olio s'adopri. Terrimedio

ancorfingolare,& fifico egli pono,che à l'animale, chefi duolefi leghi ait

ombllito la bocea di una lumaca non netta da mano, ne da terra,ne шел

da dente.Maeñro Mauro dice, il dolor nel cauallo non effer'altro , che li

na cólica pajfione, o troncatione(perdir cofij deltinteftina,& uenirefeo

me difoura s'è dimoftrato)• o per molto mangiare ,6 per molto digiimo,

operhauere beuuto molto in frena, dopà't mangiare, o per efjhrfi 4

molto affaticato appreßo al bere ; & i fegni effereil gorgogliare : il ц

torcerftfpeßo ; еЧ buttarfi fpeßo per terra , & h fptffo guardarfi al

uentre, il quai fi uede mgroffato > e'l non potere flotare :& per rime-

dio doua , che fi cauaße fangue della uena d i eolio , o dalle narici ,

&poi fi caualcäffe per luoghi arenofi , o pietrofi ; cjr erti , faglien-

do , &fcendendo , acció che'l cibo calaßc alfondo dello flomaco , <& ue

niße il calor naturale, a confortarfi: -ür fatto queflo ,ßdoueffe tenere in

îflalla calda,fen%a mangiare,efen%a bere,fincheft uedeffe oaffato ilgon-

fiamento,no lafeiandolo uolteggiare troppo per terra&ccioche per talfor»

%a нойfiuenijfero a romperét'mtefl'ma.Oltr'auio lodauaper cofa ma-

raui-
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■Arawglîofa contra dolor'i d'ogn't animale, buttargli nelldgola alquar.te

gocciole d'orina di fanciullo, o mettergít alfedere come unofluello di me,

le terragno unto d'olio; o »eramenté un'acconcio baftone pur'unto,vol-

gendo à poco à poco , bfargli un cliñere di acquafaifa , CTfapone mi ño.

Mafratutte le cagioni,cbefogbonmuouere'il dolore delventrela prin~.

úpale ¿ quelia iñeffa , ibe ncl mal dell'orzuolo fu già narrata : perció-

chefc4 Caualiofathato ft ê pofto fubitamente à d'morare la buida , non .

pub macerarla bene,& cofi la maggior parte del cibo reftando nel u.-ntre : j,.)3^1,^"

intera,& lo animale per lafite che la crudeza cagiona ,beuendo più . ¿t\ uca.

largamente del douere,quell'or%p uiene con l'humore à gonfiarfi,& em tic.

В pie il neutre . Quhidi uengono ft terribili torcimenti , cb'eglifuda per

tuttalaperfona , & mayormente nelle cofle, ne i fiancbi, & ne i teñí*

coli,e trema infiememente congettare ¡pefftß>ß>iri , & con rapprefenta

re imagine di- plangent e , percuote prima coi piedi il fuolo , pofáa caden- ¡

do à terra ft riuolge bor In queño , bor'.'m quel lato , e*r con certiißabili

interualli horafente un poco di quiete,hor di nuouo ft duole acptbamen-

tí,bor s'oint hor ft ricorca , e fbefíb quaft mafirando il luogo , che duo- .

le,riuolge il capo al uentre , üquaíft uede pcrgonfirqra diflefo , & le bu-

della quaft latrando fannomormorio ; dalle narici efce gran feruore*,

toreccbiefonflaccide ,& ricalate ,la coda tefa, la bocea cbiufa,& la,

С lingua afciutta,et afpra,come Hippocrate diferiue , dacuifi ordina,cbeK

l'animale ft curt con caldibagni ,e con große coperte, chelo rifcaldino,

pofc'ta,b per la bocea, b per lo nafa güft dia beuanda di trefeftari di yin»

uecebio con cinque drame di mirrazir poco da pot ft faceta alquanto.cor.

rere.Nelfuomangiarefiamefcolatol'appio inabbondm%a , e'lbere fia

di acqua tepidafcaricato il uentre facúaft correré un'altra uolta , accio-

chefudi. Curaji ancorafe per la finifira nance glifi buttilafernen^

del naslurtio trita in acqua:& per bocea le rafeiature delL'ungh'ie,b terra

cauata da topi ragni, pur'in acqua difc'iolte,dandogli à tnangiare deli'her

ba medica . ¿tnatolio per le torftont del uentre approna la infufione del

D ¡a mirra con uino uecchio detta di fopra , alia quale per vfo di tre giorni

trehemine d'olio egli aggiunge ;ma loda ancora à fargli m cüíleredi МаЕом

acqua marina calda,ouefian bollitemortelk,b foglie di polio, & abrota ¡'e¿°|

no.C ioueuoli dicepur eßere le tepïde beuande di uino uecebio au fiero ca Ue„trc ,

mandóle amare,b confalnitra,b di acqua cou fcor%e d't pomigranati ¿ &.

ottima cofafia à fargli inghiottire quattro uoua sbattute со tutte le [cor-,

^e:Mafe'l dolorepiù aggrauaffe,& nulla rendeße il uentre,fe no coflrct-

to,U Cauallofi uederebbe tirare la coda î tra lesofcie,efiar conatofopra

lapäcia:& ali'bor cwerrebbe dargti à berefemÍT^e dirutafaluatica pe

ile



73 4 ' Delia Gloria

fie in uino, b mirra eletta conolio tepido, & unpeco di mêle, b ñorace,e К

driñologia con uino, & olio,b filamente fugo di porri con uino , & olio:

giouaoltr'acdb con uino,& olio caldo fregarlo tutto , epar'mete di vino

& oliofargli cliflere ; e con la mano unta aitarb à cacciar lofierco rna-

neggiando piaceuolmente la uefcica:e dargli a mangiare orobi,oauena со

quelli miflatb ueramente adm cuecbiaro di cimino ben mondo, e me%p

di feme di ruta&ggiungaft quanto unafaua di opopanace , t quanto me-

Xafiuadilaferpitio,emefcobta ogni cofa in un feñario di uin несebb

con quella mifura cTolio onfacino , ció ifitto íoliue acerbe, chepaia ba- F

flarefe ne d'ta f tregiornifen%alafciargli mangiar dell'or^p,&ficción-

fi due,o trelungbe foppoße d mefcolan^a di died apolle peße,noue fer»

poli di fichifecchi, un difalnitro, e quattro di fterco di Colombo . jifßrto

dice poterglift dare à bere un ciato d'olio, & uino tepidi,con tanto di cen

taurea ben pefla,quanto con tre dtíaß poffa prendere,faccndolo correré

poi di trotto. In luogo della cttáurea ft patrcbbeadoperare topopanace à

la mirra,o tapio, o fuá (ementa , ola cbclidonia,o quel mu/со, che uicn,

daWindh&fediqueflecofen'mnafenetrouajfeâ tempo, non fi manchi

«fi dargli la orina humana althora иfeita , dandogli ancora fkrina tTomço

difciolto in acqua caUa.Hierocleordina , cheß cauid bafianz* fongue

dalle yene del petto, e trotte con h mano vnta quelle cofe , che ot-

lurano il budeüoyui fi metta informa ctvn'vouo melefebiumato,&fait

pefio quantofariano due onciemeft manchi di fargli bigni di acqua calda

fttpra le ípalle,&fu legroppe,o per le cofeie , e di buttargïi per lafinifirs.

naricc decottione di bietole con vnfeflario di vin dolce , o di fugo di una

paffa.Gioua pur dargli per lo nafojichi cotti ben pefti,& con una onda di

falnitro difciolti in acqua, ó pur'in vino , o fe lefoglie del polio cottt in vi

no ,facendolopoi moderatamente correré , fen%a dargli da bereper lo

primo di , neorxpper tre giorni, tra'l qual ¡patio baíierk fofientarlo

folamente , conl'herbaverde ,riducendolo poi al folitoa poco apoco.

Telagonio affi rma leuarß il dolor del nentre, con dar per bocea alíanima

к dueferopoli di radice di panacea, & vno di arißologia in odorífero vi- '•

no difciolti,o due onde difeme di ruta con vin vecchio ,olefemen^e del

folatro,e del naflurtiotritein uino, & olio, o mirra buonacon vnfeßa-

rio di vin vecchio ,& un poco difale : la quai beuanda b da darfi tepida

con hauerui prima¡mor%ato vnferro infocato . Tarimentefipub col cot

netto dare flerco di lepre con noue cucchiari di melé , & qumdiá

granella dipepe mifti con fugo di cauoli: o veramente ficciónfiabrucU.

fe tre di quella offa di porco, chelatinamente tali, &volgarmentepa-

roUefono, Mámate tlequal¡oJJanonftanoflatetoccheda demi humé-
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*4 ni,e frite, e difehlte in uino, & olio quantafarebbe un'hemina , d'unft л

bere. Dice ancora, giouare, che'í patato deïïanimale ft freghi di ¡1erсо

humano: & molti affermano, che chi vedefft nuotare alcuno , & máxi

mamente un anana ¡faria libero dal dolore. TeonneñoMa I'aiuto dilla

mano rnta , 6 di rnafbppofta di [cantonea ßtta aguifa d'uouo; o d'uno

cliflere di acqua ,& olio ; loda ancoraa' buttarper la narice ftniflra un

feflario di uino con quattro onde d'olio , & difugo di cauoli altrettanto Clifterc

Enmelo per le doglie del corpo ordina un cliñere confalnitro, <¿r olio di Pe.r d°7

paripejo mefiolati con fugo di bietole, e decottione di capo di capra, RJL,

e brodo di gallina, & acqua di orxp tanto, chefia vnJeflario:&fe mag -

В gior dolore fopraueniße, ßcciaft fomentagione ¡o ueramenté dhglift a

bere con uino bianco dibuonfaporefemenxad'apio,calamandr'ma ,& Dolor Jel

mirra. M.Tier'^Andrea il dolor deluentre raccontaua per due cagio- Vétre uie

m foleruenire, la prima per indigeflione in molti moduquandoalcaual- ne ? i!ue

losé dátala portione delta fuabiadamaggiore dell'ordinaria, come an- caS,onl*

uiene tfenellafera ft uogliafupplire a quel, che netiamattina era man

iato ,fi ch'egli trouandoft affamato , la mangia tutta mal maflicata ,.¿

quando dopo il mangiare non s'è fktto bere, о quandoßttolo bere , non

glift è dato da mangiareio quando il Ciumcnto eßendo affetato, o caldo

hará beuuto acqua fouerchia, о moltofredda , ne'quali cafi chi voleffe

С ¡chinare ft ßtto mate,deuria moderatamenteßrlodapoi trauagliare.

Laféconda cagione diceaeffere perimportuno,o fouerchio eßercitio,&

äffanno, quandoil Ciumcnto fubito , che s'ê tratto dallaftalla, s'èßt

to correré , o quando fcn%<i mifura s'è faticato ,ft che ilgrajfo è yenuto

colfangue à mefcolarft , ilche ft conofee da una certa dure^^a, che fi ß

rteÜa pelle di fotto a i teñicoli ; fpeßo nefegue morte , fe per auuentura

fttagli taffungia ,effcndotnaffimamente tl corpo großo,d ueremente

fine uiene à perderé tutta la carne, tornando l'animal quaft feccoin

brutto modo , benche à queflo egli rimediaua (purche non ft fuße già

tagt¡ata faßungia Jdandogli à mangiare il brenne cotto, с tenuto al fe-

t> reno, & a bere íacqua diqueüo¡onde la carne ageuolmenteft uerúa

à rifare inpicciol tempo . Tutta volta per quaiunque ragione fuffe au-

uenuto , egli il curaua con vna beuanda di queflo modo, che peñe Hier

be d'affentio , e di menta , ne cauaua il fugo , e poi tornaua a peflarla

due o tre altre uolte con buon uino, nelqud colato in quantitâ di due

gotti, mefcolaua due onde di acqua ardente,che dicono acqua uita, à

dueonde di aneto , o quattro difierсо di Colombo poluer'r^ati, agg'm-

gnendoui ancor polue di quelle tele, che dentro le noci partono i lor frut-

ti,peflandone quante in otto neritrouaua » &poßendo haueredel fugo
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della pcrftcarh , Tadoproua più volentieri in luogo deltherbepredette . E

E data quefia bcuanda,il fea paßeggiare per entro la fiada, o seglf

ft foßeuoluto coreare ,guardaua,ihe non bautfse battutoil capo alia ma

giatoia ,opuralmuro , comefouenteper taldolorfuole accadere,e'l fia

ripofare in buena lettiera: ma in ogni modo non maneaua di bagnargli le

gambe dalle ginocchia in giù con tepido acetOi&fale,per réprimereglf

bumori , che non difeendeßero , perciochefogliono quejle infermitàfalta

rein riprenfioni , ¿r accioebe tal ripercoffwonon haueffeoffefe le un-

ghie,eile ungea emolió tepido, prima che altro baueßc fatto.Etfe gid

la riprenfione fu/fe auuenuta,fi (he le gambeincordate,& attificate

difícilmente fi foßero potute muouere,omaneggiare ,egli nettate tun F

Rimedio ghie delGiumento,glie tcmpiafira.ua difícrco diporcobollito,conuinQ

a Je ripré rojf0 ¡n un pigmtto coperto, o ueramenté di cenere pur bollita nel detto

modo; mettendola quanto più calda ßfuße baflato à tolerare : & fopra •

* quellaponeadellettameßccodell'ifieß'oCauallo,acdoche fen%a pe^Kfi

ofafeia haueffe benfofiemta, & affermata íempiáíltatura . Ala prima

diqueíla cofa gü hauen canato fungue dal eolio dallaparte dritta,offet~

uando pur tordine delpaßeggiare,e delbagnare,&feper lo dolore ha-

'ueße incominciato à fudare déifia» chi,onelorecchieglimetteaaddof

•Jo un lenzuelo bagnato di freddifftma acqua , e glielo cufeia nel petto , O

fcn%a fargli toccare il uentre:& fopra tal len%uoto ponea una manta

' étfciuttaflrignendogliela con una cigna,& con una c'imofa alla coda , ac

noche Ыferma uifuße fiata:&ßttagli metiere nelfedere lamanoyn

ta d'un gar^one,fe colui trouaua lo Яerсоfecco,egli ordinaua un difiere

; in quefla guifa,cbe con frondi di uiole, e di malue;fifuße boliito brenno

■ «J* colándole per un panno, mettea da parte quel liquore , cheperfe flef-

fo ne fuße vfeito , pofeia premendo il brenno , adoperaua quelle, che per

foria neera vfeito , о non bafiando,ui aggiungea della prima colatura ,

quanto fea di mefiiero , mefcolauaci leuat'ma , o fermento, mete , &

clir,con un poco difale, & ungotto d'orina d'huomo,facendo,che tutta H

la mifturafußeflata quanto per ufo di due huomini haueßefiimato eßer

conueneuole.Selo fierсо ui ft trouaua liquido, eglt uolca,che'l difiere

fi faeeße con tre onde difem di beceo pefio, & liquefatto, due onde

a"olio,e due bicchteri di uino agitad infierne, &fe fuße uemto in Difen-

feria , mí aggiugnea farina di grano rifo .Mafe nello Slerco il dûmento

haueße menato graßo appreßo alprimo difiere perl« feeсо, <> m altro

modo, egli per confortareU budcüo,gUenefea un'altro confeuo di beceo

Ju{o,ú-roffidiuouafi-efche. M. Luigiofferuauailmedefimoordinetut

ioapunto^nepero maneлил d'ufare altri rimedi, perche tal uoltater

nenio,
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idnendoHCauallo m afienen%a gli dam una batanda diurno bianco per

fecto con un on cía di teriaca fina , & un alera dialoeepatica , poluer'rçd

taja quai beuanda tenca perfingolare contra ogni indigefíioneiuento-'

fttà в cólica paflicne¿ & contra uermi',& contra ogni humorcorrotto

euelenofo:taluolta un rotólo di[ale, & un'altro di tnelein un pignatt»

Yttiouofea tanto bollire , chefoßero tornad al me^o » gittatanefempre Ut

fchiuma : poi fuor delfuocojnancato il bollo , ui mefcolaua un onda di

polue di euforbio,bueramenté dueonde di agli benpefti;& contera o-

gni cofa mcorporataja mettea in un uafe di rameflagnato , & lafdauala

raffreddare: Indi pigliatone quanto un uouo , ilfea porre entro U bitJcllo

del C'mmento inferno , a cuitolta la caucara concedea dilicatc ñpofo,

& perfegno difànitàbauea,s'cgH corcatofi ,haucfie poco dapd comin-

t'uito ad operare, caedando molta uentofità , &pofeia dite, ó tre uolteft

fuße alzato. Tal uolta gli fea tre cure alia fila con acqua di brenno cola

ta mefcolataci un onda uTanifi,& unaltra d''tncenfo,me%a libbra difem?

%e difinocchi,& me%afcudella di lardo fquagliato:&fe con queño no ft

fuffe bberato,egli al térro di ne uedea ilfegno del batúmento de'fiancbi,

e del capo baffo , ilche confiderando uenir perfebbre , gli buttaua nella

gola alquante uoua dibattute con %ttccaro flato a molle duegiorni in ас

quafredda.Taluoltaglifeauntioneconmißara di cimino peflo , fh-

riña difiengreco , e dialthea ana onda me\a,una di cera nuoua , e quat-

tro di melé crudo,bolliti in un pignato . Oltr'accio egli hauendofeccato

clfornola radice delCherba imperatoria con lefue foglie, ta polueri- MiAura £

%aua,&prefzne me%alibbra,ui mefcolaua aloe epatica,tpigo>&galán- ogni for-

ga ana onde tre,nna d'euforbio ,e due di Macedónica : drammaßata o- te di do-

gni cofa infierne con acqua uite, &feccata alforno , la conferuoua in vn °TC gj^*

facchetto di cuoioipofda in tutteforti di dolori di uítre,o ¿Caltri malí, che

fofferoñati dentro il corpo ¡prendeadi quellamifiura ridotta inpoluc,

quanto nefuffe capito in un gufciod'uouo, &con unata%gtdiuinola

doua a here ail'animale, il qualefe in dodici hoteMdn ft fujfe ílbcrató

pronofi.itattachefà hore da poi douea moriré , giadicando la qualità del м;циГ1|

morbo incurabile,& inuincibile . ^idopraua ancora talpaña nclle diffi- аца ' j"tfi-

cultà dell'orina,& ogni uolta che haueffe ucduto il corpogonfioihauen- culta d'o-

dogli prona fktto difiere con olio, <& uim di pari mifura bolliti conmv- nna.

^fj libbra dimele,& con rofmarino . Se'l uentre cragonfio ,e duro, fea il

difiere con make, mercordla , branca orfina , e caniglia :& componea ¿eP°j°rrj

una beuanda di odorífero uino,con farinafottile , cimino , e fierce fiefeo ja <¡IU „.

dipalombotaggmntouiun'onciadicafta preparata,meTra difolfo , & fe cagie-

tne^a difieno grteo.. llCrefcerrzp fcriueyi dolori , & attorcimenti ai.

илл del
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del corpo talhor -venire per effcrfi mangiato troppo orzpjlquale non dU • E¡_

verendoft ,uiene à gonfiarft dentro il ventre ,e del continuo tormenta i

fianchi di maniera , che [animale non puo fiarinpiedi : АкЫ farà da

rimediarfiin quefio modo , chefktto cuocer uiolejnalue,panatara,e bra

слогfina, matriearia, 6 mercoreüa,&[emente difinocch'1,0 di ^inlfi , di

pari mifura,con una buona quant ità difale , melefiïto,& trufea,muíala

ft bene ogni cofa infierne ,feneßccia un clisiere caldo: indi otturato ,

con floppл ilpoflirone , due perfone per lo uentre unto prima di caldo Оч

lio meninofirettamente yn bañone ben lifcio , e tondo dalla parte diñan

%i incominciando, & fatto quefioft tolga lafioppa, & ft caualcbi pian

piano uerfo luoghi alt i,finche man di uta col difiere unagra parte dclle со p

fe indigcfle. ll F¿<ffio confermando ogni cofa à punto , dice poterft ancor'

ytilmente buttar'in canna un orlado di vino con duepugni di fide , &

poißrgli unafoppofia a"un porro di ñerofaponc unto . Tal uolta viene il

dolor perfouerchiofangue corrotto fraleuene ,lequalifiveggiongonfie

_ _ fen%a enfiagioni deluentre ,odei fianchi; onde btfogna cauargli fangt»

per dolor <k^J vena cbiamata tigranica (cb'ê preffo alla cignia) da tuna¿ da Cal

di uentre. trabanda:&fatto quefio, ikcauallo (i menipaffo pafioper mano fenfa

darglt à mangiare,ne à bcrefinche il dolor nonfia cefiato . ll Colombro

racconta ,che neljuo tempo un di Dalmatia volendo curar'vn Cauallo q

della doglia del uentre , gli dude mfuftone di argento viuo, onde fubito '

foprauennero accidenti di morte al miftro animale , mafu da luifouuenu

to con dargli à here duefefiari di latte,facendolo poipaßeggiare piaceuol

mente , e'lftmileaiuto dice poterft dare con unaoncia di mirra,o di pol-

не di ruta diftiolta in vino,hora per bora,inftno à tanto, che pata libero^

o per due o tre uolte dar col uino il coflopolueri%ato,o lafcobpfdra.Suol

ben ttenir il dolor del uentre nonfolo per indigeftione , ¿ crude?ga,come

hor s'è detto , ma entiandio per efierfi diuorato nel fieno alcun uelenofo

ragno,o altro animaluccio ¡focando che habbiamo altrouegiâ dimoñra-

to:etaluolta uien per uermi,o lumbrici cr'tati nel£'mtefiine,chcmordcn-

do,& lacerando di dentro,fon, cbe'lmifero animale con iïj'cfli borrori fi g

• ' feuote , &fi raecoglie con tutto il corpo : ne purfi riguarda il ventre,

ma con la boceafe'I fiega,& rode ff>cßo;llche vtggendofijbifogna buttar

gli in gola vrionc'ta di pfillio poluer'rçato , & unaltradirafciatura di

corno di ceruo confei di opopanace difciolte in acqua melata, o forgli mi

giare le cime tenere del lauro,& bcre la decottione della menta,&fe per

queño mole glifopraueniße difßculta di orina, diafigli con olio uno fero-

polo di opopanace.Eumelo vitóle , che nelfieno, che mangia, & nelfac-

tjuatthebeeji tyarga vn poco di falnitro г & perla ftniflra naricefi

' but ti
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JtbattÍHnabeminadiuindolce,odifugo d'une paßec<mfugodicauoli,b Maid«

per bocea ft día mefeotata con uino,& olio la camomilla, o la centaurea Verm ico

oiaradke del filueflre cocomero . liippocrate dice,ilmal diuermi non ™c cu*

efferßcilead efpugnarficonmedicami,nondimeno guando il Cauallo fi

butta in terra, &fi rauuol¿e,& ármitrifee , dando fegno del fito adore,

approua mvlto a dargñ per lo nafo il fugo de'cauoli con olio , &falnitro

hueramente mifluradifiebifecchi, &-fior dirame anaonciequattro ,

e tre di fiheggie , o fquame dirame con aceto,ejr olio a ba/lan~za.M.Tie*

fjlndrea accorgendofi , cbe'l Cauallo fe rimiraua f uente a i fianch i,

: dalcbe conofeealui fmir paffióneper uermi,prefiaminteg\x daua abe-

¡¡ re tregottidi fugo di frondi diperfico, o di fugo di ajfentio , o di menta:

&fe uedea ch'eglihaueffe perduto tlmangiareghdauab íno cotto ,<&

rajfreddato, o beueroni di fitrina cotta : e tornatogli l'appetito,gii daua

i'or%p cotto agnifa digrano rifo in tempo di eflate, rsado di uerno ilger-

mano, o'l frumento cotto, eparimente poi raffreddato. I vermi, egli di- ycrm\ co

cea, criar/i nel corpo del cauallo in tre luoghi, e di tre maniere, nel uen- me fi creí

tre lunghigrofft, e biancbi , nella gola curti rotondi, egr> ffi, iqualipaffa no nel cor

no ancora ingiù,& uanno a metterfi nel federeûa ter%a(pede è di quel- po,^ ci~

U,chefi fannp tralecoflatelunghi,efottili, comefila, & fon chiamati

fcor%eri,o filandre :& perla curadi tutti ufana di dare a mangiare qutj per

С l'herba , che perficaria, o trahouara è itominata, cheß le frondi comeИ ц Vermi.

ferfico , élfuílo nodofo, &roßo,& nafce in luoghi acquofi, laquai her-

ha fe cotta di frefeo non haueffe il g'mmeñto volentieri mangiata il pri

mogiorno ;gliela daua ilfecondo o'l ter^p , quando era alquanto mofeta ,

t¡r piufaporita ; non dandoglifra tanto à mangiare altro che paglia . Et Polue , &

ferche il uerno quefla herba non ft ritroua , egli ne cogliea nel mefe di altri medl

maggio gran quantitâ , & feccata la conferuaua ; dandone poi nel b'ifo- per ¡¡ vet'm

gnouna onciain polue abere ,o ueramenté peflandola moho bene con mi

treparti d'асqua, & una d'aceto , ne cauaua tanto di fugo,quanto in tre

'■ gotti capitofuffe , & prima che deffe tal bcuanda , fea flare fanimale

D ¡nfrenatoperi$pat¡od'tdue,otre hore,acciochefi fuffe ben digerito quel

(be dentro lo ïlomacofi trouaua, & altrettanto ilfea ilardapoi, accio-

<henon ft fußeimpedita l'operatione diquella.Horal'vfo di queflapol-

ue ; o di queño fugo egü affermaua ancor 'agit huomini eßer gioueno*

4e, & cafo, che tal'herba non ft fuffe potuta hauere, lodaua,cheft peftaße

ro bene aßentio e menta, efcaldatele alfoco in un una caldaia,opadilla in

■afciutto , fe ne empieffero due facchettigrandi , l'uno ft metttffe foura H

■ventre , taltro per sit lafchienà , corriïpondentifra loro, & cildi quan-

Çoftfoteffero.fofferire dalla criatura. M. Luigi contra uermi daua <à

i( i ЛЛЛ г bere
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-Ъеге мша con оГю , e buon uinn, & netfedert mettea petronieo . Il T{uf E

fioferme,generarfi i ucrnà net uentre delfanmale , о dal triflo mangia-

% re3o dalla troppa fearfita del here , i quai:ßn,che'l Caitaüo ammagrito,

1 con ipeli aggricciati indoffufi uoltcggia , & riuolteggia , e fyeffo со'den-,

ti ft rode t tali , oft sfor^a con i pié grattarui : ondefe con prtfle^ja non

bene il capo alto, fine he meramente I'babbit inghiottite ; e cofi facendo¡

per tre таите, non glifid'iaà mangiare , nea bere fin ad hora di nona,

oúeuni à cauallo , cha uermi}dannoginesÍe d'abrotano fottilmente pe- F

fiejmefcolate con la Viada , eglifin bere dell'aequa faifa . *Altrigli fon

manglar deüafegala un poco cotta,&poifeccaal fule. ^lltri , frondi

uerdi difaüci,o di canne, chegl'ielifan mandar con lo fierсо via . ^ißir-

toferine i cerui ancora cfferfoggetti à queflo male,& con maggior ptri

coló,fche nel mminare,fàgliono loro alia gola , eglifannoandaré ñorditi

artorno;»u la natura íor ha pro aislo del rimedio ,cbefi mettono à man

giarferpi,& altri uelenofi animal': , & afijanano . LadoutiCaual-

Ëfene riducono ad berrenda magrezja con peli mi, nonfen%a febbrei

& îpefio a morte, non dandofi alcunfoccorfb dallar padrone , 'äqual

douendofapere,chequeñi uerminafeonoper lo piü da'mdigefiione , & G

corrottione di cibifarà bene à metter cura , che'l fuo Camilo habbia di-

gerito quel , che л mangieregli hará donato , & çhe non faceta paffar

thora ordinaria adargóla fuá prebenda , perehe i digiuni fon pin tor-

mintoù da quef£ifieri animalucci ,i quali ( quando lor manca Ufolito

nudrimento) fimettomafarpiagheperlojlomaco,&a confumarc le

parti uitali: dando tuttauiafegno di lor, quando nel federe fi troua un

certo humarefirmle a fana Cotta ,cheè la mareta futa da effi dentro,

e'l Giumentofen%a gonfie-ща del uentre , fi ua riuoltando ,&fi corea

conlegambe al%ate,mettendofi il capo fralegambe¿talvolta fi fquar-

cia ilpetto,& ilombi con ¡proprij dentï,e gittafoijiri, & lamenti tyejfi,H

effendogiàprojfimo al moriré. Tero prima the ataliaccidenti ft ven-

ga,procur'ifi di uccidere quefli uermi , o lumbrici , о сагой , o tignole co

mefi cbiamanOfChe dentro il uentre fi fon criati: per lo qual effetto fipo

tra oltra gli altri rimedi , adoperare ilfago del porro , e del marrubio , o-

ueramenté unaparte d'aßungia,e tre d'hijfopo miñe: o bocconi di lupki

me%o crudipeßyOfimilmente I'herbafantonica peña conorobi , & fi

cht feeсbi . vegetiobda, cbe per tre giornifidiaabereunbemina di

cenere dilegno fecco d'ol'ma con wíaltra di olio uerde i o ueramentefht~

mfibollire con duefeflari di olio uerde, & amarojunfafeieto di aß&(a

 

pontico,
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*Лpontico ,poi ui s'aggimgano {етсщс di naflurtio , di corîandri,e di radi*

áfiantúnico , &[impido pontico onda una per cefa me%a libbradi

mirto/ di fie tgreco, & cotte una buonape^ja tuttc infiemt , diaft di ta

le decottione un'bemitía la nolta con tneja di acqua calda , ufándola mol-

tigiorni , & per piugiouamento uift potra mc¡cüare cafloreo , &falni-

tro.Tuoffi ancofin queñ"altro modofar la benanda , e dame vn 'bem'ma

ügiorno alladigiuna.Santomco,&puluedi affen^o pontico , lupinicru-

di,femen%adinaílurtio,ediradici,rafuradi corno ceru'mo ,fior di fru

mento , e del legume chiamato ceruo , в cervino , opur\roboana onde

tre con tre paslelli difinopido pontico., trefiflari di uino brufca , uno d(h

В lio fpagnuolo,o del miglior noñrale, un'onda di opopanace,& uríbemina

difemen%edi coriandritrita infierne ognicofi, & cotta con diligen%a.

Euui unaltra confettione, che ffieffo libera l'animale da morte : polue di

fantonica,e di orobi,aßen,zp pontico ,lupini crudi berba centaurea,et fe. ея^д д\

mi di rafano ana onde duerna di corno di ceruo ,&me%adi opopanace m¡ c0inr4

tre bocconidifmopidopontico,duefefiaridi vinoforte,&vnod'oliouer i ucrmi.

de : le quai cofe mifle infiernefi diano соfi calde , che'l Ciumento lepoßa

col corno pigliarper bocca,posío con i pié dinan^i in luogo crto , accioche

piuageuolmenteneltinteriora gli fcenda la medicina Jaquale il feguen~

tegiornoft potra dare per difiere, facendolo ihre cpnipié d'man^i in

С. Itwgo baßo,& соft alternatiuamente continmar per le parti f urane,<y

futcane alquanti giorni , adoprandone un feñario per uolta : Tarimente

per beuanda,& per clifieregiouerà dar in due fèflari d'aceto vna ubbra

diradici di capparo ficUiano ,olebaccbe con le foglie trite . Jiramente

iclifieriinquefiimalifoglionoeffere tfficaciffimi, perche tal ре/le di ani-

malucci aßaltafuente ¡l quaglto ,ouele beuande di rado poffono pene-

trarc¡pero quefi'altro difierefaràopportuno,cbeft faedanoinfieme cuo

(ere affen%p pontico ,fantonico,feme%a di rafano , femen%a di coriandri ,

radice di cappari , farina dilupini crudi , orobi , & falnitro ana onde tre

una di opopanace,e due di centaurea, con un fefiario , & meyp di aceto,

D forte , & altrettanto di olio uerde, e di tutta la mifiura sadopri unfeña-

rioildi.ben caldo, continouandolo per tregiorni . Gioueuoli parimente

fon ielifleri di acqua calda con fale ,e.fc¡xiuma di nitro : &gioueuo-

le è la bruanda diaeqtta tepida con una branca di(emende di coriandrii

& altrettanto di quelle di naflurtio trite infierne , data per tre cont'mo-

uigiorni. 5\è difutil fia à fiegar'il filo di ¡la febiena , etutto U d>ffo

conpecc liquida, ¿r olio caldo quanto le moni pxifsano Ыггаге;& vn*

gendo ben d'olio il uentre , e i teñicoli , e di «lio empieadoli le orec-

cb¡e,e'lfondamento,nel qualfi potrà mettere il fale cotto col melé.

ЛЛЛ i Oltf
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Oltracció egïi fcr'iur, che dalle morficature di quefti vermi , tquaïi ven- S

fpna alla fine à furar il uentricolo, & confumare le vifcere,fuol procede-

re il Morbo aliénâto , che toglie il fentimento alCanimale, di maniera ,

alicato (brfiando congli occbi apertinon ucdc chiglis'appreffa. Queflomor-

che lía e bodàbcn fegnale difenellelabbra,&intuttalabocca,ches'enfianoco-

fuo lime- mefe fnßero (late punte da qualche uelenofo animaluedo, ma fyeffo m-

ganna i poco prattici fotto fpecie di finirá ; perche il Giumento parendo

fiar ben graffo ,uicn'àpericolo di moriré alñmprouifo : benebe eßendo

preflo il rimedio , puofaluarfi in queño modo , che trat togli fangue dal

eolio, glift día una beuanda compofla con mifura di 'xuccaro , e tirffagine

ana onde tre , abrótano ^riflologia rotonda ana libbrarnera , &■

una digallicopefie infierne , & conacquamelata cotte . Et perche tale F

infermità è contagiosa di modo , che facilijfimamente trapaßa inaltri,fe

appreffo à lui faranno flati nella medifima ftalla,o pur nel medefimo

pafcoaltri Giumentijionfimancbididaread ogniun diquelli wihcmi-

nadclïifleffa beuanda ¡adoprandoui parimentei profumi > che à pefliiíti

maliconuengano-yO piu toflo ( effendoancoràtempojmandinftinaltra

regione in difparte.ll Colonibro dice,ili<mbriciger,erarfi nelccrpo deli'a-

tiimalediputred'me,comenclmondofigeneranoiucrmi, lemoft.be , ¿T"

altri fimili:& queñaputredinefifaçon tbumor flemmatico folo , dal

qualefi fatta materia prende fpirito,& nudrimento; &per diñruggerü G

eglivuole , cheper tre di fidiano al Giumento duebeminedilatte,odi

асqua mclata , accio che i uermi aüettati da tal dolceigafiadunino infie

rne: & al quarto giorno fi dian in tre libbre digraffa di рогсо disfatta in

un pignatcmefcolandoui un onda d'aloe cauaïïinapolucrixatayb délia dia

fente,opolue di centaurea,ofarina di lupini , perche taCinfufionefolucn-

doil utntre yfard ufcirfuorilamaffa accolata .Tuojfi ancor dare miflu-

rad'aloe,e di mêle , àfugo difrondidiperficoio ueramentelapoluede gli

offt ddperfico difeiolta in buon uino ¡opoluedi bettónica con fugo di

aßentio .Etfe i uermi fuggendo tai cofe amare ueniffero afermarfi pref-

fo alfedere yfe ne uedràfegno dal grattar délia coda, & con la mano unta

fipotran leuare ,fi come altroue s'è dimoflrato. Mauro Tedefco tenea

per rimedio approuato contrail dolor cagionato da quefti vet mi, cheper

dueyo tre mitefifaceffe un cliñere con acqua di fumoterra,&асqua d'o

Hue y o di radice di quechefeluaggie,& di piùgu'fi deße una beuada,co-

pofta con cinque onde di latte di fomiera , quattro ditifeia y tre di teriet-

ca,una difolfo pefloyun ter^p di noce mofeada,&unpignatto d'olio : pri

madiquefte cofe canato fangue dal dorfo, o dalle temple , & fattogli

mettere nel budelb il braccio unto di un gorgone . Marco Greco quan-

do
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■Л do uedca il Cauallo morderfi il petto am bamente , il che fà credendo di

elendere il uerme thiamatofcagfia , non tardaua a foccon erg/i con una Vsrme

beuandada quai contiene una quinta parte d'oncia difield'uemo,trcon- «bjlia.

lie di teriaca, due di [emende di iufquiamo,feidilattedi afina, quat-

tro di latte di donna partorita a mafebio , e due di fiel di toro , con una

übbra difugo di cicuta ,edi pimpinella , e due dramme di fiel di ceruo

difiemperata ogni cofa in acqua di ciflertta : ilqual rimedio il Ferraro

afferma effer' anco a gli huominiappropriato,mettëdofi in luogo delfiel

di ceruo lapolue del cornoJuo mefcolataneÜa teriaca con lefemen^e del

la portulaca , & quelcbefegue . Non tneno importantifono i ma!i, che Mxli d«l

В auuengonoalfegato,perefier'egli(comeperinnáxjdetto babbiamojfon feg*t«»

te,&officina delfangue, onde auuiene, che ognipicciolo errore , the in

quefi ifi ccmmetta:apporti eflremo pericolo di morte olíanimale . Ilqna-

lefi conofierà bauer'ilfegatoinfiammato,emal diß>oßo , fe glift yedrâ

gonfiare il uentre, le cojcie, ilgenitale , & i prtcordij , & maggiormen-

te alla parte deflra,ouel'animale riuolge la fkecia fpeßo, quafi con gli

ecchi dimoflrando il luogo offefo,gitta toffendo certifofyiri, con dificul

ta rifpira , e caccia unfiatograue,epu^olente; tiene gli uitiati ,& la

bocea afciutta, onde la lingua diuiene ajpra, &purgonfi.ita,& con паи-

fea del manglare appeùfce il bere,e diutntamagro : nel caminare muo-

C uepiu pigramente legatnbc di dietro,fchiitadi corcarfi, e cadendo fi

volge, bor qui , bor là : ma quando uieneafermarfi fopra taparte de-

fira , i dolori uiepiu iirfiammano: bora per curarlo , *Aff\rto feriue ,

ch'egti fißccia piaceuotmentepaffeggiare ,manonfhticareJi tenga con

Ьнопе copertedi fopra , & con morbidi letti di fotto, &fi freghi fjieÇ-

fo con uino,& olio: fteffo ancora nel bere gli fian buttati pomi granatin

&farina di frumentOjdi uerno : o di orzo difiate:e tal uoltaglifi dia la.

decottione de'fichi uecebi, la decottione ancor deÜefaglie del polio in ui

no è ytile a dar per bocea , o per la nortee deflra , ó fimibnente la iri

iUirica pefia indue heminediuino adacquato,¿ bollita con uino, <¿r

p olio la tonina : ma.fopra tutti prefentaneo aiuto porge a dar col uino

peña Iberba poleminia,la qual rafsembra la calaminta , o nepita ampia,

fenon ch'èpiù blanca, e diguflo piu amaro, e digraue odorei&nafce in

prati humidi,e paluflri,&fi dice anco agli buom'tni efferfalutifera, ado-

frata in linimmto . L'or^p,ches'ê da dare,bifogna,cbefia prima tcnuto

a molle ht acqua calda . sAgatocle dice douerfi îanimale corroborare

<onleggieripaffeggi,conabbondantiuntioni,&con cibifalubri& bu-

midi,dandoglielia poco apoco: eloda l'acqua ouel'abrótanofiadecot-

tofercioche beuendop'm che buttandogliper to najo le medicine , queflo

4 morbo
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moth* ftIcacch.TuttauiaTeonneflovuoU ,cheper cinque giorni ß d'ia E

t " fer la mrkc defira infuftoncdi una libbradi melc,&mexadifalnitro

таbemina di urn bianco , & un fcHario й'ai qua mifii infierne^fe per

queflonon ft ¡uarifee ,traggaft fougue da pié diñan?) lotto le ginoccbia

& vltimamente diafi il funco alta ter^a cosía difotto l'aie, lafciando

quattro detail (path fraie due rigbe délie cotture . Hippocrate terme ,

F-gsto cbequand-jil fe^aro ê trauagliato,bifognafala[fare il Giumento al eolio

'"со fi e ^iftf' ' ^ere wu h 'm,na di uino con mitra,&incenfo quanto un da-

aui.m ntrn ; & л"1 плм^ел i dJ foccorrerfi con beuetoni di fior difarina , dU

fúolta in acqtt j ; fttolendo da quelgusto apprendere diftderio di bere,e di

mangiare • Sel uitio и a pur oltre , conumà trar fangue dall'uno e deW- F

tdtro feno de l'ale,à da glifcagli.^Auuiene queflu male ad alсuni , quando

uiolentemente ban corfo per luogbi pietroft,& a(j>ri,a quali bas'ia dar

ferio пар) uriaectabolo di cimino con uino , & ol¿o. Giouaanco a dare

nclftmil modo miñura di uríacetábalo di mc'.e,unaltro, difalnitro,cdut

di cimino,con unfiflario di olio,e di acqua,o f egual mífura butiro,npopa

nace,mirra, e melé mifli con uino, o con u'mo darper bocea per tregior

ni rane dipaludí bullendo d'isfatte .Vtiliffxmo ancor'ba dar col uino la

nocepúnica piccialiljima,à pignuoli,con una onda di %affrano , & un al-

tra di cimino birbarefco minutiffimamentc trite : o con vino l'origano

fèluatico:& farina di pepe . M.Tier Andrea conofeendo dalla molta fe- Q

Secriti tela feccitádel fegato ,ui r'nntdiauain queflo modo,cbe tratto fugo di

del ^g3- que'cardilli( come nd reameft cbiamanoj che nafeono tràle piare , &

in coslierc;ui mefeobua unpoco di acqua rofa, ¿r con vna îpongia ne ba~

gnauail coflato deflro , lauato prmaconlifcia,&[apone ,& rafciuga?

toifi be coft i port ft ritrouauano preparati a riceuerc il freddo del detta

fiigo;& come Cuna bagnataera afciutta,ui Caeca metter laltre cotinouA

do per tre di quattro uolte ilgiorno,e со tal cura il Giumento ricuperan-

do l'appetito ,glidaua appreßo albere ,orxo сто al mangiare con al-

quanto di brenno mifto Uegandolo molto согсо7асс'юсЬе non ftfoffe cor-

cato yperebe corcandoft o nell'uno , о neh'altro lato fharebbe offefo. ve- ц

gttio , a cbi patifee del fegato , loda dar per bocea un (eflario d 'acqua

di areata con tre ciatid'olio rofato,ouer treonciedi femed'apio, tre

di hiffopo, & una di abrotano,& olio uerde a baîian\a , cotte con vi

no buono,eridotteà le due parti , continouando tatbeuandaper qualthe

giorno; & perche il Giumento difettofo di queflo так fuole bauer ag-

giuntafebbre,& indurata, egonfio il deflro teflicolo , farà bene mefcola-

lar col uino due dramme d'incenfo trite : efregato lungamente con d'Ut-

genxa,frocurar con idonee couette , chefitdi bene. í t xqualunque Gif*-

ь > V * . -, mentó
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tA mentó hanefjt ma^agnato ilfegato , о'I Tolmone , о Fahre yicine ment'

bra, vrdina , chefi caui fatigue dalle yene del pettopoïleneltuna , e nell* poßnooe

altra parte doue lefpaUefi congiungono con le braccia , e douefi fa piega magagna

nel riflringere delta fraila . Ног fi come la famtà deU'an'tmale confific '<>•

(aguifa dï mufic»Jnella concordan^ degli Elementi,e de gli humori,

déquaïi è compoflo , che difoprafu detto nel fegatogenerarfi: cofi per ü

contrario dalladifcordanxa, & daltrouarfi impedite le membra adcfft

guire gli ufficijibe la natura ordinatamente a ciafcun di loro M com-

meffi , nafeono infiniteforti di morbi,& tra gli altri auuiene aleuna yol

ta, che non poßendo la colera ¡iberamente paffare per la uia , che al fuá ( ^°'еГд

S ricettacololaconducc,nepurgarfi per forinamafiandofi ferma dentro omt\n¿

accrefciutao per compl<ffivne,ibeccfiporti:operdiflempcran%a pati- giumrnti

ta nel troppo correré , e trauagliare ¡ cjfcnda i caualli, & maggioi mente e йм r> ■

i muli,egli afir» , in due manure, ofccca,o húmida . S'ella è flecafi ueg niedlJ'

giono queflifegni,cbe tutto il corpo, <jr maffimarnftc il vetre è molto cal

do,& la bocea arficcia;egli fchiua di corearfi per la pena intrinfeca

ecceßiua, non macando di lamentarfifû corpo figli riflringe,che non ren-

de ,fenon congrande difficultàgHefcrementi.Ondeffecondogitordinidi

iAfjirto) èdafoccorrerfi con clifleri d'acqua,fubiitro£r olio;pcr cauar-

gli la uentoficà:hauendoglifatto prima nettare il budello da qualcbe put

r to 10 la mano yntaficcata dentro ilfidere,& è da fzvrfi ïlar'in ripofo, cl

bandolo ditenero,dr uerdeficno,o delfecco (fe lafiagione cofiuoleffc)

sbruffato di falnitro, o dlacqua melata,o di utno dolec . doua ancora à

buttargliperlonafo conuino dolceytcp\da decottione dimalua ¡non dan ^¿y?*

dogli a mangiar'or^p ,fe non macéralo nell'acqua , la quaipur tepida , ft

fparfa di falnitro utdiffunamente pub. darfigli a bere . Quando la colera

è húmida, fi conofee , che gli occhi gialli languifeono ,& riß>lendono :

e'imedefimo color rapprefentano le uene fottopofle alla lingua ¡ & cofi

gialla uien fuori ancori'orina ¡le narici flanno aperte , e difiratte , l'o-

t> recchie, & i fianchi ft dileguano in fudore ¡ dalla bocea efee un ar

dor grande ¡egli fcrollandofi manda gemiti,& quando conato fiflen-.

de ,parimente fofpira ¡oltra acció qualche mita con una dtllegamba,

gonfie, è coflretto di xoppicare . Quefto fi potra aiutare con beuanda di

due hemine d'acqua mifta to aceto , o con darglicne una di uino,e di me

le , <¿r un altra d'acqua, nelle qualifian triti cimino,e thimo d'egual mi-

fura: & con trargli poi dallegambefangue . xAlcuni commandano,che

filaui: vAltripiu tofto adoprano thalito tepido del fuoco,e'l fuffum'it tk *■

gio. Egli puraltroueci auuertifce,che quando il cauaüo fiando inripo*

fo,fi uede feorrere di fudoreper tutta la perfona , opufin alemapar

te
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te ,fen^a compréndeme la cagïone , è dafaperfi , chela colera è calata E

ïn quel luogo:&fia rimedio prefcntanec à dargli bcuanda diurno dol-

Sudores" ce' M.Tki^ndreauedendoilGiumentofen7& fofjAtionc di caldofu-

ia Г. ; fpi- dare,e diffonderft quaft in acqtta , fji mcttca addojjoun len^uolo bagna

tiondical todiacijua frcfca ; guardando pero , che non tocaffe la pancia; 6 fopra

qucllo una manta di lana afciutta ; e cofi quel dolore,che ne era cagione

ceffaua ajfatto. Hierocle afferma, cbc quando Сanimai'è infeflato dalla

colera húmida , il uentre ft dißolue in fudore , e patifce gran torebnentk

& egli fregando alle mura il petto, diuien ritrofo, fpeffo trabendo di cal

ci a chi s'accofla ; e manda fuori l'orina crafja, e пега :perilche utilifft-

mámente gli ft poßono dar per bocea le frondi délia brajftcafaluatica, £

peñe,e boüite in due heminedi um vecebio, e una di meleno con úino Upe

pe trito,& iopopanace-,0 16 latte, & uino ÍherbaHeraclio:Jofientando-

lo con cibo alquantopiít parco dtlívfato:& ottimofard il grano roßto

Cr lafarina delgrano , mámentefreno .;iípercheilfonno fuol"inqueflo

malefuggire ;giouerà per lo nafo infondere il mirtofaluatico trito m vi

no , & fargli letto alto, e dilicato,oueft prßa ben ripofare.La colerafec-

ca fitoglieconrinfufione delia braßicafeluaggia,&falnitro infierne di

fàolti in u'wo;& со bagni di acquafredda, cot'mouañfu tombilico. Stra

tonico ordinauaa darperbocca unacetabolodimele ,& uríaltro di Je G

me difinoecbio con ma dramma di fertula campana , cioè, di meliloto >

tritainuríhiminadiviw,ú fcififlaridiacqua . *Akum dan col uino

treoncie deUaradice delThcrba viperina ,chiamata altrlmenti ecbio%

pefla benfottilmente . Jlltri con uino ñero le frondi deWhederá mefeo-

latc .jiltúlc fcor%e del pomo granato , & le frondi dell'oliua faluatica

fefle,& macerate nel uino glifanno inghiottire.Etfe со queïlo non cef-

fa il male,toccano con la lancietta le uene poilefopra'ilnafo.Eumclo

feriue, chefe la colera dà noia all'animale,il uentre fi gonfiafen%afuen-

tare: pero con la mano untafon da aprirft gli vfci naturali riftrettï,c toi

toilfimo uifon dametterfifbppoíle fatted'origano feluaggio, &her-H

bapedicolare ('altrt dicono vuafeluaggia) miSla con melé fcb'mmato >

aggiuntoui fale trito: che соft il uentre ftmuoue,& la colera tut ta fi

cacetafuori . ^ilcuni danno per bocea tre mete di mirra difciolta in un

btmina di uino, & ungono il federe di pece liquida : *Altrigu'fan clifle-

o del rt C° aCVta marinad ueramíte соfalamorai^íltri ío or%p uerdefan bol

b^colera ''rfk teflede'porripefle &ne danno abereil fugotepido. Ma delia

fecca. colerafecca èfegno lo fj>a¡imo,che riceue in tutto il corpo;c'l Cauallo bat

teconiungbie lamangiatoia, comesbigottito per qualche tema ;gli oc-

cbi con tal cagionegli reflano conturIrait, chenon uede un'buomo,chegli

flu
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\Л flîa dauanti : fi sfor%a di raccolgere à fi il capeflro ,&fiuà riuoltmdo

ffeffo : & perdo non accadefe non quando la colera bà Piene leparti uici

ne al core , bifogna rimediarui con trar fanguc dal cotia , e dalle tempit

indifaita la fi-cgagione , dargli per le narici Quattro feflari di uino ,per ,

la quale beuanda ageuolmentefi potrà muoucre uomito di quella ripie-

MTga ,cbefoprabbonda , & fi potrafoluere ancor'il ventre, ilquale fi

non riîpondeffe connerrà prouocarlo di fotto , o unamente dargli per

bocea un danaio di elltboro пего , & un'altro difeme dilino tritiin due

hemine di nina :&feil feme del lino non fi trouajje , baflerà yna dram-

B madifcamoneaipoifi dianoper le nariciaf$entio,& centaurea maceran

in acqua meLita,o in uino , com'altri dicono :e'l Giumento fi laut tutto

con acquafrefca.Gioua parimente dar per boccapolue d'incenfo, & mir

ra trite per egualparte; per ¡a finiflra narice un toporagno difcioltoin ^р .

uríbemina calda di uino bianco . Ojiándola colera b húmida, l'anima- ja ^"'irra

legiacentenon fipub di leggiero leuar fufo ,& alfatofi trema, efla per húmida.

cadere : ilchefuole auuenire quando egli bà diuorato íorxp nouello ba-

guatos peño,ofe dopo ungrande affanno effendo ancor caldo, bà beuit-

to delíacqua fiedda : Il rimedio fia , dargli perla finiflra narice tre

onde digal!a,una di noce dipino , unaltra di fommacco , &altrettanto

'C di corteccia di meló roffo triti in una hemina di uino tepido, coflrignendo

il Giumento a caminare . Taluolta quelli , che fino offefi dalla colera ,fi

ueggiono andar ipppi di ciafcun piede , con le uenepiene di fmgue, e cac-

ciate infuori, ufeendo di ogni parte un gran uapore , atl'bora fon da cu

rarfi in queño modo , chefi caui dal eolio fangue in due giornate tvna

appreffo olíaltra, &apparendo eßo fangue Huido ,&uitiofo tanto fe ne

lafci ufeir ebe uenga puro. E per bocea gli fi diaacqua melata , &fifoñen

ti con ucrde herbaggio,e con beueroni difarina, e uino nerojio mancado

diintenerirgli cor. la mano le (palle, & nudrire con fiegaggion i le parti

eßrinfiche , aedo fi rilaffi alquanto la cuticagnacheflàflirata. Vegctio

dice,che quando il Giumento é infeflato dalla colera,fi uaflorcendo , e ri-

D uoltando,come fe haueffe dolor di corpo , &fi rimedia con me%a onda di

trißagine nera,vna di manna di %uccaro,due di nitro,edue di altea , delle

quail trite in vnfeftario di buon vino,e miíle , infierne,fi dará per la nari

cefiniflra yna hemina la uolta con acqua melata,catiatogliprima dal col

lofangue . Et quando la colerafojfe fecca , giouerà per la narice deñra il Colert

mirtofaluatico peño in uino temperato con acqua, dadogli in uece dell'or |Раг|* per

4p,ilfitrretrito. T alborafityargetWmficamíte la colera f locorpo,on f^g^ume

de l'animale dmiene itterico,detto cofi da ittero augetio chiamato Gálbula ti несись

¿ Beccafico di colorgudlo,cb la cuiuiña,dice Timio,cbegl'ittericifi rifar

nana
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nano no morado îaugeÏÏo, e di queslo male, che Rfgio ftfuol dire,'ifegrù sb" E

•!o che $ 0C£*' ucr^1 ' e bwofi » I" teßina china , ¡a pelle dura , il pelo Iwrrido,

fia e Tegni Л Zfppiearc con certa agnofáa . La cura deue effere quefla , chefi freghi

di eflb. bene con olio,e u'mo tepidi,e meffo in luogo ofcuro.ft cuopra di tal modo со

fchiauine , che pur digiorno non glift poßano veder gli occh'mltre di ció

fhttebene infocare акте pacióle pierre damacinare ;ft gittino dentro

un uafe d'olio pojlo à pié dell'animale in tal maniera,chelfumo da quel

lemoßoglientriper la bocea, &perlcnarici,che fard mirabde g'wua-

mento,continouatoperfettegiomi . Egioueràper de dit: giornila beuan-

da difangue di capra e latte di pécora , ceflo , & anagali ico mifli in vito; F

cuero pcflift una libbra dipanace Siriaco,^ un'altra difeme d'apio,e cri-

uellatcfian mifle in un'altra libbra di melé atticoyper dame , quattro cue

chiarilavoltain un feflario d'acqua , oueftanoílaticottilupini crudit

cofi fucendo per cinqueghrni:& fequeïlogiouaffetardi,fhcciaftfiai

alfereno un uafe nuouo con treJtftari di uino , e tte onde di flerco di ca

ne bianco mefcolati, & per tre altrettanti dife ne dia beuanda . Тифan

cora in uece deluino ufare l'aiqua ,ouefianodecotti ceterí. Quandoií

Camilo ciumentoè flemmaticoy non èfen%afebbre,e tienegli occhi,rientrat'h

"C"come e 'f orccc^ie diflefe ,rigide,e percuote fpeffo la terra co'piedijma pubfa-

fi rifan!. narft,cauandoglifangue dalla uena matrice , del qualejcaldato con vino G

& oliofxrà dafregarfi tutto diligentijjimamente contrail pelo ,tenendo

lo in luogo caldo . Molto piufpeßo auuiene , che offenda ilgiumento fhu-

Humoriá morfanguinoyilquale , bfouerchio,b indigeßo , o corrotto che egli ftat

gnino. difeerre per lape fona , & reca infermita , o dolore à tutto il corpo , b

pufm qualcbe membro, onde bifogna necesariamente fcemarglielo . I fe

gniquandoilcauaUo haggia bífogno, chegliftafcemato,ßranno quefli

ebegliocchi sarroffano , &ft ucggiono torbidi ,e lagrimeft ,le venefi

gonßano piu dtü'ordinario , e gli uiene un prurito per tutto il cuoio , che

fycffoilfn fregare italharai crim cafcano,efogliono per lo doffo nafce-

re alcuni tumori rojfigd, b ampollette , mangia meno deWvfato , la crina H

efee rojfa,craßa , efefida , e parimente pwzga, oltre" modo lo flerco fuo. i

Itfe aÜ'horanonft rimediapreftamente,moltimali nepoffono auueni-

redigranptricolo ¡especialmente lofuole aferrare una rogna diffiàlif-

fima à curarfuperbfen%a negligent glifi cauerâfangue dalla vena com-

mune,cb'einme^oalcollo,datre,oquattroHbbre,eccetto fe foffe debor

V? 'e » ° poliedro, cheollhora baßera una , e me^a, b due ; conciofia cofa che

{твоим m quefli effetti principalmente è da riguardarfi l'età , & la for4a deW

dp, animakyerammie (ft come il Colombo dicejilcauar del fangue fttro-

tututiUJJimo à moite cofe , &principalmentefuolßrfi per cinque inten-

tionit
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\Л Horn , о per diuertir le mateñe da una ai altraparte , о per dluertire i >

nu!'i,chefitmono, e conferuar la faultà ,oper rinfiefiar Ùfout reblo ça-

loreintrinfcco,bperdiminuireilfouercbiofangue, oper purgare in vnU "

uerfalegli humori peccantiin qualche modo. A4aperchepoco vagiiono

U medicine , fe prima non fi conofee la ragion della cura , <¿r lu cau-

fa ,& la qualitâ del так ,è necejfurio fitre moite confiderationi,quan'

do it fungue s '¿ da cauare ,percioche in eßo confiriendo la vitale v'irtà

de gil animait,fe еф al tempo (но , &col debito modo nonfarà tratto,

nonfolo nongioueràjma potrd apportare grandiffmi pericoli . Trimie-

ramenté dunque gttardlCt al pojfibile,cbe l'aere nonfia corrotto , o nuuo~

В lofo , & fhcciufi prima caminare il Ciumento un poco , per il rileuare

la uirtù de glifplriti,e degil humori,ma non in tanto, che ueniffcinfttda Auuerti.

re,an%i ungiorno innan^i è a'aïlenerfi di fatiche,edafollentarfi со leg tor„0

gieri eparchi cibi,acciocheft troui regolato di corpo,e non turbato per m. cauar fan

digeflione. ¡I miglior tempo dafalaßareßintende quadogli humorifino gue«

in moto, <¿r chél corpo per la humidità, e calidità dellafiagioncfi troua •

apparecchiatoall'aumentare-.ilche fia del mefe a". Aprileinfino alla mi

ta di Magg'io. Maefiro Mauro dicea , che a preferuar il Canalla da

molteinfermita, gufi dee almanco treuoltel'anno cauarefangue,vná

emailfine di Лрг'йе ¡perche althora comincia il fangue a moltipúcar

С fi,un 'altra circa il principio di Setiembre, accio che ilfangue , chefi tro~

на accefo f la dlfiemperáTfl del caldo,íuaporifuor.a, la terxa circa lu mí

ta di Oecembre-Acc'mhe uadafuora ilfanguegroffo coaduato. llche tai

ta uia è da offeruarfi , o da mutarfifecondo la qualitd de gli animait , e

de'luoghi ouefi troua.Il í{u¡fio,e'l Crefccnxp vogliono , che in tutte quat

troleñagionideWannoft cauifangue dalla uenaconfueta del eolio, per

mantenere il Cauallo fano,alche aggiunge Giordano Bjffo , che di queñe

quattro ogni mita è da cauarfi mancofangue,& approuano, chefifchi-

ui difarfalaffo nclla fromte,o nel petto, o nelie cofle, ouerne ifianchi,fe

qualche neceffità non aflringeßeperche tai luoghi richiedono pol usa%a

D di fiequentarlo.Hierocletiferifce , che ne ^iffirto , ne Eumelo approua-

ua,chcfen%a neceffità fi cauaffe fangue a Cauaüifani ,acciocheVufan%a

del cauarej/t polfi tralafciaße in qualche tempo, no offendejfe in alcu то

do,come fuole auuenire;oltre che diceiuno,che'l cauar delfangue induce

boUimento,et concita morbi ageuolmlite. 7^c in ueritàft pub negare,che

non faceta diuentare l'animale timorofo , & di corta vifla ,& ne'caualli

celerici,ofli%Zpfigenera biliaria, & aUriiniquicffctir.perbneio nú

tndurrei afarlo,fe non per manifefii blfogni. Conciofta cofa , che già пц-

iianti i buoni tibi l'animale pin ficuramentéfipuo purgare, & quando

per
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Cauallo per troppagraffexzafofiediuenuto indómito, &fupcrbo,althcralami- Ъ

indómito gWor difc'iplina per córreggerlo [áralo fcemargli parte del fuo mangiare

c°rre ft come per eßempio afuo propofito Cicerone induce ad Ortenfio dicendo

i'domatori dc'caualli non falo te battiture adoprano al domare, таfot

traggono anco il cibo , à finche con lafume s'indcbolifca la troppo sfrena

tafor%a.llmedefimo modo dicono ufarfi in India nel domare degli lle-

fanti(come racconta HVoggio). Tutta uolta cofi i moderni, comegli art

tiebiauttori affermano , cheper conferuare l'animalein finita perfetta-

Sanguc mente,conuiene cauargli fàngue dal palato:peró Vegetiolada, chea fa-

quádo da ni , & aVolledrinon fenetraggada altraparte:perche da qui tanto d

cauarn* al m'mori,quanto a maggiori è utilijfimo di cauar íhumore , per alleggeri- •

«a o. re il ceruello,& gli occhi,& ció egli dice poterfifare ogni meß alla ma

canea delLx Luna : perche qudunque paffiene di tefla haueffe,e панfea

dimangiare,nevie>iCurato,&cofimedejimamente gioua farloquando

gli ueniffeenfiagioncdi ^trterie,o digola,ogragraue^xadi tefla.^íffirro

• feriuendo a Tirado Barone,che /''banca dim âdato quadofuffe bene a ca

uarfangueal Cauallo, dice, quandо egli è corpolento,e troppo graffo , &

thefifrega,o per fe fteffo,o accostandofi alie ñanghe,o alle mura,&fb-

uentefimorde,ofcrollail capo : tenendo forecchie calote, & fpeßo sba-

"¿acchia,non tenendomaifermelegambe anteriori,egli occhi ft veggio-

nofieni di fporcherie catarrali ne i loro angoli, 6 ch'egli dorme piu del

jolito, efla conato, ofe col flerco, o con Vorinafi uede ufeir del fangue ;

all'hora bifogna trargliehcprrcotfdo la ter%a,oquarta eminen^a delle

uenedelpalato,auuertendo,chenonfácilmentefirißagna , quandopref-

fo al dente canino fia percoffa la nena. Oltr'acáó nel tempo quan-

do fi da l'herba all'animale , utúiffimamente fi сана il fangue non pur

daipori del patato , ma dalle venealtresi delpetto :ilche tutti flïmano

neceffario afine , che'ifangue nuouo feruido per natura mefcolatofi co'l

uecchio,non cagionaßepericolo, <£rdcbole?ga:Là doue notandofi le ve

ne del corrottojrimangono piu atto a rkmpirfi delfincero . *Altri a que- „

fio effetto Jbgliono toccare la ucna del coito, che dicono Matricalc, doue

'ancoêfolito falaffarfi communemente in quelle infermita, che infettano

tutto il corpo come lefcbbri fono,&fi troua effere ufamra di alcu-

ni pepoli ,cbe'm quefla uena falaffano i Ciumenti nelia fefia di Santo

' Stefano fen%a cagion dimale ;ma forfe per le motte ferie di quel tem

po , dк hitando , che'l troppo vipofo non offendeffe . Il medefimoferiuen

do a Demetrio cofiparla, Voichcuidilettate di nudricar caualli, non

'ttorrei , cherton fapefte , che a quelüchefon caßrati, non è da trarfi fan

gue in modo alcuno; perche tndeboliti reíierebbono mem babiti aile

fiukhc,
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'Яfatïcbe , oltre che il colpo delta lanciettagenera mfianrmAgione,& vera*

mente batiendo eglino con i tefticoli perduta multa parte dcllc loro for-

%e,quando poi uengono di piu ai effer votati di fangue reftanoifneruati

effendo colmancamento delfangue crejeiutain loro la frigidità,del che

dan fegno le uene,cheft ueggionv in (ffi attenuate, eper queíía cagione

tnedeftmamente nonficaua fangue da*¿fini,nedaMuli; perche natu- , guarní

raímente ne hamo manco , &le uene lorofono piu deholi , che de gli al- mai, noa

tri,ftpoßono folamentefalajjarenelle vene del palato,e della coda,dode ficaua. ,

fernst pericoloft trabe giouamento per conferuatione della falute, ma . ... ¡t

altroue non. Símilmente gliflalloni non deono effere falaßati , percioche

В nel coito la natura digerifee parte del fangue,edellefor%e, e cofi fiando

ü corpo intento al generareJa doppia cura il verreibe à dißeccare . Мл

quandofoffer toltida tal meßiero ,fe ogni anno allaflagione dell'herba

nonfarannopurgati del fangue,diuerranno cuchi: perche quello chefo*

kuanoper lo coito digeriré, corre lor â gli occhi . *Ancoraèdafaperfi,

che à cauaüi uecchi ,& à polledri, che nonpaffino il ter%p anno , errore

fia а сattar fangue , percioche à qtteíli fi troncherebbe la virtii del ere- ^

fcere , e dellefor^e, & à quelltfifcemerebbe la uirtù naturale , &fi ■ {

lafeiarebbeflrada à mille той, eccettofe negli uni , & negli altri quai- . »

Г che importante neceffitàlo riebiedeße . Conciofia cofa che effendo qui- • ■ 1

. Slione quai cofa piu importaffe , o trorfangue non bifognanio ,o non

trarlo bifognando,moltifaui conchiudono , che queflo piu di quello reca

terribiliauuenimenti,conuertendefiin mortal uclcno l'humor corroíto.

Molti nelfalaßare hanno antiertinento olla Luna , concordando il moto

di ici con (età dcW'animale in queflo modo , che à сana Hi di tre anni infi

rió afette appropriano igiorni lunari dalfecondo infino al quarto decU

mo,con dire,che in quel tempo crefee l'bumiditâ, & quel planeta hapiu,

dominatione aWhora ne i corpigiouani ancor crefcenti, come all'incontro

corrityonde il rimanente à i corpi, che già declmano. Ma oltre alla Luna

P conuiene etiandio hauer riguardo à ifegni celefii: de'quali altro corriïpon

de ad uno membro,&altro ad altro , ft come nel quarto libro fi edimo-

firdto,fi cheuolendoil maefiro operare l'artefita con ferro , o con ftto-

со in alcun membro , hadauederbenc,chela Lunanonfia in quelfegno

che corriß>onde alla parte,dou'è dafarfi toperatione,percbe fe ne incor-t

rerebein granpericolo.CiouanBattiflaFerraroloda, cheuolendo infa- piorn! jP

gnare , о ahacc'iarc le uene, è medicare lApofltmc , o tagítar polmonceäi, fre ^ *n*

¿ Garreft,o dar beuade: о darfuoco,o congiugnereftalloni,b cacciar Toi eure a'ca-

ledri, à infrenargiho dallorojproni,ftfchiuino quesligiorni come infel't- ualh .

ci. Di Gennaioilterig , quarto,qujnto,mno,e ter^odecimo.Di Febraio
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ter%odeámo,dedmofcñmo,e decimonono. Di Marzo ilterxodecîmo, £

quinto décimo , &feflodecimo . D'Mprile il quarto, e'l quint о . Di Mag

gie l'ottauo , e l quartodecimo : Di Giugno ilfeflo ; Di Luglio ilfeflodcd-

mo,e'l decimonono-.D'iAgojlo l'ottauo , e'lfeñodecimo : Di Setiembre il

primojd qumtodecimo,e4feñodecimo:D'Ottcbre il feflodecimo : Di bto-

ucmbre il quintodccimo,elfeflodecimo :Di Décembre U feflo , &l'otta-

• r uo. Quanto alTinfagnare egli dice , che perdue intentioni fu trouato da

«perche medid, íunaper diuertire , cauando fatigue dalle parti remote ,laltrA

ritrouato per euacuare ,trahendone dalle projfime : & primieramenté uolendofi

preferuare il corpo da quelle infermita, che poteffero acoadere : appro-

ua,chenellaprimaucra,&nelíautunno fttocchilauenadelcollo,dalla F

quale dipende l'uniuerjale purgatione: Di uerno ft tocchi la uena de'fian-

chi > e dclle eigne per deflare itfangue : Di eflate facciaft il falaßo nette

parti eflreme ,& eleuate de i debitiuafi:per prohibir le corrottioni*

che pott ebbe caufare i^Arfura di quetia flagione ;nella quale è da aw

nert'trft di non ßlaßare СаиаШfauri,o morelli , ofainati , ofilbi, eccetto

Diftimio- ß 9er queche necefftíáfi richiedeffe , percioche eßendo predominad da

ne delle humor ñero,eabruciatOtinalcunid'rjjis'eflinguerebbe il calor naturale,

in&gnie e ¡n alcuni congran diflemperamento,e dormo s'accenderebbe . Ma uo-

1?r*e^et" lendoftr'mediare aU'infermità accadute , rgli pone queßa diftindoneG

deu"infagnie,che cauandoftfangue délafommità del capojigioua contri .

gliflupori , & letargie , fttoglietoppilagionedelfenfodell'udito , <#*

ft mitiga il dolore degli occhi , diuertendoft da loro il concorfo delle ma-

terie . íßendo p¡aghe,o ulcere, o altro mole nettorecchie , o nella tefla,0

nelcoliofonda indderft quelle tre uene,che ufeendo dal capofon pofle

fopra, e dentro torecchiaila quai fagnia F¿furrettionedimorti da al

cuni è chiamata,perche mold, dcllacui falute non ci era fperan%aalcu-

na,ftfono per tal uia ridotd afànità . L'mfagnia fopra le dglia preffo

ail'occbio gioua all'mfemità, che i Greetdicono Hypoconapft , la quoi

con gli humoriyche agit occhi difeendono, tmpedifcela uifla , & col fem- Я

po indurandoft taleaequofita, catarattaft uiene a nominare . Cinfagnia

delle temple leua ïofcurità degli occhi,l'Ottalmia, & ognifuriofo dtfcen

fo; & ègioueuolealtresi contra 'duerme uolatiuo , cauandofene fangue

infino aña debolezga dellammale,chefincopa noi diciamo , e i Greet Ly~

pothomia.Etfe l'Ottalmiafuße antka,o gli occhi haueffero infiammagio

ne,o panno,o lagrime , o altro uitio délia uifta,è fe net capoft patiffe dolo

re,feru'rrà queUainfagnia,che ne i luoghi delle lagrimefaràßtta.qßoflef

fo modo nelle rationali criaturefifuole ufar da Med'tci,che deñado il со

corfo delfangue dalleparti lontane ,SAumdnano àpoco apoco al luogo

afetto
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•Л dclFcuaeuare,finche trouâta la rebelle natura, cacc'mo uîd la cagione del . . .

male ; &per che non è habileßoluogo âpatirilferro ¡ftferuonodipitn ¿me^ *

genti herbe a ßrpiaceuolmentevfcirfuori l'humorpcccante. Oltr'accio che foc-

l'tnfagnia de gli occhie buena contra l'enfiagionc delpetto , perche gti corronoá

occhi hannogran communicant* соЧ core, & buena etiandio è contra i P'u ■**

nerui attriti. VmfagniadeÜapuntadcl nafo g'wuaalle infermità de ?i-

ßeffo mîbro , prcfuppvjlaprima ïuniuerfale purgatione délia parte rimo

ta,&valeancoracontrala turbatione degliocchimirabilmente . L'in-

fagnia délie labbra cura la difficultà di ^ùihelito , l'^inticuore , Il Strait'

guiglioni, le ulcere, о l'enfiagiom délia bocca,& le puflule,o pofteme, à

В doglie délie gengiue:e'lmedefimo effetto ß l'infagnia delta lingua, la

quai di put contraía Scalenda ft troua efficaciffima , & prehibifee la

Tifi,& che'l caualloftßccia Tulfiuo , e Bolfo . L'infagnie del palato nel

t«r%pjolco , cheflàfrai dentihuerior'hßtta per linea dritta,&perpen-

dicolare cura i mali quiñi auuenutï , difeccando la troppa humidità , che

gli produce. Cattaudeft fanguedifu'l Barbotto,ftgiouaaUepuSlulede

gßoccbi, alla grauexga. delta lingua , & alprurito délie narici , cunando

Jene dal eolio ,ft curano particolarmente l'infermità cagionate, da ripie-

tie7ga,b dagrauez^a,& cauandofencfin alia ftncope ft rimedia contra

il uerme, &contra la rogna , o altro prurito ;<¿r ft prohibifee l'humore,

С chefeende alie gengiue . tinßgnia di dentro la cofeia , gioua contra к

grappe, & contra i vermi,& aUacciandoft la vena detiafontanella,che

feorre giù per me%p le cofeie anteriori , ft curano gli fpauani ; taccan-

doft la vena de i teflicoli ,ft diminuifee Гardor carnée, ft lern tenfiagio-

ne di quellt, & ft prohtbifono le fincope del cuore, e'l trcmore-ftltre che

appropriate rhnedio contra lefrenefie è giudicato.L'infagnia dtllegiun-

ture , doue fi dice Scia , gioua al dolore dell'anche, ¿rúale efficacijfima-

mentef la(ciática. M.Vier'*Andreaordinaua ,cbeper tenereil Cauallo

fonoglifttraheße fanguenelMarxp,óneü'^iprile, o nelMaggio,ó nel

Setiembre, ó nell'Ottobre in paeft caldiyna nellifreddi allafine di stpri-

0 ¡e,odegüaltritrenominatimeft,auuertendo fempre , che'l giorno foße

quieto,&fereno,& che'lfegno non dominaffe in quella parte , doue l'in

fagnia ft doueßeßre, anziehe ne fuße lontano almeno per cinque di.

Dicea oltr'accio , che eßendo il Сiumento maggxor diotto anni,gli caua-

ua fanguc dal coUo , quando la Luna era in mancan^a , ma ¿ella era

increfctrrta l'infagnauaneifranchi. Sempreperoßcealainfagnia nel-

la crcfccn%a ,fe la beRia era minor delTetà fudetta . filtre volte dicea,

the douendcft. cottar fangue dal colle,fißeeße nelle beflie uecchie, ere

fcendo la Luna :& alle giouani al mancar di quella ; ma douendofi trox . <

S В В da
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da i f.wehi, fifaceffe coft nelfune,come neU'altrc alla crefcen%4. La quan E

tità delfangue, che ß doueffe fat ufcire,egli diterminaua féconde fa qua-

lit à, che di qи ello feorgea, m ijfimamentc nelk femine ,one t mafchi ca-

Brati:perche ne gl'interi hauea per fegno dibaftan^, quando Puno de

■ • . iteflicolifen'cntraua,folendocommunementeeffercilftniñro .'h(rcom

portaua, cheprima dell'infagnia ft paffeggiaße, an^i uolea,che fofje fla

to in ripofo per moltо tyatio nelfaflaüa: con dir che ogni mouimento nel

l'animale cagiona calore, per lo quale commouendoft il fangue , ft mené

a mefeofare il buon col cattino , & coft non ufcirebbe il cometo fofa : Ы-

trecheeffendoftingroffatoeffo fangue, non potriadi leggiero ufehre; fe

nonftßcefjel'inciftonepiugrande,ilchedpofftbiledeefchiuarft. Hip- _

poerateferiue importar affai, cheftconfiderilanatura,e la difpofitione

deh"animale, percioche alcunifono di profpera complefftone , alcuni di

cattiuafoggetti a morbi, alcunifearmt,& macilenti,&cofiilfangue non

intuttii quelmedeftmo,nè purft trouaftmileintuttiiuitij; ma m cia-

Sanpii di feunamalatiaè différente di colore : Concioftacofache ilfangue de i ben

«tulline ^oBiétemperato,copiofo,&rofto,aiqualipcr prejèruarti da infer-

i lor uitij mita ft puofeemare. Di queÜi,che fonmalaticd,& ft trouano mlan-

e difetti. guare, ilfangue è Mario, сfchiumofo. Di quellt, chefon ripreft è uifeofo,

& ncro :Tcro il cauaüo primiet amenté farà da ricrearft diuerdeeibo ^

nei campi herboft,mentre chela foaue, elieta fanaggine efee fuori , la

qualegeneri ncüc uene ilfanguefrefco,enudrifca le for%e di modo, che

ne diuengapiù robu/lo: t doliendo cauarglifangue, che l'aggrauaffe, foc-

ciaftnetlajècorda Ixtra delgiorno, Brignendo il collo con una correggia,'

tfacendofiarla teflaerta, e tantofleß, che i tori deüe uene ft u'engano

ad inal^re : ne i quali non è da ïpingerfi la fandetta profondamente :

perche trafiggendoft fa Arteria, non di leggiero ft patria riñagnareü

fangue, & famedeftmaauuertenza bifogna teuere neU'altrc partift di-

licatc, come fia fafaßando le uene, che dtfcendono quattro dita fotto i ca~

tonidegli occh'h'tlche ftfmlefarepcr togliert la fuffuftone , & altri ui

tij. Sifogliono ancora con certe landette minute faite appofta toccar le ^

uene, che fono di fopra gliocchi. Il санлгfangue dalle orecchie'm ogni

modo,chepo([afir(i,êutili(fimoa Ccfalargici,cioè a queüi, сЫ ft dot-

gono délia teïla , & à pa?z¿, à frenetid,arabbioft , &à caduci, oche

patifeano debilita di Bomaco , à mal di tiro , ma meglio fia fotto le tem

ple daÜ'rna, e daü'altra banda in quella uena , chefia tre dita difcoBo

иЫЬтк da gliocchi :&qua»do il falaßol dafarft ineffetempie ,conuiene cm

ыеоеЫлЯ m ty*** flrignere il capo preßogliorecchi, & coft al%ata fa uena,

sDAto. ferirfa Uggiermente. ^Jfirto biafrmüfafaffar délie uene,che fono en

tróle
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*Л tro le cofcie perche nótate difangue , communicano ( per una certa raghh

nediconfort'io) il male & la doglia conlcmmbra ginitali,fiche Hfe-

guentegiorno fi uedrà l'animalegir roppo , & appena muouerß . Et fe

alamo pin difopra taglierà la йена Enguiña , che uolgarmente dicono

SerpentinaJa quai è роШ appreßo à i teílicoli elquanto fopra ;fara ca~

givne dimorte . Biafima ancorail falaffar delle uene , cht fono mlia coro~

va di Ipiede ¡perche non fríamente u'induce callofità ,ma guafla Pvn-

gh'ia in maniera, chetanimale diuenta rnppo : Loda bene , che à Caual-

toyilquale , hauendogli fchinchigrojfi,e pieni di carne , fácilmente ft rom

pe i picdi, fiando in ripofo : fi tragga fangue ognimefefotto ilginocchio.

Ш Qjiando per male , chefia ucnuto allegambe di dietro, bifogni cauarefan

guc : firàdacauarfi fottola plegatura del ginocchio preffoal garetto,

dalla banda di dentro , o pur difuori . Et quando accade che'l Canalla per

eßereflato îpinto fouerchiamente , non pao ui ßar in piedi , nè pur cor-

carfi , & l'eßremitd de' piedifi impoßemifcone, bifogna trar fangue da

quelle uene , chefono nellegmocchia , hör di dietro , & hör dinanri.Se'l

Ciumento hà gomme , ó altro dolor netlegambe, o nelle cofcie , Vegetio

tatole che accortamentéfi cauifangue dalle uene , с heuengono dall' Inte

rioran trattone il bifognojafmtafi leghi con unafafcietta. *Ad Opifloto

m,à Bo!fi, à Colici, ¿r à quel chepatifcono mal di t\eni,b doglie di uentre,

С gioua cauare fangue dalla coda, o dalle uifcere , pero uolendo falafsarlo

nella coda , ellafi fitràfi bene aleare , che tocchi i lombi , e quattro dita

Inngbi dalfedere, doue nonfon peli, fi percoterà con una bacchctta non Sfijïïe

moito graue , finche la uena appàa , la quai ferita con la lancietta , fa|aflàre ,

tratto à baßanra il fangue filegheràconunafkftia. Volcndo falaffarlo & a che

fer le uifcere,fi toccheramo con la lancietta le vene dimero, ch'efcono modo-

infuori nelle cofciefotto le anguinaie , dalla partefiniñra, o dcflra ¡

ma cautamente per la vicina mefcolanrade'nerui , & canato il fangue

vifimetterà creta di fopra per rißnare la p'taga fatta.Ma per genera-

Uprecettoapprouaegli, che nel principio , o nelfin? più tofio, che nel

P mero delle infirmitâ fi cauifangue all'animale , & in tutti quellt , che fo

no dafalaffarfi proponefifatto ordine, che dnuendo trar fangue datcol-

lo, donde il pià delle uolte fi ufa , mettafi ilGiumento in terra p'iana,

prima , che babb'ia mangiato,à beuuto, & cinto il collo con una correg-

gia dicuoio flringafifortemcntcfi che la uena appaia bene, la quai 1л

uata con una ifungía ,farà da tentarfi tanto , che venga alta :& perche

due fono le uene , che difcendono dallafommita dclla tefia , & fi riduco

no infiernefotto le mafceüe fino alia gola , conuievfi quattro ditafotto ef-

ft uene metiere lafmta del ferro,pemendo alquanto difopra co'ldcto
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áella man manca , acclocbe la uenaferrjagiocare Ямpiu gonfiata ,&al- Ж

í/pattJ // potràfecondoil cofiume toteare con lalanúetta benagu^ata,

la quoi e da tenerfi con due deta délia deflrain tal maniera, che tanta

punta ne efea fuori , quarto par necefiaria à far entrare tfoß>endcndo tut

ta uta col deto di mcço , & moderando la mano leggier mente , aceto che

non ¡crendo piuforte , che b'fognaffe ,fi veniffe à romperé (arteria , o la

gola:Et pero Hierocle ci ammonifee , douerfi molto bcn'auuert'ire ; (he la

uenanonfitrapaffi dalferramento, máximamente quando fi canл lan

gue dal eolio , è dalla bocea , le quai uenc maggiori pericoli minacciano

olíanimale: &piu diligcmra hifogna rfarfi , quando le venejbnfifottili,

che appena fi poffono ben difeernere. Hora aperta coft la nena , mettagli-

fi dauantiilfieno,accio che per lomouimento delle maßeÜencl mangia*

re, efea ilfangue con empito piu dirotto , poi quando l'humore già пего ,

e pútrido comincierci à uenirpiu chiarojeuifi ilfieno, che piu non mangiez

&poña una сапка,o ucr un pe^«o/o rotondo di legno (come Te/agonio

ferine)infulaucnaßringafilapiaga,mettendouiun pe%gpdicuoio im*

peciato,per ritenere ilfangue , ben che alcuniuivfinopiu lacera : Indi

fi rimeni il Ciumento U luogo ofeuro , e caldo , con dargli à mangiarc dél

iafhrraina; ofe У tempo nolportaße dclfienopiù tenero perfette giorni

&fette notti , offerendogli ancora (acqtia che poffabere-.Conciofiacofa

che ^íffirto afferma,che ä tutti aromad, che tengono vnghiafoda,poiche

loro è cauato fangue , nonfidee lungamcnte uictare il bere , an%j,fe toßo

non fi prottedeallafete , fácilmente dentrofi (copierebbono . Il F^uffio Ыа-

fima quells , ebefogliono toßo dopo'lfalaffo dare à bere ,lodando , cheper

tre borefi faccia ßar'il Ciumento col capo legato in sù -, & che poi per

ungiorno,<& una notte nongli fi diana à manglar cofe dure , chefaceffe-

ro difeiorre la wna riflretta.Oltra quefle cofe foggiunge Vegetio effergio-

ueuolcfommamete,cbefubito dopo il falaffo , quelfeguente tratto fimef

coli con olio,& con aceto,& fe neunga tutto il corpa ; e particolarmente

jao c illuogo, dondefi è cauato teffendo appo Marefcalchi regola approuañf „

frefeo^có fim¿>che'lfangue frefeo meßo con aceto in linimento desanímale ,gioua

aceto fffi âtuttefortid'infermitâ. Fattala untione ,fimenialfole ,& quiui fimil-

cace a tut mente fi tragga fangue dal palato , & fi purghino delta fchiuma i

mitd'"*" ^entlcanu"finoa^CerK° grado, facendolo fiare conl* brigüa legatoal-

to di tefla ; cjr in quel giorno bißgna con delicati eibi , e con femóla fo

mentarlo : poi com'mciar à pocoàpocoogniuolta piu ritornareall'orzp

fecondo il folito:& effendo ilgiorno caldo , fard bene menarlo al mare,

ouer'úlfiume ,&¡ui lauarlo ,e diligentemente con olio, eumo fregarlo

al fie , с con talgouerno fi pao rhnettere francamente elle fatiche.
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Jt Jument taluolta ancora , che la uenafi bifbgm allacciare,tagliandofiper

trauerfo come un iegno fegato da ferra, ilche fecondo Alberto cofi è da

farft , che primamente fi bagni il сяо'ю deltafúmale con acqna calda

fe ne rademo i peli,poi ni fifreghi tanto con le moni , che la uena fi rile*

uifopra la pelle\ laquai allhoraê da tagliarfi fecondo la lungbex^acCtf-

[a uena,chefarà dafixxgarfi : & cofifeparata la uena dalla carne , po-

trà tagliarfi , & cauarnt à Ьфап%а fangue fecondo chepiena , e craffa

ft uedrà,pofcia con una bacchetta dilicata al%ift due deta , & con un fib

fottilefi legbi 'mtorno . Falta la incifione , i capí della uena daltuna , e dal

taltra banda alqmnto fi abrumo , e tanto il filo , quanto i capi di effit

uena pendano fuori dellaferita , accib che dalla uena , che tra le legature

g fifarà putrefatta ,4eggiermente fi poßano diflaccare cofi le fila , come le

parti della uena tagliata ,efe4fangue in alcuna parte ,e maffimamentc

nelpiedefaràraccolto prima chefi caccifuori, la uena è da legarfi dal

la parte inferiore,non da qu ella , chefi indrbga al correr in quefio mo~

do egliferiue douendofi cauare il fangue. Il Rpffiointalcajöordina parí-

mente, chefi tagli il cuoio per lo lungo della nena , & m quella linea s'al-

%ila uena leggiermentefuMqualltgata da due parti conforte,& doppio

filo , fi tagli tra l'una , e Poltra legatura preffo al nodo, hauendoprima be

ne legati i capi; perche non ueniffe molto fluffo difangue ad ufeir fuora.

E'lfilofi pifeipenderé di tal modo,che di leggierofi poffa il nodo Slrigne-

С te,b raüentarefecondo la corrottione,¿ maügnitá degli humori,chefi ue

drei nelfangue,che efee fuori , ter.endo aperto il capo, che uien dal corpa,

ondeefceilfangue>&Faltrobenlegato. Ma quefio allacciare,o troncar di

uene,¿ da ji binarfi ; perche mai non reSla il cauallo sfor^ato, ccm'erapri-

nutjnealtrogiouamento ne prende , fe non chefuole apparir piu bello . Cii

fogüeno alcuni allacciar le uenefotto\fe cofciea'lor Сauallí per hauerü

piuiigili,& piuleggier'h&priuidi influen^ di humorinelle ultime, e

baße partima ció non duraper moltoß>atio,per che col tempo dcbilitan-

dofi quellt membr'hfi uengono ad incuruarc,c'lgiumento refla di pencólo

fa efserchatione,& mouimento,difiale compkffione , e di corta uita:Tur

O douendofifare tal magiftero ,farà men dannofo ajarlo à Tolledri,per

eßet'epiùneU'aumento, che nelladeclinatione la lor natura,fiche ver-

rebbead humettarfi Faccidentalfeccità di queiluoghi,àqualinon fa-

rebbetallaciaturadifcendere il nudrimento : & ¡ara dafarfi inqueño

modo иfuto da i mederni , che annettatofopra ilginocchio quato yna pia

fa,fifepari derrámente col R¿tfoio la pelle dalla carne , poi feparati i

neruicciuoli,fipercuota la uena,&s'allacci dalla parte difopra , con

iqppio légame krí'mcerato ¡ indi uifiiia ilfuocoperprohibir gli humo-
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ri, che naturalmente idle parti offef: concorrerfoglioné . Hor'intorno al Ж

Tiiiptgp* refla da dirft.che taluolta fi vienead errare, à tagliando la

тийп- venaPcr trauerfo da parte a partefin'alia carne, o dandoci tanti colpi,

gue. che concorrendoci enfiagioni , ilfangue reña oppilato . Ter lo primo cafo

Ai. Tier'^índrea toсеми la piaga con trebentina mefcolata con oik piC

che tepido,&mícheferuido,poi vi mettea una buonafloppatadi biaco

di ttouo battuto confugo di nañurtio; laqualefloppata non togliea fin'al

terxpgiorno , fe lapiaga nonß fußegonfiata ; mafeorgendoci alсип tu

rnare; leuata quellatuifea primamente untione con lardo , o con aßungia

fcagliata ,fcolata :poi u'infafciauaun facchetto di lino pienod'bcrba di

muro , ch'egli folea chumare MoreÜa Roquera ben pefla , e fcaldata al f

fuoco in vafe afciuttoprocurando , chefußetanto calda,quonto Comma'

le comportar poteffe, e ciófieendo due volte ilgiorno,ùpiaga con quel

calore fi difgonfiaua . Ter lo fecondo egli fi sforxaua di cauarfangue dal

la medefima uena , di fotto al luego , doueper Ii molti colpiftfußeadú

nalo humorс: с toccando idetti colpi errati filamente colfugo del na*

ßurtiotvi mettea la MoreÜa Roquera>come s'i dimofirato:&fe non ha •

ueffe fotuto daUißeßa vena trat fangue ,1'infagnaua nell'altra porté

ielcoüomdefeparimentenon foffeufcitofangue,egïiinfkfciaua mam-

bi ejfi luoghi la detta herbxfcaldata; &poi iinfagnauo in ambi ifianchi,

lafeiandone vfeire à fuapofiafen%afiagnare,dicendonone^erfenedote- G

mereper conto alano,poi che veneprincipal} nonfono.Quando nel trat,

delfougue fi gonfia la uena , fogliono alcunirimediarci con porui foprt

ülcuni pampani cotti di uite blanca . Hierocleferiue , che quando il trat

▼enagon del fangue nelle parti oblique preßo alleginocchia,& nelleß>alle gene-

trar fin' r"&e '"fiommagione,& tanimale %oppicaffe,illuogo è da bagnarfitre

gue. * '¡uattro uolte ilgiorno con aequo calda , empiaflrandolo di creta dm»

liacenaceto diflemperata:e4caualloêda fitrfi piaceuolmentepoipaf-

fcggiare.Tclagcnio ordina,che douefuffe venuta infiammaggione,fideb-

bamettere terra eimolia con olio & aceto ,aggiuntaui polue d'incenfo,

cipollefiiluaticbe, ofealogne (come altri dicono) & lumacheinfierneре И

ße:applicando tai"cmpiaflro caldo di verno,& freddo di Eftate . Etper

Vena ta- che è molto pericolofo quando lauenatagliatanonfi puoriferrare,fcri'

güa ta со- ue il medefimo ejfere il rimedio ,chefi metta difopra il babogio beríun>

melinfer toíolio, o pur unta vna pexga di lino arfa,o fiercodiCauallo,od'>Aft-

no,mentre e caldo ¡ciafcun de'qualtpià efficacefarà(fecondo ilB¿4(fio)

fe fi sbatta con creta, & acetoforte, ofeft abrttei confeltro,parimen-

tegioucrà unpeigo difeltro abra ciato dentro un uafc,e bagnato confu

go di ortica i o ucro un empiañro fino di effe ortiche, à него empiaÉbrù.

(aida
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тЛ caldo fktto dtqueüi fmgbi,chefi dicono uolgarmtntc uefikhe di lu-

po, pefli bene con iflerco di pono , che pafia berba . Rtslagna etiand'w

mirahúmente la Emorrogia il porui sà polue di panno, o di fita arfa, con

fnrßpoiliqueßrdi fopra la colofonia; 6 veramente il porui geffo mifto

con calcina, efiocc'mi,ogranelli,oarelli (come diuerfameteft dice) d'yил

ben triti , o mefcolato il raßno con ortica pefla, efale , о polue dt camel

la egarofimi flemperata con láudano, o (fecondo jifßrto) legarui fb-

pra ahme di rocca abruciato,e tr'tto . In caft più pericoloft ft pub prende

re aloe,galbano , pece,gomma,olibano,mirra,mafiice,litargirio,cera, fi'

uo di caprone, olio commune,éditai miñura Fpeßountar'üluogo,ilqual

В rimedio conferifee ancora alia tigna molto. Vegetio dice auuenire alca

na volta , che quando il Cauallo s'è purgato di febiuma ttel patato , non

ft pub riñagnare il fangue , pero ncl luogo , doue ha rotto la lancietta ,

mettaft la fpognia,fncendolo ñor col capo erto , & con acquafieddagü

fi bagnino le rem, i tefiicoli,e'l ceruello, <¿rfe quefto rimediofvffc tardo ,

gli ft metta fu'l capo aguija di linimento polue d'incenfo,& acatia con

лсею fortiffimo flemperata . S criue Vekgonio altresi ,chc quando per

лииentura canato fangue dalla gamba, feguißeper concorfo di bumore

mfiammaggione ;fi ßccia empiaßroüi calcina иша, calcitide,mele,'(¡r ínfiamma

wrißologia di pari pefo, &ui fi leghi con unpanno di Uno, o ui s'empia- gionc per

С firi con melé di Canapefaluaticofecco, e trito, o ueramenté (fecondo gli cJ!?COTÍ°

ordim di Giordano B¿tffo) tolte dueparti dincenfi,& una d'aloe epati- re< umo" *

to : e polueri%ate, e sbattute con chiara d'uouo , mefcolatiui pelt di lè

prefe ne appltchi empiaflro su la uena, о su la p'taga , per do che coft al'

tun bifognotcome aU'altro tutti cotai rimedifono efficaci, auuertendope

ro i che dapoi,che eiafeun di efft uifia legatofopra batflrettamente , non '

fe ne dewà leuar'inftno al ter%p giorno . Er quando la neceffità piu со-

flrigneffc di prouedere , cauifi fangue da uena di parte contraria ,bnel

tollo, o nellagamba, о in altro mfbro, affine cheft diuerta per altra uia.

Vltimamente quando nulla diquesle curegiouatafuße, ui ft potrà col

f> cauterio dar'il fuoco leggiermente di maniera che ineruinon fe ri'offen

dono, tfellc cure de gli ariimali doppio rimedio han dimoílrato i fagg't Rimedi

auttori , l'uno con dimhmtione delfangue, che allarga le cofe riflrette, nelle cu-

taltro con abruciamento dclcauterio,cheriñrigneleallargate,diffecca Te.de S1*

U humide, affottigüa le ingroßate,dißolue le ragunate,o tïndurate,riti- 3nimal4,

ra le ífarfe , corregge i dolori vecchi ,ß>egne le poñeme , e taglia quel'

k, che crefeono fuor deÏÏordtne ; perche quando col ferro mfocato fi

rompe la carne > ognimale uiene a maturarfi , & a rifoluerfi , & efie

fuori emthumor per й forami fitti , poi per più beneficio rifaldate
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le cicatrici ,illuogo diuiene conduriffimapelle affai piùforte,che prima £

> Cautc- non era.Qjteßo cauterio è uoce greca, che dinota uniftromento diferro,

fi° e*^ °Риг^г ramediCipro,cheimigliore,ilqual'mfocatoisaccoñaxilluogo

me)&q°ä d>'è da curarfi,bencbe акте uoltcil fuocofi du non propriamente ne

do \'ope- ifitoi äffetti , ma ne i proffimi à quelli , per diuertire , come nel collo , ef-

«1 /'.ndo (animale infermato al capo ;&nci lombi, eßendo il male fotto le

reni. Dajfi il fuoco talhor pungendo colferramento,talhora tirando à

fomigliarnça di ßr'una linea, taluolta aguißd'unaoliua:&in queflo

ftlodamolto la maeßria del Mareftalco, qusndoneldar del fuoco egä

hà buon occhio di nonßrfegno, chepoi difdica all'animale , &fecondo

la quolltà dtUa pelle , dou'è it male, coß piùforte,о più leggiero fièda

dare.^iuuertendo di non darlo mai fopragiuntute,ue inluoghineruofi,

mafempre alquantopiù alt o, o più baßoultrimentiperpetua debolexga

ne aunenebbe ,&fe mai ft toccaffe colfuoco la corona delpiede , fe ne,

uern bbe aperdere I'unghiafcn%a ?peran%a di più rinafcere: onde il Cut

míto difutile rimarrebbe.'Це fi richiede -ф difuoco a quelle eminence,

(henafeendo perlo corpo,ftmili à brufchi,e taluolta maggiorijßn mar-

€ia,&firomponoâ lorpoßaiperche fonopurgatiom,lequalireßrignen-

dofi, entornando dentro offenderebbono tanimale, raunadofi máxima

mente nelle giunture ; ma fí curano tali brufehi con lauagioni di ac-

qua calda,et untioni Sgraßo. Varimente è contrario üfuoco à membr'h

с torti,o diflogati , donendofi a?]>ettare,cheprimaftanofiabihuo riuní

ti , e ridotti olla fede loro , e quando per beneficio di natura nonfaranno

eorroborati,è da uederft di guarirli con vntioni purgatiue,et cmpiaflri

mollificatiui ¡non douendo efferfrettolofo à dar il fuoco fcn%abuona,t

lunga conßdcratione , pereib che moite uolte ne diuiene tanimale (com*

Vegetioferiuej aggrauato, & lefo : là ondetuttealtre medicinefi potra*

no prouafm prima,&últimamente poi ricorrere à i cauterij, i quali ac-

cià che nonbifogni poirinouarß, conuerrâ ßrü conuenientemente pro

fundi la prima uolta, &piùfelicemente nella Trimauera, h nella eßate , ^

chein altro tempo fifogliono adoperare (fecondo ¿tffatol & meglîo

nella mancan%a délia Luna ,che nella crrfcen^ajôgliono riufcir (corne

il B&ffio nefà fede) perciochefecondo leicrefcono,&mancano glïbu-

mori de'corpi terreflri . Chi defidera ( dice egli) la lunga fanità del fia

Cauallo,fi chêne galle , nefoproß, ne ß>'mcle,mirdi,nc curbe¿te. fa

rine, ne^auani giamaiíinfcflino,& che con maggior fiducia ß pojfa

faûcare, percià che dalla fouerebia ßticafogliom i Giumenti incorrere

in detti mali ; habbia cura,ch'egli da un perito maeñrofia cotto in quel-

liluvgbi,doue CQtal'mtt) foglion naficre£tfei G'mmentift cuocano di
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A à-te,o di ffe ami, oprima che fi togliano da gli armenti ,fubito fi deo-

■ nolafciar ¡iberamente andaré perüpafcoli fen%a altro medicamento si

le cotture, le quali cofida femeglio fi cureranno, epiù belle ancora ap-

pariranno perche la rugiada mirabilmente guarifee l'aduñione , e toglie

il prurito . Ma egli è da fapcrfi , che'l cauterio in quale flato ritroua l'a

nimale, in quel meäcCum il conferua; perd quando il cauallo fi duole per

akuno de'vitij nominati,non è da darfi il fuoco infino a tanto , che'l do.'

lor nonfia ce]fatо , e'l dolor fi pub leuare con metiere calda nel luogo in- Dolor fat

fermOyUna mollica di panegroffo fritta со un poco di uino in uece d'olio. to dal caá

Dipiù ciammonifce,cheogniuolta,chefidà nelle gäbeil fuoco,fi deo- terio.ce-

nofhrleïmeeper dritto ,epertrauerfo ,fecondouailpelo,che¡cende in ^c

giù^ercheyengonopoi tali cotture ad eßeremegliocouerte aqueñomo »

do, &fe per auuentura fi veniffe à toccar qualche neruo , menofi offen-

derebbe. J^ellcgarretteil fuocofidà per lungo,e per lato ntlmex$ del Fuoco со

tumorc ; Л Cauallo pigro, с fpauentofo fi dà nel flanco agvifa di una ro- me fi dia,

ta,fkcídoui crociytpunti in me%o,&fimilmHtc nelle reni, e ne i qu.ittro *'euim ,

polfi,con dargli a magiare del pánico, eguardarlo condiligenzgin luogo mcd,chi .

caldo: iù le cotture fi pone p una voltaflerco bou'mofrcfco menato со o-

lio caldo, ct nel medefimo iftátefarà bene di mettergli nel eolio un collaro

3 ßtto di verghe,elepajloicneipiedifi chenonpoffanè coungbienè con

- la bocea fregarfele inmodo alcuno,nè fi poffa accoñare aluog* duro,

don'elle fi feorticaffero -.perche per lo molto prurito egli uififiehgeria - ')

volcntieri,b petendo uifi darebbc dimorfi, & ficonfumerebbe infino ai •' >

nermpcrb in ogni parte, che'l Giumttofia cotto,bifognafiar beriauwer-

tito,chegli non bafli a toccarfi le cotture, nè che vada alcana lorditiafo

pra quclti , che ft bagnino d'acqua f noue di da chefuronoßtte : pofeia

faffato il nono , come fi vedrannofeorticate , efeparate dal cuoio ñefio,

farà da tenerfi in qualche comente di modo , che l'acqua tocchi le cottu

re dal mattinoper tempo infino ame%ater%a , & leuato delPacqua fi

D fëargerà su le cotture poluedi terra fottiliffma, o cenere difelce paffato

per la feta,da farfi la fera t metido inacqua freddadahora divejfrro

infino à pofata di Sole, &poi tyargendoui dettapolueidquaíordine con

uerrà di continouare infino à táto,chele piaghe delfuoco refl'mo in tut to

Jalde. >Altri ,faite la mattina le cotture,dopb merigio ui pongono loftcr

eo del bue, cofi faetndo per tregiornipoi l'ungono d'olio tepido con una

penna,e mortificólo che fia ilfuoco, ui mettono cenere caldafinchefifia

guarito.Я1и1,рег died di prima, che éano'ûfuoco,ttgomïanima\e'm

acquafrcdda, & uelociffima, pef:ia ungono le cotture con olio unafiata

Ugwno:^(firtofcrÍM,cbequadMf¿fá9Íl "'* ' \
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maft laut con orina uecchia,poi uifificcia linimento <Гaffungía vecchta I

tiquefitta con pecc di pari pefo . Telagonio dice , la corteccia delmelo

medicar le abruciature . Hierocle perfaldare le cotture, ordina,cbe'l pri

mo di nelle margini di quelleft metía [ale minuto, & olio con vnapenna,

t¡rnei feguenti infino al fettimovift ponga [adore difinciullo, о него

in luogo di quello urírnguento fitto di cera ,peceliquida, aßungia di

pirco , olio , &fale ; che соft ne cafcberanno le crofle,ô brotge -.paffati i

fetteghrni,ui ft bagni due volte il di con riño uecchio temperate con ac-

qua calda , e Ututo il luogo , ui ft sïilli vino , & olio ,ß>argendoui fiai-

. , tía di orobi, laquai firina con hitarlo due pate ilgiorno d'acqua calda, f

farà da continouarft,finchsfarà bifogno;&fe in quelli, che per lo dolor di

SfBn' reni haranno baitutoil fuoco nel uertibolo delle cofcie , о delle groppet

""^ndo (ï non farann0 ' fctte dicadute,bmoffe le crofle , è dafaperft, che non

<u"dato ¿1 potranno lungamentefcampar la uita , percio che qualche cofa nelle inte

fuoco. riora faràlor rotta. Ma perfnrecadere ejjecroftc delle cotture pari-

menteftpoffono adoprare mefchiate infierne Hiffopo húmida, &fiordi

filmtro ana onda una, propoli, ammoniaco, polue £incenfo,pcpe, galba

na ana onde due;& quattro di vifchio con vna libbra di cerato veramen

te con una libbra di cera, & quattro onde di bitumepr(daftpropoli,hif

fopo humida,folfo,& alume dirocaanaoncia vna,& ammoniaco, gal- G

baño , opopanace,nitro, pepe, & uifchio ana onde due . Efficace altresi л ,

Cotture tutte cotturetra gli empiaftri greci ftdefcriuclalipara,chericeue me-

SSfdjL Xa libbra di cerufa,cioè biacca & altrettato dijandice , con died chiari

ее. d'uoua, & olio rofato,efugo difnlatro , quanto ftflimerà douer bañare.

Уnaîtra Upara , che per eifere biaca qitandoft dißolue, animene leuce è

nommâtл ; laquai uale cofi per lo abrudato,comeper lo fcorticato,& per

tulcere,che uégono da lorpoña,cofifte in Litargirio,e biacca libbra vni

per cofa , mefcolate con olio commune, &aceto quanto bifogni.yríaltn

{ unto mollefifi confandice,biacca, & olio rofato,fei ondeper uno.Vn'al-

tro con biacca , &fandice ana lïbbre due, aggiunteui onde di ütargirio, fí

tír olio rofato,& acetofortc,quantoft giudichi neceßario.M.Luigi sù le

cotture mettea ungüento ßtto con mafiice,& incëfo ana onde quattrot

radice di giglio bianco domefiico,feuo , aßungia uecchia, eflerco di Ta*

lombi ; incorporata ogni cofa infierne , à veramente cotta fotto la cenert

laradice del dettogiglio , la mefcolaua con cera,feuo di capra,&ajfun~

.. uecchia:taluolta vngea le cotture confugo dipiataggme,cbiara d'v9

**ttfitei^n uo^ ГФ(0> battuti infierne, tal mita ilfugo deltapiantaggine me*

«lue шо- fiolaua conmaftke, <¿r ne vngea due,b treuolteil luogo cotto.líCclotH1-

di. tro dice,i cauta ij intendarft'm dwmodi,*tUtHa]¡qtieUi,cbc fifinno ct

ißrumenti
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vilßrumentl ïnfôcati, i quali egliapproua, chefian di rame pereffer métal

lo di amorofanatura,& non maligno,com hilferro :& Totentiali quel,

che fi fànno con uiolenTg di tofficbi , e d'altre cofe acute , che han virtù

fomigliante alfuoco , ft comefifcorge mil'ungüento fktto di Dialgar ci

trino , e di trocifchi di asfodeli ; chefin di poffan%a troppo mordace . Di

queHe compofitioni cauñiche , e abruc'tatiuefoltra quelle,chefarS.no ar~ Cattfti.

dbutc net luogbi,oue particolarmentedeuranno adoprarfi) non manche * *"

ro di deferiuere акте , come vniucrfúi, che ¡jo trouate . Serme dunque ц™Л^Г

Teonnefio,cbe prefa una parte di calcina urna > & altrettanto di feccía di üúoai.

u'mo abruciata , s'incorpori con lifcía fhtta con cencre digiuncbi,o fusil

В difaua,d d'offi d'ol¡ua,& adoprififinche èfiefca : ó ñeramente una dram-

ma di calcina nuoua , due di feccia a"aceto abruciata , e tre difior di fot-

tütroßccianfi bollire con lifciaforte : o prendafi pece abrudata,gomma,

&fàlarmoniago ana libbra una , bitume , e bdeüio ana onde tre , &fac-

ciafcne miñura con un onda digalbano t e duc di propoli . Toffonfi ancor

vfarecappari fiefchi,ofoglieditelefiopefte, difciolte confugo di fígaro,

&aceto. Telagonio mefeola cera,et litargirio ana libbra vna,ramina,ra-

¿ta cotta, e bucea ana libbra me%a , armoniago , &rame a bruciato ana

onde tre con una bemina d'olio . Hierocle ponegalbano , & opopanace

ana anda unaybitumegiudaico , & aUtmefcagliola ana ondefá con tre

r di Htargir¡o,aggiuntani una libbra di aßungia uecchia, vn feflario di ace

tofquiUutco , & me%a bemina d'olio: o ucramenté prendafi pece di ñaue,

tagia cotta,bittimegiudaico,pece,uifchio,:& cera una libbra per cofa con

éueonciedigalbano,quattrod"mcenfo,&feidi armoniagotalle quali cofe

liquefatte,& colate aggiunganfi due onde di opopanace peño ,&conla

fpatula mouendofacciaft incorporar nella ca^aogni cofa infierne , &fe

iiucntaße troppo duro,aggiungauifi affungia uecchiadifciolta,& armo

niago à bafian%a.Senxa Ù uifehio ancorfard buonopnafefußegra caldo,

acetó che non ftf;oli iuntionetfacciauifi aggiunta difei onde dipece di na

ue,do rá^ita,& rafa da qualche nauilio:& cofi s'unga:fcbe tal unguen

5 tofia tuttiglialtr'hche abruciam ,h flimato efficadffvmo.Vegctio rac-

conta,eßere Hato da Cbirone ordinate {ungüento abruciatiuo conbdel-

üo arabico,galbano , go ccia diflorace , apoffima ,fugo d'hiffopo , e goccia

armoniaca due onde per cofa , tre di uifehio Italiano , & fei di polue

£'mcenfo,aggiuntauigomma di cauiale , & pece bruña ana libbra vna ,

bitumegiudaico , bitume apollonio , & cera commune ana libbre due.

Vti alero ne riferifeein queflo modo , galbano , colla, & polue d'incen-

fbanaoncic tre, fei di terbentina,&fette dibdellio congraffo di toro,

cera,pece uifehio ana libbre due,&una di gomma, it poiebe fia

ma
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то иепи ti à ragîonore di cofifatte compofitioni,non mancherо $ narrar- Ж

ncalcune,che'muarij cafi ийЩхтатеше уfar fifogliono :&primera

mente, ftftcßo auttore compone yn'empiaflro crudo in queílaguifa , due

libbre di calcina uiua,una difimpodo >Aleßandrmo,& mexa di fichifec-

xbi,fian don affungia à bañam¡apcfle , & mefcoiate . Vnaltro ne ordina

"'J : ■ conprnpuleiOiHoraccmidoila diceruo^popanace, baccbe dilauro, pect

„* . ., i freca,feuo ditoro,graffod'orß, &graßo dileonc ana oncie due ,bdel-

« - • . ■ ]w,e gentiana arta oncie treJñgapeno,oüo di cipro , & olio commune нее

chic ana onde quattro , cera púnica , armoniago , polue d'incenfo,egaiba

no ana oncie fei . Vn'altro confagapeno , farina d'incenfo , & terbentina

ana oncie tre,midolla di ceruo , propuleio, pece brutia , aceto fortiffimo, F

olio digiglio pauonaxx0 ana oncie quattro ;fioracc,galbano ,feuo di ca-

pra, & olio di ¡entifee ana onciefei , due di opio di Spagna,& cerat

t? amoniaco ana libbra una . L'empiaßro fincrifma egli compone

Smcrifma con шл Xoffa,& pecegreca ana libbre due,dio laurino,olio di Cipro,feuo

come 'fi ditoro,midolladi ceruo , hißopo & affungia vecchia ana libbra vnat

compone, infierne cotte : L'ynguento ancorfincretico egli dice effere da notarfi со*

Vngu с n - meaffaifalutifero , ilquai contiene amoniaco , olio di Cipro,feuo di Tau-

исо'ПСГС" ro>&raff°d'orfo>0P°Panace>Zalbano,e propuleio ana oncie tre,florace,<

terbentina,egraffo di leone ana oncie quattro , oglioglauríno,& olio com G

ïnune uecchio ana onciejèi, edue di midolla di ceruo* con una ¡ibbra di

ttßungia uecihia , cotte à fuoco lento . Vn'altro ungüento diferiue con ar- '

maniaco , ßorace , olio di Cipro , olio di lauro , olio rofato , egalbano ana

oncie tre ,'mcenfb mafchio , &hiffopo anaoncie quattro ,fiordi nitrOi

■& pepe bianco ana oncie due, hacche dilauro , midolla di ceruo,graffo

d'oca,graßo di ceruo , & opopanace ana onciefei ; cera, & affungia uec-

chia ana libbra una , e due di terbentina con una hem'ma di forliffmo

aceto incorporate.Tragli ordinidegli antichi marefcalchiGreci,fi tro-

tía ordinato Cunguento di dittamo in queflafoggia.Chefifacáanobolü-

Ге cento dramme di Utargirio con quattordici oncie d'olio , finche s'attac- H

chino,poi buttâtoui rame abruciat о , e*r uerderame drame otto per уna, '

ftfaccianofimilmente bollire : poi uifi mettano cinquanta dramme di ra

Îia colofonia , & fedici di profumo ammoniaco pefio ¡facendoli ancor

ollircdndiposteuifei dramme di fquamedirame, edi difriggi,ebotii-

toun poco , ni fi buttino uenùc'mque feropoli di cera : érleuatoiluafè

dal fuoco , ui fi aggiungano dodici dramme digalbano mollificóla con of-»

to di propoli \poifi ritorni à bollire alquanto ,&uifi buttino otto dram

me di abe , & altretíante di dittamo , dodici di polue d'inc/rnfo ,fedici

di ^íriBologia , fei di gentiana }& fi non firanno bene incorporait

fi
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*Лfifkcc'mo ancor boü'ire con leggier fuoco . Nèfarà male à buttarui vn

poco £acqua,acdoche il litargirio non ft abruci. La compofitione amabile ÇomP0*-

contiene incenfo , & mirra ana onde quattro , cera , & ragia cotta ana raaDile .

libbra,una,affungiadi porco fenzjfale,& Lapatio analibbreduedlquale

lapatio muolto in carta è dafarß cuocere (otto la centre calda, & pofcia

pesit farà da incorporar/i con l'uitre cofciLa compofitione Afrofiñca ri-

ceuegraffoditoro,affungudiporcofrefca,ragiadipino, & cera ana lib- Compofi-

bra una, graßo di becco ,egraffo di pécora ana libbra mexa liquefittte, tioeeafr*

& colate.La compí fttione "di fugo di mandragora ft fa con afiungia di ^tic"

porco uecchia.pecc bntt'ta,cera cotta, & olio commune ana libbredue, t¡one jj

g opio,opt)panacc,aloe epatico,mirra , & incenfo ana onda vna,mift , galla fugo di

ér caichi ana onde due, ütargirio,biacca,lume di rocca, &fugo di man- niandra -

dragara ana onde tre,& acetofortijfimo a bañarla: dcüe quai cofe pri- gora'

tna ftfiaran liquefaré quelle , che faranno liquabili, pofcia in vn mortato

battateui taltre poluer'n^ate ,fe nefarà paßa:& volendola adoperare,

fe ne prenderá una libbra , &ft mefcolerà con vna altra libbra di cera, Vneuen-

vn'altra di pece brutia,& fei a" olio commune . L'vnguento detto d'herbe t0 d'her-

Conftfie ingaibxno,mirra^tloe,biacca, uerderame, polite tC'mcenfo , propo- be.

й eletta,armoniaco,ragia di Bithinia,arislologia, marritbio; <jr pece bru

tto ana onde dne,cedro trocifchi Cochion, cítaurea , ireos, radice di trifo-

£ glio , &artemifta ana onde tre,fior difalnitro, pepe bianco, & pomelie

di lauro ana onde quattro,cera,& ciperi ana onde fei , pece uecchia , olio

vecchio , <¿r litargirio ana libbre due . Л quejle cofe (eßendo yerno ) ß

meterá con Coito il vino accompagnato ,&fe nefarà undone calda , /я-

cendo poi ftar íinfermo cauerto di drappi in bitona ñalla. Difichi ft ciña- Vnguen-

та quell'ungucnto,cheßß con due libbre di ßchidolciben pe$li,&quat t0. dl fi"

tro onde difalnitro incorporate. D'affungiaft nomina quel, che contiene

vna libbra d'aßungia vecchia mefcolata con calcina viua à baftanza, Vnguen-

U quai ungüento per tre g'torni ft lega difoprailmale . ilTrifarmaco. to d'aflun

D riceue armonixco , & ceraubbra vna per cofa , & aceto quanto bifogni. gia .

La compofitione di quattro medicine richiede ariflobgia rotonda,gentia- *' '**гта

na,bdeUio,&pomelledilauroonciefdper dafeuno . L'vnguento duroß cónipoff-

ßiconmidolladi ceruo,e Sloraceana onde tre, opopanace, olio laurino, tionc di

€ÍT papaueri , ana onde quattro , cinque di cera , fei (fhißopo húmida , quattro

e due di bdellio.La compofitione alquanto liquida ft fa con due libbre di inedieine

cera , quattro onde di b'iacca , être difarina d'amido. ^Ajfirto com- t]f duro"

fone un ungüento con kferpitio , galbano ,&pepe ñero ana onda vna Compofí,

incenfo mafchio mexa,ßorace vna, &me%a , opopanace due , graßb none h-

ditaurotre ¡midolladi ceruo quattro , amoniaco , olio laurino , olio quida.

шло,
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mm , ofio di conaíbeBo , e terbinñna ana onc'ie fei , & libbra vna di te- Б

ra.Vnaitro con cera , &gomma ana libbra una , Bdellio , perfumo am-

moniaco e-r point cTmcenfo ana oncie due, terbent'tna , galbano, & opo

panace ana onciefei . Vnaltro on cera , & armoniago ana libbra vna >

galbano , e terbent'tna ana orcic due,& olio di conaflreUo quanto baHi ,

le quai cofcftfaranno bolüre infierne ( eccetto farmoniago che farà da

disfarft) & poichefaran boUUefi metteranno à sfreddire in un tufeper

adoperarle. Vnaltro con galbano, bijfopo húmida, ireos, grafio d'oc-

ca, & midolla di ceruo ana oncie due , graffo di toro , e bdellio ana oncie

tre , terbent'tna quattro , armoniago тетл,рере bianco,&for di falnitro

«na una, tir me%a , e tre libbre di cera . Il ceroto acetofo puofarfif co

rn'egli dice) fe in uafedi terra ft faccia bollire una libbra di pece du- F

ra, un'onda di polue d"mcenfo,me%a digalbano > due di armoniago,e die

ti di cera,con tre,e me%a di aceto bianco , mettendouene poi tra'l bolli

re altretanto àpoco à poco, fichefia ñata in tutto uríhem'ma d'effo асе-

Ceroto ¿i *0,Digr*ffo > & cerafi nomine quel ceroto , cheftfa metiendo à betöre

graft c 'mun pignatto otto onde di cera , egraßo di ceruo , ó di becco , o di man

cen . Xo p'gfato di quel , chefi troua appó le reni ; con due oncie di colofonia,

¿runa,& me%a d'olioje quai cofe come ftueggiano incorporate ; fi ¡euc-

rannodalfuoco&ggiugnendoui me%a onda dipolue d'mcenfo,e due dram

me digalbana . Di cera ft chiama quel, che contiene una libbra di cera G

eon terbent'tna , ragia di pino , colofonia , &pece ana onde féi , ороря-

Ceroto nace,galbano,armoniago,fàgapeno}xaffrano,incenfo,e bdellio ana onda и-

Ccrotô di MlM cer(>togialloftfà con incenfo , colofonia, cera e terbentina cotta ana

üfhi. 0Mlefei > & opopanace , for difale , armoniago , galbano , & fagapeno

ana onda una . ll ceroto di fichi , tiquaifi fà pefiando infierne jichi bar-

barefchi,galbann,pecebrutia,folfo, & falnitro, una libbraper cofa ,ft

fuol adoprare infino à tanto , che ceffi la doglia ,&poift mette il ceroto

crudo . Verfar quel ceroto , che Лти1ати1а i ch'tamato , prendafi for

Ceroto difale, & cera onda mexa, hißopo húmida ,profumo ammoniaco ,t

Amula- - propoliaHaonciauna,incenfomajchio una, <¿rme%a, cafloreo , <¿r ragia

di pino ana oncie due , florace due & me^a,bitume, opopanace,galbanot

fagapeno , uifehio quercino , e bdellio ana oncie tre , terbentina quattro,

& libbra una & me%a dipect bruña . Hora difjoluafi íopopanace dú-

tíoncP°di ímtmente co'fior delfale , & poiche taltre cofe fifaran liquefatte , ag-

pece &c. giungauifi le polui.La comptfitionedipece egliordino con unalibbra,&

Azaojto . me\a di pece cottadue di pece afciutta, due d'olio,& una di cera , due

onde di meliloto,& me^a di uino . Уnaîtra di ^A^anito riceue graffo di

fono egrafio di toroana onciefei,cera , & hißopo húmida ana oncie tre,

cinque
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%A cinque di ragia di pino , e due di pcceafciutta . Tclagonio compcfe vn

ungüento col laferpitio , &fior di rame ana libbra una ,falnitro , rame

abruciato,& aßungia ana. libbre due,с tre di bitumegiudáco&fferman-

do pot erft in luogo del laferptio metter cadmut. Vn'altro con pete dura

fece bruña , ragia di pino, & opopanace analibbra una ,galbano ,pro-

poli,folfo uiuo, polue lincenfo, %affrano, gomma armoniaca, mirra otti-

matílorace,colofonia, & radie di panacea ana onda una , bitume giu-

daico , & cera ana ondefei, e due di midoUa di ceruo , bollite infierne à

fuoco lento . Уn'aitro con verderame, rameabrudato , falnitro arfo,fal

M amoniaco,fecd.% abruciata,eüeboro ñero, galbano^& cera analibbra v .

me^a , & una di aßungia . L'untione quadrigaria ordino congraffo di _|а?УЦ

toro , di becco , e di ceruo onde dueper dajcuno ,graffo d'oca , cera , e tu.

terbentina ana libbra una , & unfeñario d'olio vecchio . Уnaîtra com-

pofttioneegli fèconincenfo mafchio , laferpitio , & olio diliguflro ana

onde due, una di pepe, tre di T^ifo пето purgato, quattro di pomeUe

di lauro , fei di cera, altrettante di gomma cotta , &fette di olio buono

mifie con una libbra di pece dura :le-.quai cofeda poi che faran bollite

fi riufrferanno in acquafredda,& comefi veggiano quiui vnite, & adu

nate,fipotrannoadoprare. Лрргоиа ancor iyfo ¿incorporare gomma ,

С cera, olio , &litargirio libbre tre per ciafeuno . ll Ceroto di *Arcbedi-

mo perlipoüedri conftflein uifebio quercino ¡galbano,fior difide, con-

folida, & meliloto ana ondefei,cañoreo, & eupatorio ana onde tre , eu-

forbio,due,ragia di pino,e terbetina ana libbra una,cera, &propoli yna

& тетга, e tre di pece yecchia. Vn'altrofe ne pub fare con armoniago, e

bitume ana onde due,galbano , ¿r mirra ana onda yna, caßoreo , eufor-

iio, opopanace, adarce , & colofonia ana ondefei, être di pece yecchia

frefa da naui,aggiunteui due libbre di cera . Hippocrate lodaua quel ce

rotOtchefifk di frutti di pino egualmente confchiuma öl aceto accompa

gnai . Hierodc quel, chefi fa con ragia colofonia¿tfiungia,& cera dipa

ri pefo. Vrialtro pur ne deferine со litargirio, olio vcccbio, & ragia coló-

D fonia ana libbra um, cera, & propoli,ana ondefei,incenfo, fiorace rame ■ •

abrudato, m'tdoUa di ceruo , e galbano ana onde quattro, &una di opo-

panace:delle quai cofe'd litargirio peflo è daßrfi prima difdorre con I'o-

lio nelpignatto , pofcia iacorporato I'opopanace con uinofi è d'aggiugne-

re aWaltre cofe. Tcrfunieurídtro,vuol,chefiáfdolgano conaceto tre

onde diprofumo ammmiaco,¿r otto di polue d'tncenfo,poiliaueßttene

fei di cera,quattro di terbentina,et otto di galbtno con una libbra di pece

dura , fiano di compagnia incorporate. Vn'altro (fecundo lui) richiede,

opopanace , galbano t cera , biturne,e terbent'ma ana libbra me%j , fiece

uecchia,
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veccbia, & гagía colofonia ana libbra una,& unfefiarh,d'olio.VríaUro E

contiene euforbio , opopanace,galbano, e cafloreo ana onde duc,fagape-

яо, e Horace ana onda una,propoli, &polue düincenfo ana onde tre, ^i-

7¿fo, e terbentina ana ondefcdeá,& cinque di bdellio con prefumo am-

Compofi- moniaco , & vifcbio ana Hbbra una,cera,&goma cotta ana iibbre due,

tionc bar tre ¿\ pece Ueccbia,&fei di bitume. La compofit'ione barbara da lui ordi

bara* natariceue bitumegiudaico,peceafciutta,cera,egomma ana libbra vna

ütargirio , & mirra ana onda una,biacca una&me%a,terbenüna , pol

ue d'mcenfo , & opopanace ana onde due, tre di olio, & aceto à bafian-

^a.M.Luigifolea.fhr'uríunguentoiri quefiomodo,cbefcorticata una v-

tria, & leuatone quedo di dentro , la tagliaua minutamente,& la fea ^

• bollire ,neä'olio infino atonto, che l'oßa nefußero vfeite nette,po-

fiiaa quel brodo aggmngendo melé , & D'uiltbea ana l'tbbre due, olio

di lauro,incenfo, ccramoua, &fcuodi cafirone ana libbra ще%а, &

una di terbentina,fea bollire ogni cofa infiernefinche nefuffe mancatoun

deto. Spejfo anchora bauendofitto alquanto bollire vna libbra {folio ro

jato;vene mettra un'attra di cera , &faitda alt rettantо ЬоЩе , ui ag-

p „• . S'unZea un'altra libbra dilitargirio , & poiebe tai cofe infierne erano vn

firo cru- P°co bollíte comeperfecto ungüento l'adoperaua.Ter empiafiro crudo

do. ufana una libbra di affungiaiincorporata con altrettanto di calcina, о и e ^

lamente mefcolaua midolla di ceruo, opopanace, & pece di pino libbra

maper cofa, con una, & me^a di ílorace,& treoncie di olio ciprino .

Taluoltaprcndendo armoniaco , & cera roffaana libbra unajtorace ,

ferpollo, &peucédano ana onde due,uitriolo, & olio ana onde quattro,

Hidrcpí- fa ¿i polue a'incenfo nefea empiafiro . Tra i malidtlfegatofi connume-

nali "dd ra anco fH'drop'f"1 • Terciocbc non puà mai da quefia l'animale effer'm

fegato. fefl<tto,fe'lfegato non è oltre modo indeboHto,&refrigerato.Dal che au

uiene , che non potendo egli conuertire il chilo già tirato infangue,lo tra-

muti mgran parte in acqua,o in vento,o ueramente infangue flemmati

Hidropi- co,&acquofo.Onde poi nafeono trefpecie di Hidropifia,cbe commune-

fia di tre mente chiamano jífdte, Timpanite, ¿r ^ínaffarca.Daüe quali que], che ^

Ipeoc j-onQ 0pprtßyCon difficultà reßiiranoji gonfla loro nonpur il uentre^r i

fianchi,maancoil fondamento ,ilquale riflrigne loro di maniera, che

mandan fuoripocbiffima,edura feccia. Л queflomale ^íjfirto foi-

ue rhntdiarfi con clifterefatto di tre bemine difugo di radici di cocome-

rofaluatico , mifie con altrettante di odarifet* мщо , &una dyolio,ag- . '

giuntoui ancorfalnitro , corne Hierocle foggiungrtc . Vfaft ancor àfar

clifteri di uino,in cuifia infime colfalnitro difdolta una brancata dijier-

(odi Colombo, ô di GaUina,&giouadi falnitro dargli sbruffata labia

da»
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" *Ada,&quel che bee: perche cgtii tpurcbeiga del corpft ее!falnirrofi pur

ga ;&fargli bere tat uoltauino , tenendolo'mripofo ,fenoh che atcuna

fiatafi menipian piano apafieggiare me fi manchi di fregarlo finita

mente con olio, & vinoß>eßefíateféconda il pelo : e di trargli fángue da

Ïueliaparte delta coda , che tjuattro déla dal federe è difiante. Il Colom-

ro dicefolerfi cíñanme fiatoin Cetera la ventvfità de'fiancbi acecha Fíatoio

frabmirac,& loSific ,ondeïanmale refia con la pelle fiirata&col Cetera.

eolio attratto ,ft che non pitó chinarfi ai pafcere , nel caminarenon giun-

geipiedidi dierro con queidinan^i, gira fodo, comefefuße di uno fjmn-

dilo ,&con difficulté or'ma , e(Sendone cagione nonfilamente la feccitâ

8 del cibo , ma il gran calore di qualche lungafktica, che tanímale foffer-

ta habbia:& perchefi potria temere,ihe da tale enfiagione venijfe à fkr

fi alcuna crepantigia , o rottura druene, toda che prefiamente con bagni

èfluffcuifirimedieidieftateft ficciaïp jfoattuffare neWacquamari-

na, la quai diffeccando la humidità,uerrà à diffoluere inficmemetelave

tofitâ . Gioua ancorafkrli clifieri due uolte il di con decottione di parie-

tariajggiuntoüi,olio ,&fahitro ; & parimente vfarcfyeffo lepaßelle

rfp/ mele,& falc,che tirano la ventоfitâ perfettamente,cibandolo d'her-

bauerde,e dibrenno bagnato infinchefani . Il Ruffiofiriue,the laven- Vetoí"í-

tofttà entrâta più volte per Ii pori apertineUa ßtica,6nelfudore,ß

С firariamente gonfiare ifianchi,e'l uentre; ondeconuiene ungere d'olio vn

canncüo di canna bengroffo ,&tungo un palmo, & porglielo nelfedere

pin délia mita , legándolo in capo delta coda di modo che ni ßiafermo :

poi tronar il Cauaüo per erte colline ben coperto,hauendogliprima fí-e-

gati i fianchi con maní bagnate d'olio caldo : apprejfo dargli a mangiare

cofe calde , comegrano,tpelta,efieno,& a bere acqna,oue fia ñata cotta

buona quantitd di cimino,e difemtxe di finocchi,nella quale acqua alqua 4

to raffreddatafarà ben mefcolare dißrina digrano:& non dargli altro a

bere, finche non habbia prefo tutto quel beuerone-.tenendolofempre in luo

go caldo : che cofi cacciando lauentofita fuori perlocaneüo,l'enfia;ione

P e'l dolore uerranno a mancareinfieme,fi come il Crefcenjo ,e'l Ruffoin

tutto affermano . Уnaîtra enfiagione è piu ¡émplice,quando l'animale gnfiaci -

tenendo le nafche aperte, & со difficultà rifiatando,riÛrigne ifianchi,e'l ne,

uentre : & curafi to la fete,& to dargli a mangiare delfieno verde , per-

àocheilcibo feccotojfendemolto. Vegetio dice, chefeper cagione del-

(anhélito procedeßerogonfiamíti,fi debban metierefu'l ceruelto, &fo- Gofianjç-

pra il petto îpognie bagnate in aceto, & acqua calda;fiilLmdo nelíorec- g¡p„ ¿e[.

cbie olio laurino,e tenido il Ciumento in luogo freddo , glififinuouaxe le PanheJue

«aric'haccioche ß>eßo fiarmú . Se per l'anfiagionedelcorpoftuedeffi

- CCC tani-
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tanimale conturbato batter la terra bor con qucflo, bor cönquello p'tede E

¿rfofrirarf, e tremare , [miando» Ii i tcßicoli : e teuere il capo à i fiancbi

come fe uoleffe ilfuomaleappalefare ; vuolche ft facc'ia caminarepian

fiano,& poii he con ta mano vnta ftfarà cacciato loflerco dalfondamtn

to,ui ft mettano noue peigigroffi, e tondi dt melé cotto con una ter%a

farte difule ; perßrgli uenir uoglia dt buttar nia il r'tmmtte; & eßendo

nemo, s'ungano di olio,& pece i lombi, & le orecchie : &gïtft dia vna

beuandadi uino , & olio conalquanto di асqua calda, ouefiandiffolu-

te bacche di lauro, pepe, cimino, petrofemoh ,fabñtro,&fcmen%e d'*A-

grio,c di finoccbi.Qj4elli,cbe dapoi,cbe han beuuto,ft ueggionogonfiare,

Sjreofli. & fofjkre infierne, egli cbiama Sarcofii, <¿r vuol,cheft dia loro con ui- F

no, & olio unfefiario di ranno,& cinque oncle di feme di piatag'me.*Al-

ami bandetto donenft ßr una picciolapiaga due detadifcoílodaü'om-

bilico uerfo il petto, & con una canna cauarnefin a tre fefiari di humore

ó piufecondo cbe'l tитогеfi ueggiagrande ¡ ma piuficuro è, che da piu

parti fe ne caul in piùfiate , acetó the lafubita feccan%a non cagioni pe

ncólo; & farà beneßrlofiieffo accofiare alte bottegbe de'profumieri,per

cbeidtucrfi odori fonmolto gioucuoli al polmone,ef}>eßofregarlo accià

chefud't > cxngiando ingramigne, & ceca iilfieno, & l'or^p, с dandogli

ancorad mangiare dtlïapio . Oltiaóofipoffono ßr cuocereintre be- ..

mine di uino due onde diradici di aß>aragifeluaggi, tanto chela decot- С

tione rimanga al ter%o, с darne vn'htmina ogni uolta: о со vino uecchio

dargli difciolti Vomi granati pefli,o petrofemoh' :frequentando parimen-

te queU'altre beuande che âргоиоше l'orina fon'efficacLQuefla curafu

a punto deferitta da Velagorüo per ÍHidropici; i quoit dice, che hanno U

Cura per ucntregrande coi criniy&congücfitdcÜa fchiena dir'f^ati,& rigidi,

dnTÍci h> n0nß P°ffonPtcían > cm diftiiaccre caminano , con difficultà rejpirano,

& neluoltaredelcorpo fi dogliono con mfiammagione dille budeüa.

Queflo filamente ui fi troua dipiù , cheiceceri daña mangiare ftano

fiait macérait ncll'acqua,della quale fißcciano bagni all'animale ¡dan

dogli a here acqua difiume;con effercitarlo dopo il berc,ßcendogli por- H

tar le gambe legate con alcune cordeÜe . Mafoura tutto il herefiapoco

perche la fete è cofa principale a guariré ftfatto male ¡e trat'altre be

uande fi potrà dare dije ¡oíra in uino radice dipanacea, o con tre hemi-

ne,di uino, hoccom tri ammaffati di mêle, e butiro,e dilcguatijrn un ciato

Iii« ri- d'ol'io nclmortaio . Egítracconta uenire tHidropiftaquandononfhcen-

fia.come dofi la piena digeflione dt'eibi ,?humornociu6gonfiatuttoilcorpo del-

S gui ci i. Сanimale ,fi che nel capo non fi veggion le uene , e toccandogbfi la lin-

gua,fubhamenteglifi muoue la toffe:& uolcndolo curare, bifogna effer-

citarlo*
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\Л citarlo, paffeggiandolo al Soir, сойти digram mante, finche fudi,frrgan

dolo contra pelo; e dargli a mangiare le radia del cocomero fcluaggio, &

• lefuefoglie,penhe purgano; e'l ficno bagnato d'acqua e di falnitro , cjr

lupini ancor maceradgran pe-^o in acqua, & poi raßutti, non lafcian-

dob herefe non cofa umJa, & moltopoca , che haßt fЯо a fomentarlo .

Etfe tal cura pareffe tarda, ßcciafi quel taglio, cheß è detto di fotto al

tombilico, metiendofoura la piaga due, o tregranella di fale , aceto che

non ftferri,finche nonfia con tiîfo délia canna dißeccato îhumore in tut

to:poi con beuandelmitiue,& concffcrc'u:u potrà ridwft al primiero

flato, siffirto dice, i fegni dell'Hidrop¡fta,cio è dell humor acquofo - . ,

J5 Jparfoperlacuticagna, efsereleginocchiaJcgambe,ipiedi,iluentre,& \ bildrepi

i teílicol'tgonfi, con una certa durera molle, che premendo con lama- fia e fita

no ui refla il fegno dclk deta, la fchienajegroppe, e ifianchi fono ft dißec cura.

cati , & dur't, che paiono incalliti in ojfa; le uene della ßccia > del capo , e

difotto la lingua fontutte afeofe: fkttolo coreare , non s'appoggia fura

lapancia,mafidißende, & ft buttain banda, eipeli nel fregare fe ne

uan uta: llrimedio è checouerto di pelli lanofe , o di pefanti fch'tauine

ftfaceta con eßercitio fudareal Sole, ejrpoi fifreghi fecondo il pelo per

tutto il corpo dandogli a mangiare apio, ocimedi braffiea , o radici ,

fogüe, di rouant, ofrondi d'olmo: e tutte quellaltre соfe che muouono il и t

С tre & chefanno orinare;&fenonfoße ñagionc difieno uerde,fi potrà da

re il feeco sbrufato difalnitro: Mailfuo principal cibo demà effere [her

buMedica, o cecerifranti, slati a molle nell'aeqita un giorno, & una not

te,& poi colati; &fe'l male,non ft dhninuiffe,facciafi flare il Giumettto

со' pié legati dißefo col corpo insà,& pigliando la pelle di fotto al 'ombili

со tre 0 quattro deta uerfo la uerga in mexp la regione del uentre,uiftfhc

ciaconlalaciettaunaapertura;poiconl'akro iflrumïto detto Taracen-

terio, nontroppoacuto, ßperforulpannicolofin alie budelta: guardando

pero di non toccarle: & m effo pertugio ft metta quella cannella di rame

che fogliono ufare i Marcfcalchi,forata minutamente dalle bande,facen-

* do pet quella ufar quantoftpotrâdi un certa humore, che parrà fomi-

güante adorina chiara-yi^elquatattofifard piegar l'animale in cofia,

aceto che uifiamigliorpenden%a,& come parrà ebene fia ufeito corn

etamente, fi potrà con ago fott'de cucire il taglio , & curare a guifa

delleferite,dandouiperogn'intornoalcune botte di fuoco difianti I'una

dalialtraipofctafaldatalapeUeconpeee liquida,fi deurà conpiu uehe-

rnentt corfiprocurar il fudore in maggior copia,dandogli a bere ben par

comente, aceto che diтотnonfi riempia. Qui è da auuertirft, che l'a-

fertura delta lancietta,non deurà effere tanto ampia, che ne poteße ufei-

CCC г re
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¡te U JúticcUo , ma atcadcndo , che rfàjjesgftfarà da legarß Ш itn filoW

prtffolapelle ,& cofi lafciarlo finche àfua poßafiidifciogfejft : Benthe

non farà di mcñiero uemreal rimedio deltagliarefe'lmalda principe

Modi da concfcmto fi faà curato tongïultri modi,aiauali Hierocle aggiugne

curar J'hi <iuefiotthe fi d'ta una beuandafatta con tre ciathi di fcmewre d'tjeuapi ,

dïoptfia. una hemïna di latte, être d'olio : &fe quefta nongiouaffe,facciafi bollir

radiée di fparagi filueftri, d'apio,difinocchio, due oncie per uno in vnpU

gnat to con due fefiari di olio uecchio ,fin chela dccottione fia fcemata

della meta , & diafta bere .Gioueuole ancorafia a dare la dccottione

délia gramigna bollitainacqua:bueramftc letame di bue abruciato , &

femen%edi paflinacatrite ,& infierne difc'wlte inacqua.Tiberiolodaa &

buttar'in canna le cime della coloquintida, b zueca boHite.-o per lo nafa

il fugo del rauто, il quai migliore farà » quando hará le femen%e non

fecche anchora-.b ueramenté dxafi col corno una beuanda calda di vino ,

e d'olio , oue fian difc'wlte radice di fefeli gallico , e di panace • o prend»

fi thimofilueñre, fernen xa di amino,& mete due ondeper cofa, <¿r qua

to una fana di Ußrpith , e difeiolta ogni cofa in tre bemhte d'acqua ,fi

dia a bere , faevndolo flare fen%a c'ibo per quejla notte . Selagonficx^ .

•ça del uitre è molta,farà bene mcttergli fopra l'ombiûco cenere calda ,

<¿r affungia rinuolte in un len%uolo ,fafciandogli bene la panda , &fa-

cendo tenereilGiummto damolti huomini , aedoche repugnando non G»

moueffe le legature,b faceffe mole àfemedefimo. Etfetutto cïb poco pr*-

fitto hauèffefatto,diaft ilfuoco dalla partefiniRraprcjfoaltrltima cofia

quattro deta dilungi,manon fi profondi ilferrop'iù divndeto;poilecot

tureguarifeafi al modo ufato. Quefli rimedifi poffano int^der'appropria

Timpani- ' ' anc0 "l Timpaniticojl eux uentre rifuom corne un tamburo. Veget'w il

tico che nomina Timpanitico:e dice,ch'egli pt îde a 'chino il magiare,e4 bere,epo

maie fia. co,b nifte dormeie quado comincia a mador'humorefuor del nafo,èfuor

difj>eraia difanità-jna efstdo nette le nafchefi pub curare,fi f tre gior-

niglifian dad tepid i due bicchieri di latte d'orrata beriiïpremuto; dado

gli f altn tand beuada copoßa со acqua di dßerna, um uecchio di buon H

qdore,fà ciathi di fien greco,uenti datt'di,vnfafdetto tTagli uerd i, e quat

tro oncie d'hiffopoioltra le quali соferma la beuada del thimo, e tempia-

flro délia cenercyche proffimametc habbiamo detto. Ii Col'öbro , dicenda

Srgni tHidropico oltraglaltrißgni bauetgtoccbi a color di mele,c'lfiatoßxfi

ch e d i mo- ß e debilcordina che appreffo alle ßegagionifatte alfolegli Sinfonda uht

Hidropi - ^co ouefiünoßrt'poßc $ moltс mite lame diferro ¡nfocate: coft facen.

со. do per mollig'torni : b chefi diano difdolti in -vino trocifci di bdelÜo > dr

fagapeno tre oncieper uno,confiui соfugo diJmotcl»,e dijôlatro, U quai ¡

.1' - * i ' H9
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vtfitgoper tre due trenotti fifia rifchiarato : & lodando ,chepernon far-

, lobere affai,fi mttta.no al uafe detfacqua , alcunefrafche, ogiunchi , che

mpcdtfcono il forb'tre : aliafine арргона , chefatto nel uentre il tagito ,

che próximamente s'è dcjcrittojè ne cam a poco apoco l'bumore, adope

rando di tre in tre giorni la cannella,fin che bifogni. V egetio afferma,

cbilmedefimo tagliocofi è gioueuole à quegli anhnali, chefono íiupidi £ fi .

à ammagriti per troppafatica di lungo tempo , come anco è rimediofin- ¿"l córpo

guiare per curar 'una Holt a per fempre faifiagione delcorpo , laquai гас- come au-

contafaler uenir in qtteflo modo , che qualche uolta per ecceffiuo correré uenga,e

0 per altro affanno il fudore fcendendo ft caccianeÙe parti interiori fia Jomc*ce

В la congiuntura del uentre,e degliinteñini,il quaifudore porgegran pun

tioni, e dogliedentro : & quandodopà'ltrauaglio ianimalefi raffredda

■ nonfente U dolore: macominciando à rifcaldarfi , di nuouofi duolc , per-

cotendo la terraje quaft sfor%andoft di mangiarla;e da i molxï riuolgimen-

fi ch'egli uifa,fi uiene intr'mßcamente agenerare una tanta,& tale uen-

tofità, che poifi riduce ad hidropifiaja quaiperche moite uolte fuol'in-

famare i рос* prattici , i qualifihnano , che lagonfiez^a del СЪгро fia

fer abbondarria. di carne , &non permale : bifognafiar beneaccorto à i

fegni; che dißmtamenteft dormo da glifcrittorl^Auuertendo ancora, che Mihi e

fanimale che patifee di mal di milig , o di Ц>кп%л , com'altri dicono , ha fuo male

С pur'il uentregrande, come thidropico. ma la gonfie^jca è maggiore, come ¡ fi

*¿rpw atyra mlla parte finiflra , che nch'altra :&êft dura , che ap- cwcu

pena cede alia mano , che ui premefie: oltr'accio con l 'anhélito ,&coi la-

menti fi mofira ungran dohre,& maggiormente quando egli èper auen-

tura effercitato,cheft uede buttar il capo hor di quàjmr di là di continua

ftarnutando,come da Telagoniofi dimoñra . M quai male i C'iumentifo-

<giiono incorrere p'm tejíate, che in nitro tempo , mentre che troppo auidi

feguend* la dolce^adei frefehi herbaggi , uien loro la m'èza à crefecre

fuor di modo, ll rimedio ('fécond» Teonnefto) è,chelefcor%e delle radici

di capparifißcaano in otto feftari di acqua ,&un £aceto bollire mfino

à tantOfChe la decottionfia ridotta ad una piecióla mlfura , la qualefi día

à bere quando il Giumento hará ben padito. Tuojfi ancor dare yna

beuandadi u'mo brufeo , oue fian difciolti aglio , affen%p , marrubia,

C¡r falnitro yßccndolo dapoi caminare , prima pero è da trarfi fangue

dalle fpalle , & èda añenerfi dalíorzp , finche il corpo fi veggia ri-

dotto alíhabito conuencuole , & ogni mattinafi bagnerà con ifpongie

di acqua calda ; & con le moni benfirettefi fregherâ . Mafe con quefio

il tumor del uentre nonfi raßettaffe , bifogneria dar'il fuocodalívno,e

dolíolero canto delglobo,unpalmopero dtfcoflo;& propriamentein due
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parti una douebatte\lcalcagnodelCaualiert,l'akratredeta fom , au- Ж

uertendo di non totear vena , e di non profondare plu del dauere . *4!Jir- -

to non acconfente al dar del[hoco » duendo , che la fede délia mHfa i •

feneflratain certo modo , che non ft potrtbbe jare si deslómente, che

la for%a del fuoco non trafcorreffe , & penetraße : perègiudica mi-

glior cura , cht'l Gmmcnta ft fitecia ogni di caminarepiu del fouto, &

correr prima piaceuolmcnte,& poi piu forte accioche fuíu&pcrlaft-

tüflranaricegli ftabuttataiefprejfione del mirobalano peño cm acqua

& aceto : è nelftmil modo la fcmemça deltamarigo : o ucramenté difeiol- I

tain vino la cbaniclea,o come altri dicono tOleafireuo, dando di tutto

"wribemina;& queilofarà da continuarft per molti giorni, perche con dif- t

fcultà ft fuole guariré si fàttovitio.^lfacqua,cbcfidââbere,mettaft

dtlfalnitro , o alume di rocca in luogofuo,& соft alfreno, &aliarlo an

cora,ft come Hierocle a píen conforma. 1 frutitei parimente del re*

fio,edeltamarigio ft pofionomefcolareconl'acquanon fènra grandlf-

fima utiü.'á come da molti s'è fhtta fede . Enmelo ordina,ehe la fera fi

fitecia hereun'acetábalo difemi di ámino , &■ un'altro di melé ,&quart'

to unaßuadilaferpitio ,flemperata ogni cofa m tre feñari d'acqua , йг

un'hcmina di acetoifkcendolofiare la nottefenja mangtarci& fe ció non

giouajfe, approua U dore del fuoco preßo aü'ultima cofia da banda man-O

cacóme Tiberio giâdifopra ha per [hidrópico ordinato .V egetin- firi- '»

Stew Jel uc,chc quando l'animale patifee dclla mitra > haglíocebírouefei fof-

malc del- focat't difangue ycamina più tardo del confueto fbai latigonfi, lemafceí-

Ь milza. lerifirette,erl eolio diileß, & rígido , quaft dimofirardo un principio del

oooro- puinnborafb r Queslodiffittodiceeffere folito di uenireia troppa in>

fieddatura ;quando il Dbffo à da freddo , o dapioggia , o dagrandine , à

da ñauóle é flato percoffo:& per curarlo vuole che fi caui vn poco

difatigue dalla codafpershe cauandone molto firafreddcrebbe,aggiun-

gendoftfreddo à\ freddo) e di quel fangue mcfcolatocon vino, &olio,

s'ungaUfibiena,e'lcollo,mettendouifoprafacchetticaid¡pienidi femó- И

la , coftlarghi,& coftlunghi,chepoffanopigüare tuttalafchiena, t i lom-

bt infierne ¡ilfeguente dtftfùràùmedefirna untione,&fimetterannoi

facchettinelfirmlmodo . ManonfiUfcetàdigittargïi'mgolavna bfiuan-

da d'acqua melata & olio > oueftano difdoUe affenzo , e trißagine r ana

ondeuna ,petrofcmolo una &merit /betónica, mana di%uccaro , &

cafioreoana onde due , arifiologia,&incenf> tnafchio ana onde tre,

tutte infierne ben trite: chefentadubbioft guarirá . *Altri dicono douer

fi l'animale aflencre daWorrpper ognimodo,etrattoglifangue daUegiun-

iure deUecofcie , edelle ¡fraile ,mefcokrne una forte conegualpefo di
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%Лfalmtro,marrubio,affenro pontico, &■ olio,& umforte, г dargUelo a be-

re,ßcendolo poipajjeggiare, eJcaldare conifpongie,& tongamentefre

gare. Et feienfiagione delutntrereíiaffeferma, ßccianft i cauterij al ç t -

fetto,& cinquegiomidapoift ßccian dinuom tredetadi fottoaltuo- per j.eJ[

go da quetla, e da quclta banda.Turta volta perguarir queflo male , egli ihgione

fonern'altro ungüento ,cb'ê di grandiffima eficacia :il qualriceueU' dcluccre.

floreo, eplo, opcpanacc, pece greca, <¿r apoffima^tna onde tre, quattrb

di mannad'inccnb ,fei ditera, otto d"olio laurino, due di terbentina , &

una di feuo di слргл , con un feflario di oHo ciprino, & una libbra di

ntidoüa di cerno. *AÜc quai cofe (hauendo peße, & criuelate lefecche

Ш & dileguatr lealtrem su la bragia) ftaggiugnerà mifturadicreta,&

cuoccranfi leggiermente in uafe ratono : cmferuando tal compofttione fi

per quefli bifogni, <¿r ft perfregante i R¿piem, chefoflengono quaft la me-

defimapafftone. M.Tier'^indrea conofeendo il mal delta Mitra da\

соflatofiniflro più alto del diritto , pigliaua una apollagroffa,& leuato

ne il gañólo di me%o, di maniera pero, che la barba difotto foffc rhnafa

colJuolofono , la menea con tuttele fue fpoglieacuoceredentrolacene'

re calda , o in bragia tale,сhe nanft fuffe abruciata:e tenendo apparec-

ebiata una buonaquantitâ difugod'affenüo, neempica la concauiti di

« queUa:& come fvnfugo nenia a mancare,-vi metteadelïaltro, fínchela

cipolla fuffe flatta cotta perfettamente : jñfíma l'empica di motto, &

come j'rra imbeuuto ilfugante togäea le fpoglie, & la harda,& lapeña

Mapritnafolotpoiaccotapagnata со afsungia di ferofa, o pur di porсо поя

fufa;& aliafine, efsendofi fhtto comeunoungüento, ft mettea confapont

& Hfcia à lauare la partegonfla, &come era afeiutta,uifea l'ontione

ben calda, laquai di contimo ei ñnouaua più uolte il di . Il Colombro di

се,сЬе"1 Giumcntt Splemtico fturde (tragli altrifegni) anfareJpefsOt

egnighrno diuentarepiu magroje piu brutto,& non porft leggiermente

Agiacerezperil cuirimedioloda,cbeper lagolafidia il fugo del praf-

P fio mefcolato conuinoioueramente ¡'acetofquilliticomolti di & chemu

fio con uino ,&clioil fangue trattegli dal codo ,fe nefaceta untione cal

da nel dorfo , &ncl proprio luogo , dou'h ilmdeidouendo effere prima

roß. Vltimamente ancora uiftpotrà applicare queffaltro ungüento, che

aglihuom'mi Hefftégioucuole grandemente, il quale fiß con graffodi

galiina,d'¡ anatra,d'oca,c di porco,bittiro uaccino,olio volp¡no,& ойо со

типе , quanto put ucechio ftpoffahauere ¡boUita ogni cofadipari pefo Enfiagio.

confugo di pan porcino , fin che tal fugo fia confumato.Qucfla enfiagio- *• * "**

neouentofitâ dimitía egli dice reñiré per ma&gnità del fegatoquan- j° 0£

^oeUanoncuoceperfettamenteneU"efserfuoquei,chen'attrabe. dederiui.
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Mali áel MapaflatukaimaB délièrent. E da Jàperfi , efer anco qtteíic , соте Ж

le Rcüi. m°lte ^tre P&t'M corP° à diuerfi mdtJbggette , <¿r primeramente al

dolore, ilqu.de da queño fipuô conofeere cbeiTeñicolifirileuano per

/ '* &nfiezga,&con difficultà efcel'orina ,laqualevienfanguinofa, пега,

craßa , epwrgplente, lanimale non puôfermarfi ne i piï di dietro, ma li

va torcendo > & quafi tirando ingiro con le cauicchiegroJfe,e tarde, eir

cofi uaciliando sáceosla aile mura,gïibattono ß>eßoifianebi ,gli ocebi

Dolor del ftanno cacciatib.fuoriTnoaltutto sbadiglia,mapiu delJolito ann'itrifce.

la reni on £ toi male fuole auuemre , è per corft troppo violenti , ó per fouerebi

ác fígene pefi ,operhauer caminato frer luQgbipaludofi, oue i pié di dietro git fia

n, e cura, difauentura sfuggiti difotto:o itérameteper hautr patito qu.debe f

gran freddo . Teroürimedio fia.chefifomentino Jpejfo, &largamente

lafebiena, e i lombi con acqua calda,o con шпо,&оГю,&falnitro teñen*

dolo dapai ben couerto con qualche drappo,&m ftapplichino ai bifo-

gno medicamenti abrueiat'miy&in efsereniunguenticaldi fkcendogli

clifleri di acqua tepida, ouefiadifcioltala radicedek"asfódelo decotta

in vinoforte,& poi bëtritta;dandogli ancor per boccaun'bemina dxlat-

Potfone te di pécora per tregiorni¿ cdtrettanto di midolla di cerno bollita con p*

Aromati- rioïio : o ueramenté quella odorífera potione, che cbiamano ^Aromatic*

«• (äqual сo ti ene olio, niño,& mele,& liquori d'uoiio: o-prendafi petrofemo

h, pepe, mirra ot tima, cafta lignea, & anift anaoncie quattro,cafloreo, Q

feme d'apio , e Jpigo nardo ; ana oncia vna i eon due di opio , &pejia , с

criaillâta ogni coja infierne ,fene d'ta vn eucebiaro con uino cotto . doux

parimente poluer'vzœre dodici galle uerdi di ciprefso abruciatefourà i car

boni e tre onciedi falnitro, le quai mefeotate con tre onc'ie di tneley& al-

trettante di perfetto oliodarne beuanda per quattro di in- quattro fefia-

ri di uino veccbioMaJè'l dolorefuße infbpportabile, appranfi le urne del

l'angine, e delfangue quindi vfc'ito mefcolato con olio, & afsungiafian»

tíntele reni,&fenecefsario parefse ,non fimancbi di ufarüi empiañri

hin ¡ni , tra'quali dicono efsere efficaciffwno a leuar it dolore dette reni >

à riflorarc ognifîacche^a^ueflo jicopo^lquale ricette radice di cha H

meleone fecca ,folfo uiuo Jlrafufaría refugo di tapfia^maoncie quattro,

fepe,& berba lanaria,ana onde tre, due di piretro,et ma di euforbio,ca

una libbra d'olio commune , edite di qucllo di conasbello, aggitmtaui ra

dice di eocomerofaluatico, la qual mifluraagitata inficmcjfmcbefu ue*

• KsfViti- и^Гла fyeffetgadimcle ,ft tend confernata in uajédiuttroperübifo*

ce cire gni. Tiberio dice, al l^efritico douerfi cauar fangue dall'inguinale

maldire- prejfo ai Teflicoli,cfcmatogliilmangiare,darglipcrpiugiorniper le

**' aariú тет$oncia difiuta{ranta>e due ¿meenfo in jóttüjfimapoùte, mi
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'\Л fíe col melé:&per bocea la decottíone di un Cagnolino ßrappato di den-

tro il uentre della madre, e bollito confarina d'orzp, & calato con melé .

Hierocle approua lefomentagioni, &Cumoni de i lombi ,e delle groppe

confareflare i'animale benauuolto di monte:&fargli un difiere copiof-

fiffimodiacqua calda; mettendogli dauanticofe appropriate a prouoca-

reí'orina, come fapio,e' Ifinocchio. Utile épura dargli Iberia Medica

uerde,<¿r ceceribianchiin üino. Mtri lodano il buen fieno,o la firma

delfrumento,o pur'ilpane, quanto egli ne brami. Ma farà medicina effi-

caciffma,cheprendendo due cuecbiaridiapio, altrettanti di paßinaca

feluaggu, e duetanti d'antto, contre oboli di mirra, triti gli ftano dati

Ш inunaheminadiuin dolce. Facáafioltre accio caminare piaceuolmen

te, el let to gli fia acconcio со dilicati, e molli colmi, accio che commodo

fi ripofi ,finche íorine fi ueggian chiare, i tefiicolifgonfiati, e i pié di die-

tro аиащахеnon manco difei deta nel caminare. Cleomene Lindo uolea,

che abrudata la radiee del verbafco,o (come altri dicono) del giglio da

to Erиftohne , eír ridotta inpolue,feneficeffe clifleri conuino,& acqua

di egual mifura . ^Affirto ordina , che douefi cogiungono le offa dclle со-

feie со la uefeica, fi diano conferri dritti uentiquattro pute di fuocot do-

diciper banda,frcendone tre righe diftintefia loro con interuallo di quat-

tro, o di tre deta. Klefi manchi di tener unta leggiermente laf-hiena di

С cera,& olio ficído Aar l'animale in ripofo,fincheguarifca.Vegetioferi-

ue , il morbo Subrenale, ft come è pleno di pericoli, соfi daÜ'altro cato ef- MoA*

ferfacile a conofeerfi; perche l'animale ojfefo nelle reni , mancando dalla £ ^Caói

parte di dietro,dimofirerdfegno di mortale nccejfità ,c tenendo horrido Cegai.

Cafpcttojbattuta la coda, rígida lafchiena4ura la pelle, e riflretti i fian-

chi, toffirâgrauemente , & perche tutta lafor%a del male gli tiene op-

preffi i Itimb'hla cura deurà dalle cofeie incominciarft , cauando da ambe

duebuona copia di fangue, del quale mefcolato con acetofortefifreghe

ramo con diligeni^a le reni,et tutto il corpo.Bifogna ancora caldijfime for

ti di difiieri adoperare, comefia quefio: Vrendafi aloc,pirctro,pulegio, e

D bacchediiauro,anaonciauna,di cañoreome%a,<Ceuforbio una,&me-

%fijt difementedifenapi tre,con una hem'ma di falc:& quefie соfe tri

te ben tutte infierne, e diuife in treparti, una il di ne fia mefcolata con me

Zpfeflario (facquatcpidjtnella quale fia bollita la femóla del grano coi

to: che соfi mollifícatele intejlina,e fcaldate intrinfecamente le reni,lhu-

mor rifobtto uerra con lofierсоfuori. Sono pur иtili a quefiо male, gli

uficofi délia poluc Diapente, giàordinata; corne di quella beuanda di

otto cofe, chenella cura delle gimturefarà deferitta. Oltr accio conuit-

nefregarс %eßbte benforte i Iqmbi con olio di lauro, & u'mot&far cau-

terif
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teríj nclle reni,accïoche eslrmfecamente ancora lafiereza del morbo Ж

M'.ftoli fiafupcrata. Taludía ancora i triufcoli dellc rent fontormentaú o per

¿tl.t re- fótica di lungouiaggio, o per incitamento dicorfo,cperisfor%pdi falta-

*'* re;ial che s'indurijcono effc rent , fi riflr'mgono i i tfiicob , e tirata ¿tetro

lacofc'ia,ïammdenonpubraccogïiere femedefimo. In quefio cafe bi-

fogna cauargli fengue ,quanto la endita delcorpo potra patire facen-

dolo ripofare in letto-morbido,& curadolo con beuadc,& untioniappro

priâte, fenxa[arlo ejercitare in modo alcuno,fin che nonfia del tut to й-

bero,zr ri/iorato . 11 Rußo dice, incorrere il Ciumenío in una infermiti

Taflioni chiamataTaßionc direni, &morficarura,percbeuengonoglibumori à

i\ rem. tnorficarle ,& farle immtbiii con tutte le parti di dietго ; onde a guifa

di gottafubiíaniente ilßnno cadere a terra , & talbora penetrando infi

no al еноте, il conducono alla morte : ¡a quaîinfermità più ne'tempi cal-

ii, che ne'freddifuole auuenire: pero fen^a dimora è dafoccorrerfi , ел-

uádofangue dalla uenagroJfa,c})b tra le cofeie, e da quilla, che ftàfitto

lacada tredeta diñante dalle naticbe,& laßifi bene rfeir üfangue,

perche dou'i rna fmifurata rcpleiione, iui conuien parimente unafinifit-

rata euacuagione:&fedopb guarito l'animait ftfmtißefiacco , e debole

deüerenupontdoui pot disit il trifoglio pesio con affungia¿ecib che i pe

linon manchmo di rinafecrui. afferma pur egli bene, poterguarirfi del

Cjottete- legotterenaliogni Ciumento, fe primafißccia paffarmotandoper ас- Я

nah. qua correntc,pofiia fi сноса nella ginntига di fopra l'anche, & appreßo

gli fi mettano duefetonifra i polfi delle cofcie;& medefimatnetcfia le gí

be dhumrj . Il Crefcenxo,e4 Ruffb chiamano Malferuto queüapajfione

Malfera- ¿e¡¡e rcn¡ j ¿ pur ¿e ¡ /0W2¿¿ , t ¿¡ continuo attrabe i neui ; cagionata

**' o da fuperfluirá di cattiuibnmori,o da freddcrjy lungamente compre-

fa,b da qualche fouerebio incarco,onde il Ciumento non pub dalla parte

di dietro al^ar Itgambe ; al che da loro ft ordina tal rimedio,fecondo ia

lunghexja,e latitudinedelluogo inferno, vifi ñenda liqueßtta la pece

nauale tpoifparfauipcrdi fopra unamifiura dibolo armeno,pecegreca,

galbano , maflice,fangue di drago, incenfo , & galla di pari pefi infierne ;

poluerixati , ft metta alquanto caldafopra i lumbi, rafime prima úpelo:

e talefirettoio nonfe ne ihá,finche non fi potra teuare leggiermente dafe

medcfimo.Efficacepur diconefiere,fe fißccia con ammbüaco,galbano,

mafiice,gdbano, confolidamaggU>re,bob armeno , pecegreca ,fangue di

drago , &fangue frtfco o fee со di сanalto : le quai cofe per egual mifura

trite,& con blanchi d'uoua,e buona quantitA difariña sbattute infierne,-

e Hefe in vna petgä di lino forte,fiano applicate alie ren i:fi comefipojfo

boancor appücare olla gamba , cuefuße qualche attritionedi nerui , 9

.. • • ftmile
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\4ftmilefdegnamtnto ¡leitandopoitalefirettoio al nono ¿¡orno con acqua

calda, &fimpreungcndoilneruodialcuno l'iquore . Maquando'd Mal

feruto con queíli r'imedinon fi curaffe,giouera per ultimo far con ferro

conueneuolmente infocato motte , eß>eße linee ne i tombiper tungo , &

per trauerfo , daU'una , edalíaltra parte , perciocbc tanto i dctti empia-

ñr'i,quantole cotture vagliono à difeccaregli humori,rißrignere la car-

ne,& ajdtdare lerem ,eilombi . Лqueñc cofefogg'mnge'ilRuffu) , effe

te ancogioueuolefommamcnte,che prefo rnigüo , &fitlearfo,& per tot-

taua parte,ftfacciano fcaldare'm unafartaina*& muouer bene con un ba

fione; etparfoui un poco di unto,fe n'empia una faccbetta, laquai cal

da quantoft puo foffr'ire, ft metta in su le rent , e'n su fanche deïïanima-

В le , coprendolo di talmodo in quella parte , che'l uapore non efca a!troue ,

& río ft continent р'ш uolte il di,finche fiafono . Giouan Battifia Ferra

ta dice , il Malferuto non effer ahro, che infermitâ di rignoni , o gotta : è

dinotar propriamenteilDifrenato :ilqual mate fe auueniße ( come tal

uoltafuolej per humori indigeßi,e putridi,iui concorfi/iipendenti da pol

tnoncelU,e garreft non benguariti,o da incïfione , o percoße in quei luo-

ghi date,bañeria cauarfangue dalia uena del dorfo, eguardarlo da i raggi

delta Luna,la quale hamalignafor%asà Cinfermitàfredde ,e dependen-

tidaflemmacorrotta.Sefoffeauuenuto perfredde%z* ¿oda, cbesèiri-

gnonï fi metta il migüo caldo:&fe quel nongiouaße, allaccifi lagola del-

С fanimale prefso al capo , efeoperta una uena tteÏÏorecebie , che feorre à

gli occbiyueggendola ingroßata, fi toccb'i con la LxnciettadalTvna , e dalr

lattra banda;perchc è rimedio approuatiffmoper difuiar gli humori, che

dalla tefla aileparti eflreme,è cauernofe difcendonoSeglifoße auuenuto

ftrfouercbiopejb , oper cadutc,o per trar calci, о per altre agitationi,

che poffon caghnar debole^ta à quei legarnëti,& nerui, dice,cht la con

stérnente proiùfione farta dafm 'una grata difuoco süiR¿gnoni,&poi

metterui loßrettoio con Tacrímatura -.fkcendo cofi da i taxi , come nclle

parti delta Sc'ia¿ degli Vffoli il medefimok quali quattroaperturefaria-

no da medicarfi con la penna unta (Folio commune : e due altrefe nepro-

& trtbbon ancorafhre daambele bande delta carriuola : perche per sifatte

furgagioniliberamente uerrà àguarirfi :Mafe'l Giumentofieße con la

groppa in terra per non poterfifoßenere ne i pié di dictrojencndo [diláta

te te braccia , da luifigiudica incurabite . M. Luigi per lo Malferuto , il

qualdice effer diflogatura dirent, applicaua adeffo luogodueoncie di

rafa p'ma,tre dyohbano mafchio,quattro dipecegrcca,& altrettante dél

ia latina , aggiugnendoui ancora un encía di bolo armeno,&mcxa di

fatigue di dragpiÜquaíempiafiro egli non monea,fm che nofufse saduto
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per fe medefmo: hauendod pofia accimatura digranafopra.Etßl Ca- t

uatio nonftfoße potuto al^are^ñ damdm bottonetti di fuoco dal can-

to de ifianchi , infino a rignoni , tra cuoio,c pelle, comeft diceje dalla ve

na del capo git trahea jàngue. M. Tier'Andrea volendo curare U Mai

feruto, о il Diflombolato, mettea su la parte , douerail malejtnfaccbet-

todi telafottile , (acáoche'l calorefuße meglio paffatojpiato d'herba di

tnurcpefia , &fiffrittainfeco : &poigHcigneavnabardaindo£b , ac

tio che il detto coloreftfuffe piu conferuato: coftßcendo pertre,ô Quat

tro di , poi leuata l'herba , emplea il medefmofacchetto di miglio , Jale,

t brenno,parimente fcaldatiin rajeafciutto:& nelfimil modo l'adopera

ua, fin che del tuttofuffeguarito. Ma tal cura egli dicea non douerftfare p

fe non nel tempo caldo : perche quei Marifcalcbi , i qualivolejjero curare

queño male diuerno,ft mouerebbono per difegnofol di guadagno,eßendo

la cofa lunga , e difficile a rifoluerfi . 11 Colombro dicejd mal dé'Lombi

uenireper due maniere, tvna fe l'animale ha patito troppo jreddo, maf

ftmamente dopo l'effercitio : o troppo caldo effendoflatoforfe battuto dal

del soiferuetIte^a^ay s'egliècafcatodi fotto il pefo, fmanendole parti di

nial de* dietroinqualchefojfa.^queflacagionedicepoterftrhnediarconcliílie-

Lombi e rid'acquadicaniglia,mele,&olio,ßttidueuolteildi finche fani ■ &

fca cura. confagnienelkcofcie,6concotture,s'altronongioui.^queu"altra con- q

uengono clifleriunavoltaildi conaequa di caniglia ¡mefcolata emolió

di ruta,& con decottionepur di ruta confinocchi dolci, coloqumúda, à-

mino agreñe , & centaurea . Soglionóalcuni per yfo di cliñieri pigüare ,

pilatro,euforbio,aloe,pulegio,& bacche di lauro , ana onda una, con me

%a di cafloreo,tre difchiuma dinitro ,quattro difeme difapone,&fette

di[ale trito , e diuifa tal mislura per tregiorni , con acqua di remola ado-

perarla.^iltridelfangue canato dalle cofeie, & mefcolato con forte ace-

to;ungono tutto il carpo, & maffimefu le reni :Ma principalmente é da

tenerft in uafè di ílagne conferuata vna confettione, che contiene acatia,

feme di rofe , corno di cerno arfo,polue diferpilio, affenjo marino , beto-

nica,f>ffifragia,centaurea,<¿r peucedano,ana libbra mexa,mirra ,fcor%a^

di pomigranad , & incenfo buono ana libbra una , e tre oncie dipepe con

trefefíari di meléfchiumato , bollita unpoco ogni cofa infierne , per dame

foifedici onde ü di con uino caldo . Oltr'accio per lo dolore de'lombi ft

trouaordinato dagtHippiatri,chefifaccia undone con cera ,&olto , à

con miflura d'aceto,bitume, opopanace, &folfo unto di paripefo , o che

fopra ta doglia fi metta uncmpiañro compoflo di fkrim dtor^p dimena-

ta congrajjo di becco,egomma duraJa qual bollendo ftafktta liquida ; à

ueramente coptpoño con unft Harto di farina ,&un'bemina di fernen-

4
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'¿A%edhauol¡ trite, <&■ infime ftempcrate in acqua fiedda . I qujliem-

piafià faranno ftcfso da rinouxrfi , applicandngli caldi quanto la mane

potra foffrire :&fe con effi il mal non mmcafse, adnprifi ilfuoco confer-

ridritti,cominc'iando dxia plegatura della gamba fin alginoccbio , dal-

íuna,edaÜ'altra parte ,{p'mgendo ben forte il ferro ¡perche quel luogo

bà molta carne , che non di leggiero cede a chi ui prima ; e di fopra vi fi

mettam poco d' [ale ben fbttile: fatto quesio conuerrà lauar'tfse cotture

con acqua calda,e sbruffarle con мгио, & olio , mettendoui allafine pol-

ue di pane di orzj abruciato : ne ftfxrà muouere [animale finche non

ftaptr p.irecchigiornifortificato con buoni cibi . Vegetio loda,cbe i lom- T

g Kbifianfomentatïlungameute conacqua calda ,cfior difieno, &fregati

con caldiffime untioni , & últimamente pofloui T^itro d'^Africa, fian con.

ungueuti abruciatiui corroborait : & confertnando molti de i rimedi (o-

pra narrati^tggiungeparimentegiouare il fifimbrio con unfeflario difart

naliquefattonel'acqua.Mxquandoilmal fuße cofi fdegnato , che non

giouafiero quefie cure, approua, che con un cauterio di rame fia abru-

ciata la parteaddolorata , di modo perd , che l'animale non vengacon le

cotture à parer bmtto . Dalla dïflemperan^a délie rent nafce anco Dbbeth*

l'orinarefenXft mifura , conuertendofi in orina , quantofi bee, Diabethi a ciie ma

. ca ialColombronominata, & fi cagiona (fecondo luiJ opertroppafied ,e g^J2

de?ga di reni, o per troppa caldera . Ног ¿ella procedeper caufa fred-

С da (ilchefi conofce , che auuiene ne i tempifreddi , & ialómale è fen^çt .

fete)ft pub curarecon fargli difotto iluentreuncopifoprofumo di ca-

Horeo, &mirra,fregando bene tune le membra ;& con darglimatti-

no,&fera b ¡tanda di buon uino со cafiore o,mirra,piretro, er copóle di

ghiande ridotte infottil polue Мл feper caufa calda, conuerria cauar-

glifangue dalle uene del eolio , & fargli clißeri con decottione di malua,

ebremto ,edipiùrafoilpelodifu lereni,poruicaldoun'empiafiro di-

fiefo infottil pelle , compofio difangue di drago , bolo ameno , copóle ci g

ghiande rofse,balaufli, htpociflo , acacia , & láudano onda una per cofa quando fi *

D confine con olio di mirto , & cera à bañando. . Tathora ( come Vegetio «rini со-

narra) per cagione delk ñefierenifi orina fangue, del quale fe troppo mc ?

fiuerfàfie,ilmalefaria incurabite, mafe poco, fipuà curare, cauando те^и'

al£animalefangue dalla matrice, o dalle cofeie & dandogli poi con ac-

qua 'ilfùgodc' porri fatim à here . Serme anco l'ifiefio jíutore , orinar

fanguegü anhnaü ociofi¿*r pigri,pir efstr troppo peni, & per r'mediar

loro ,comenir falajsarli nella medtfima uena matrice+ eccetto s'eglino

fufsero molfo atténuait, &magri,chein tal cafo L'aprir delle vene ê lo*

ro contrario. Ma coft nelívn modo , come nelidtto è falutifero ^,

ч ~* dore
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iarefyeffo latte dicapra con le radici dell'ebolo pefle, & fugo diherba £

parietaria mifli infierne . Dicefi medtfimamcnte effete appropriato à

prendere un onda, & me%a di draganti , tre fcropoli di Horace ,e dine-

ff>olo, & cento nocdoli di pino,i quali purgadfiano пай net nino per tun

go fyatio, &pofciapeffi; e di tutto fntta paila, pigliarne quanta una not

cinob,e darla difciolta in unfeñario di niño, continouando per fette çior

ni.Telagoniofcriucndo ad ^írfippo dice , moke pate la moltitudine del

fanguenuoceai Canalii fani, rompendo leuenein qualche luogo ,il che

fideuràfchiuare, che non accada,& moitefiate nelïorina d'un сaudio

affaifaticato, fi uedefangue : peros'egli è grafio, bifogna cauargli fan

gue dal uentre, edargliàbere latte di capí-a ,farina ifamido, tre uo- _

ua, &fugo di neniólo: mas'egli h magro, deurà menarft quà,& là

fen^atrarfangue, ufando per l''uno, & per l'altro quefia beuanda,me-

%aoncia di draganti mollificati m uino , quattro fcropoli d'olio, altret-

tanto di ßorace, & pignuoli dodici, fiantutte quelle соfe incorporate, e

diflribuite abocconetti; e diafene uno la uolta difdolto in uino. Ilche fi

pub anco ufar per gli huomini , togliendone quanto una faua dentro un'

nono. Giouaetiandioabuttargliingola fugo di porro con uinomela-

to, & un'uouo con un poco di mirra misli infieme.O unamenteft curi in

qucflo modo, cauifi fangue dal palato,poi difciolgafi la rad'xce dcll'a- ^

sfodelo,induoifeflaridi uino dolce, <y aggiuntaui farina di frumento

burattata condiligen%a,& fomacchi di Soria lungamentebolliti in ac~

qua,ft diario a bcre,facendolo alquanto paffeggiare ; ma prima (Cognl

édtra cofa bagnifi il uentre d'acqua, &falnitro , & cofi l'or^p . pinato-

Ho perl orinar del fangue ordina, che fi dia per tre giorni fauafrantax

Cotta fen%afcor%e, aggiuntouigrafio di ceruo,& un poco di uino; o

con un cornoft butti in gola un'hemina di latte di capta con tre onde d'o-

^üY's ^° 1 &&гШ d'amida quanta ne capißem tre uoua. ^Affirto, & Hiero-

¡L ele fcriuono , che qudli , che dal membro genitale , o dal federe man-

dono fangue fuori,non hanbifogno di altri fegni à far conofeere il lor

male, perche'I dimoflra il fangue iîleffoima la fanità firicupera col „

trar del fangue dalpalato,& col dargli a bete la radice deli'asfódelo

dißemperatainun feflario di uin dolce : facendo , che la beuanda fia

liquida an%i che no . Fatto quefio fe ne dard un'akra fim'ûmente non

fpeßadißr'madigrano ben monda, boUita in acqua un buono jpatio

con graffo di porco , & polue di feor^e di pemi granati : facendolo

caminare uelocementt , & hataffi cura di fatgli haucre il uentre hú

mido , dandogli a bete falnitro » & a manglare il fe,¡o , & íor-

S? pur di falnitro sbruffati , guardándolo dalfreddo, Quefio rime-

Ü9
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xAdiôèÇmtto da vegetio ancora cofi à punto, fe non che egli è di parère,

che'lCauaüofta rhenuío non filamente dal correré, ma daogni lento

caminare altresi, accioche Çt ritlrmga la uena , cb'è'mterrota . Oltfaccib

eïfoggiunge , cbemolte mite per correré, &perfaltare, fi romponoal-

cune uene delle intrinfeche,ilcbe nonfia malageuole à conofeerfi , dando-

nefegnoilfangue ¡che bifognaper qualcbe uia rfiir difuori; oltre ebe tr™

gli ocebi ft ueggion gonfi , él eolio fi-eddo con tutto il corpo , & Гanimale fe fí

con паиfea maninconico , alïhora bifogna temperarlo dal here , e dal man- páo, e

glare , lafeiandolo dormiré agiamente, & cauargli fatigue dalla vena nme<lli

В matrice , adoperando cofe flitiebe , e proprie à faldare : neft tardera di

mettere skie reni uno flrettoio ,ilqual ft fa con bulbi, Tartuche viue

peñe , cinque agli , &una I bbra di anagallico mefcolati infierne , ¡l che

puógiouarenon pur à quellt Tcbebamtole renifmoffe,b rotte per caldo,

b perfática: maponendoft sù letempie,fariaceffareilfluJfo del fangue,

che per lo naß calaffe giufo . S'egli uomitaffe il fangue, loda, chegli fta

dato per bocea fugo di gineflra , e di porri mefcolato con olio , uino , &

ramo ¡ocheftfacciain un uafe nouo di rame bollir con acqua affen%p

pontico , efpigo nardo Pegual mifura, e quella decottionefia data in beua

da ; come da Tclagonio gid fuferitto . M. Tier'Andrea dicea , che quan-

Ç doft rompe dentro il corpo del cauaüoalcuna uena, non è da dubitarfi,

che nonfia per fouerchia & eflrema for^a,b percaduta,b per botta,

per lequali cagioniftfuole buttarfangue per lo nafo,oper la bocea , o per

lo fondamento , o per la uerga,fecondo il luogo,doue l'offefa s'h ricenиta,

ebuttandoft ilfangue per le due fourane parti, uolea, cheftpalpaffe dal

le narici , fin'à l'orecchie , e doueft trouafj'e qualcbe maccatura , à colpo,

fimetteffe unfacebetto bencaldopieno a"herbadimuropefta,efcaUatA

infecco in qualcbe patella , b caldaia , b hacino ¡ b ueramente uift met-

tefferofoglie di cauolifcaldate nella bragia , hauendo prima marteHat) t —

neruidi quelle, cheßnnelmerzo ,cangiando laraffredata conlapiu cal

da; Indi leuatal'berba, blefoglie, m ft ungeffe con olio rofato tepid о,

D &uifilegaffe un facchetto di calda cenere,cheuifleffe fermo ¡&fe

con quefloil fangue non fi flagnaffe , doueffe metterfi in sà к fronte

urfempiaflro di farina di faue torrate , e nette, mtfcolata con quattro à

cinque blanchi d'uoua sbattute con fugo di naflurtío , & un'oncia di

fangue di drago : T^on trouandofifegno di colpo aleuno , par'mente loda-

ua,cheft metteffe mfu la fronte il detto empiaflro, & vedendofi mandar

fuori lo ñerco duro , ft faceffe un cliñere commune di frondi di

uiolt , mercorella , malua , bremo, olio, melé , & leuatina boüite,

& per força colate infime , con aggiungerui un'oncia di ierapicra,e
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àue onde dintele :ma¿eg\i Hercoraßc liquido,fi mancoffedel cWfierti E

t¡r ífifi deße un beuerone di due bicchieri di vino con meça oncia ct'tn-

eenjô,^ altrettanto-ßi maßhe.ßcendolo s~lar'inpiedi,acciocbegittatoin

terra non haneße cagionedi fkt força. S'egli buttäße il fangueper lo

fondamento , uolea , che s'mßgnaffenel eolio finche i tejiicou ß vedeße-

ro ritiroti,eccetto fe la истapena lanciajfe Çanguc di buon colore;& ap-

preffb aüafagnia,fi de/fe il beuerone, che sé difcritto » S'egliilbuttaße

fer la uerga ; ordinaua , che Ci metteßero in aequo à boüire con btenno

fichi fecch'hi quoli olquanto boüitiß peilaßero, &poißtormßero à bol-

lire, & comefojfero ben disßttija decottioneperm panno di linoft со- F

laße,&fi meteße da parte quel,chep¿rforçafe ne cauaße , tornando à

bollir'un'altra unita qucl,cbe nefuße ufeito perfe medefimnlndi prefa un

oncia di latte di femmçe di mellara' , & m' altra difemenççdi çucebe

ben mondes peñefi dißolueßero in ambe le colature per força vfeite le

quali fujfero âm'tfura di quattro biccbieri , & fene deffe beuanda per

quattrogiorni,facendoftarcun^orainanx},e due do poi il Cauallo int-

brigliatofenxa mangiare , ¿/ cui cibo era orço , e paglia , o bremo bollito,

& rajfreddato, èflato alfereno , effendo efiate . Et per huomirú ancora

Come fi affemauagiouare tal beuerone. Лт\епе anco tduolta, con grauifß-

i'orfnafia no pericolo,che alCanimóleft ritenga Porina, ilche gliècagione di acer- O

ntcnuta , biffimo paffwne, &fi conofee (fecondo,che'l Crefcenço > Ü^uffofcrmo-

Si come ñ no) che fi uede il luogo preßo olla uerga alquanto gonfio , & ft тепам

forte efpefso ifiaiichi:& per rimediargli, lodano , che ft faceta bMr'v-

fia quantita di aequo confemençe dijpmaci , ofcome altri dicono) feme-

ciuoli , eretaria , parietaria , & radió difparagi ,edi bmfehi dipari mi-

fitra:& cotto ogni cofa infierne ,fi metta nel luogo meino alia uerga con

una fafiia lunga , & ampio , legato fopra lafchiena ; rinouando fempre

la caldo, quando la prima è raffreddata. Cioua anco aßai cauxr fuo-

rila uerga del Cauallo con moni unte , & con olio debítómente cal-

do fregarlo , <¿r pofeia col deto picciolo metiere nel Гио buco vn pocoH

di pepe con agliopefio , è cimia cotti in olio , &ft come dal Bjfffio ftfog

giunge , il qualracconta , comefouente igrofji , & uifeofi bumori , ch'ac-

correno ndk uefcica,oppilano il capo, o i eolio di quella in modo , che non

puo vfeir el'orina, cjrfetofto non fißecorra ,potrebbe dalla gran copia

delforina uenirearomperfilauefcica, & l'animalefe ne morrebbe : ре-

Гоfarà bene che tolto un mittone eolio ,fi metta di fotto al ventre, m-

getido d'olio di lauro , à di dialthea i membri genitali , & per tutto

interno, accioche penetri bene la força délia medicina, la quai ver-

tâ À proseare tor'm : à mrmente prendado l'vna fiffifragia,
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%Л& Taltrd, &(emewze > & herbe calde , e diuret'icbe con tune le radici,

comefono ifinocchi , gli atyarigk, » brufchi.i petrofcmoli , & altri ft-

mili ,ßccianft boUirein odorífero vino, finch ne fiaconfumatala ter%a UOchi.

farte i & pofcia di quel vino ft dia à bere, che difoluendo gli hutno-

rigrofji&prirâleuie deU'ortnare.Trouocaft anco ["orina mirabilmente,fe

fopra i membri genitali ft mettavn empiaflrodiaglipeffi con faffxfra-

gia . E dandoft per bocea un manipolo difouina ben trita, e diflempera-

ta in olio , 0 in buon uinOyft uerrà à mitigare H dolor cagionato ó per иВ

tofuà,o per riten'tmento d'orina . In quefla infermità egli dice effer mal

fegno ,fcfopragiungaun flußofmifurato diuentre , ofe'l tumore,e'l do-

lore ita faldo à tormentare il Cauallo mifero : lAlaqualefepur типа di

t queíle cofe fkceffe frutto,prouifi à metterglida lato qualche Giumen-

ta,pcrche ildefiderio delcoitofarà baflante à prouocareíor'madlchedi

communefenten%a afferman tutti eßer'vt'de contra ogni dolor di rentre,

condofiacofa che thpiacere del coito corrobora le for^e , & conforta le

membra . Coft ancorafe tal tormento auueniffe olla Canalla ,farà gio-

ueuole afkrlc deflare i uenereiflimoli con accoñarle il mafchio , ft come

*Affirto approua; benebe ^íriñoteleferiua , il Cauallofob effer'alla diffi-

cultà deliorina foggetto , al quai dottiffmo autor délie cofe délia natura,

dice Hierocle, douerft credere¡& coft egli c*inÇegna,che quandо il caual-

C lopatifee difficultà d"orina, da queíli fegni ft riconofee , che deftdera di

correre,e batte la coda in fra le cofeie , & neluoltarft cala in giù legrop -

pe,pofandoft fopra i lombi , & caccia fuori un poco il membro , come fe

uotejje orinar e,gittando alcunegocàole-,ma nopuote. ^Alihorauuol,che

gli fta feoccorfo y buttandogli in gola yin dolce со acqua calda, о pin toña

con decottione di bietole,e di malue,miílo di pari mifura , non eccedendo

pero un feñario .Tuoffianco dareper lamancanarice yin dolce bknco,

bolüto со fivndi d'hedera, mifloui delfalnitro,o per la dritta un feflario di

fugo di porri cotti con lefoglie ; o ueramente difugo di cauoli con yn

hemina di odorífero vino, e due onde d'olio ,facendolo dapoipianamen

D tetrottare. Tarimente ftpudper lo naß buttareunalibbradi vino bol

lito con ajfen%p,b per bocea dargli con vríhem'ma di vino tanto di opo-

fanace trito , quanta è la punta del deto picciolo , ó due ciati difernen

%e di rafa.no trite,o uno di feme d'apio , o due onde di pepe, o un aceta-

bolo di uerbena, o quanto una faua di ¡aferpitio , aggiuntauivnadram-

ma difalnitro , e due dandi infierne cotti. Tuttauia meglio ritpende

à dar col u'mo l'bippofcímo , ó le radiel del finocibio cauaüino, che dico

no hippomaratro,ófepoílegü neifedere trc,o cinque cipoUe lunghe,& a- ¡[

marißime UnateUfrimefpogue¡fifhccia andar di trono. Similmtte glifi

DD D fuá
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puo metter un ciroto, o batano amaffato con mete, &falca guifad'и

o ueramenté un poco di panace (èti^altro . Gioua ancor dargli à here

tre hemme didecottione di ceceri , nelk qualefian mifti duefaßictti di

ferpillo, o dargli ta radice dell'apiotritainuino do'ce ,o inacqua mcla-

ta , ó darglißrina di grano ста ccngraßo di реш атacqua , ofemen-

%е di cimino Ь Mit с m uino ueccbio; оfei ciati difugo di porri con tre di

aceto fquitötico ,& pari mifuradámele ; à cinque fefiaridi opopanace

fciolto in uino , <y melé diñribuiti per cinque giorni > cibandolo fia quel

me%o con or%p mollificato nell'acqua , &confieno tenero* & nunuj^A

to. Лкит gli buttaño in canna ñerco di cane mi(lo , con fale , v'mo,

ammoniaco t ofierсо diporсо mifio con uino , <¿r ben colato: o due tefie p

d'aglio móndate , e pefle,e difciolte in uino , facendo poi correré il canal-

loto col uino ragno pefio-, o'l pulegio con t'acqua . Jiltrl gli danno упл

tompoficione , che contiene ¡1erсо di lu cerra ,opobal(amo ,'mccnfo ma-

fchio,calce abruáata,orpimento,pcpe bianco, grafio d'oca > &fangue di

Colombo tana onde tre , melé vttlmo ,&grafio difeppeana onde quat-

troy madinUodirondine,duedim'idvllodigambedi agniello , &fei di

fugodipcrficaro,peßaognicofainunmc,rtaio . ^lltrigli buttano per lo

naß tre oboli di aceto, с due onde di feme di paft'macafelueftre,con vn

feñario di üin dolce ; o pur le radid di effa paflinaca , o le fimen^e del

cocomero dimefiieo difciolte nel uino , ó le radia dtiïafi>aragûtrite,e bol- G

Ute in uino ueci hio¡Símilmentefifuole adoperare il uinotoue,fia difciolta,

& calata l'herba , cheequifito , ciob coda canahina è ihiamara , с la ra

dice dell'cbulo,chc i Greddicono Carnearte ; à ueramentc ouefia difciol-

to, & colato ilfngo , prefo diluogr , nelqualc i Cauallt habbiano orina»

to,come per ida fifuol tronare, с di eßofango utile autorafi (lima ad un

sere il uentre,& empiaflrarlo. Ohre che da tuttifilada affaijthe Сanima,

left menial dcttoluogo,d»ue Taitre befiie fogïion ftrmarft ad orinare >

perche fácilmentegliene uerra uoglia , oletalluogononfirrouaffe cofi

dappreßo , mentfim qualchcpartefangofx difim'ù modo. I Tartarí ufa*

no difar fiar 'il Canalla tutto couerto dal capo à i piedi , con rna grande H

&grofia manta, epofiigli carboni uiuidifoito col caßorco zgliprofuma-

no il uentre , & i teßitoli ,poifubicoil fan caminare , & mfi orina,

Magone Cartbaginefenefuoilibri di ^¡ricltura dice, che à Caualiot

che non pojfa orinare, fi buttiper lonafo un'heminadi uino con ralix

tura limara di fotto lunghie de'fuoi medefimi piedi . Oltr'accio trx

îtfaf'tc* $ ordinidegü Hippiatri fi troua feritto, che пnando la uefácaéfer-

nurofflé fata,efiendoui oppofta . o condenfata alcuna cofa , che impedifcetU'

ficuri. feha deU'orina ,uifi debba ¡chibare fugo di anifi,e di finouhi miß»
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щЛсоп ионе , (¡r um dolce tep'tdo , che s'aprirà . & forfe di qui preß M.

Lwgi il coflume di dare f quefio maie il fugo degli anift,e de i fînoccbi ci

uino dolce inbeuande:bencheufajfe ancorail dareiluinodolce,¡H cut

fuffè bolina la rad'nl delrafano fcn^aaltro , Taluolta nel pîè drittodi-

nattai, <jr in quel di dietro legaua fcritte quefle parole, Geon, Thifon, Ti

gris, & Euphrates, tbefono inomi diqueiquattrofiumi,chetraggono

origine dal Taradijb ttrrcflredequai parolefcriuendofi neiquattro pie-

di del Giumtn:o,unaper ciafuno, tredea, cheghuaßero al riprefo, trat-

togli prima fangue del codo da ambele bande: ilcheforfeimportauapiu

the loferino deile parole , nelle quali io poco mifiderei. Taluolta ti met-

Il teafu l membro il fiel delpono , del ebeaffermaua hauer uiña proua , e

tal uolta dentro a quello mettea con una candelletta di cera un pelo tol-

to dallepartigenitali d'una donna . Alcunifi dilettano di metiere vn ci-

mice uiuo neliorecchia finiftraje èfcmin.% quella,cke patifee del!orina-

te, o nella defira, segli Pmafcbio, & unaltro cimice peflo ficcano al ba

to delta verga . Telagonio loda a mettere nella uerga una mofea nina , ¿

mpezgetto cTincenfo, b aglio peflo , o una fottilfoppofla di file, e di me

le cotto,o di bitume,& che i lumbifiano bagnati di uino , & olio . oíd.

Húmelo piace,che fianfrégate le reni con olio caldo mefcolato congraf

jô . Vegetio approuando le dette cofe,foggiunge effer'anco bene , che per

t lafiríiflranaricefi dianodue cotile di dolciffimo uino , ouc fia cotto fa-

glio,o Catena jaluatica, о nel fimil modo buoni fichi cotti in acqua,mt

fiolatauipoluedinitro . Etfind buco del membro fimetta un colimo

tungo, & fottiledi lume faljo miflicato con olio, & fale ttite . Tuqffi

furadoperaregioueuolmcntekpoluedeW'mcmfodifcioltaconuouoinul ... . i

no dolce,&fugo di apio,e di cauoli: Ne difutiiifono le radici deliapio cot Dolor Jel

te nclmellicrato, che è acquamelata, &uino infierne. Ter rimediare al лепае'еш

■doloredelueritre cagionato danon poter orinare,ilchefuole auuenire con B'°nito

■afjogamento di gola, egli dice douerfitrar fangite dal petto, e di quello ter оплд

fàrgli lauagione per fopra ; Oltfacció douerft mettere la mano unta di re.

Ю tepido liquore entro il budello , e trattonc lofierсо > ßrgli un cliflcre со

*unaübbrad'olio,& un'acetábalo di fol trito. Et perche tal dolore fi fol

tagionarc dalla uefcica,vbe fuol nel correré rouefeiarfi, egli 01'dina ,

che méfia la mano per lo forame in giù , fi uenga abbajfando fin uerfa

Umembro genitale-, oue trouata la uefeica piena di orina, fi conduca

-leggiermente hör dalla deflra,& hordaUa finiHra parte uerfo il detto

forame in si) con olio, & cofifi prouochi ad orinare. Se la orina , fi rite- or¡na -

neffe per lapietra^ che fianella uefeica generata,ilche ft conofce,cbc tenuta g

l'animalefiriuolgeper terra, egemmasfor%andcfi d 'orinare, con molta la pietra.

■ : DDD í fen*



78 8 Delia Gloría

pena , la quai ognt giorno p'm crefec : & quefio malefuolper lo put лине- %

ntrein teñera età: conuerràmetter la mano per entro il forante da baf-

fo , difotto al quai tañando con le deta il eolio delia vefeica ,fi trouera la

futra, & ft cauerà dalla punta del huidlo dritto,e dießa uefeica:

&poift curerà con cltßcriadunariui, & con beuanded'mretiche, accii

(heuenganoàrifanarfi i pertugi ßttinella uefeica, la quale pertroppo

tfor%ofuol taludta romperft per fefleßa preffo alforame del federeper

lo quale vien fuoril'orina ftmile adaequa. Maß fitta curab mo!to

dtfßt'üe,perchepatendoft tal rottura ,fi muoredi pajfione: Dclmedefi-

Vefcica mo parer (quanto è queßaparteJ ft troua Uffvto, Uqualeferme ejjfer

***?.' * incurabile,quandoper qualcbe difutuentura la vefeica s'brotta,Uchefi r,

«bile?™ conofce Perk feccte liquide, che infierne conforma ftueggiono vfeire

dal fondamento :& соft anco quandoeUa s'èfmoffa dal luogofuo, onde

ft uedeffe il Giurrifco impedito di orinare tirarft lagroppa , e Jlrafcinare

le unghie . Soggiungendo eßereingrande errore culoro,chejperano cou

la manopoßa nel budello , dri?g¡ire la ueftica :perc:è сhefiando ella at-

tacataall'oßo chiamatoSacro è impoffibitcebefi tocchiptr quellavia,

che ß è detta, per la quale, chi ft sfori^aße di ¿fingere lamano p'm In

den¡ro delCordinario,egli fen^a profitto ueruno ui aecrefeerebbe со tan-

ta infiimntagu-nc U doglu, che l'animale no potendola toUrarein btie-

Paflbnr u* ß ne morrebbe . Maqttantû alls pajfioni , che'l Oiumento fente per т

ehe fi ftn- cagione deil'orina , egü dice eßer di treforti , Cuna ebiamata Dißuria ,

Го"пп/гГ Vm<io P°rma fi CtUC,a con gr<mßfttdio » e dificulta . L'altra Strangu

tenuta di rMy IHwdo ella ft caceta ¡Hilándola à goccia à goccia: & la terqt

«re lórti. Ischuria, cIk è propriamente la fuppreffione, в mention dell'crimina

do l'animale non pub ne molto , ne poco cacc'tarne in conto alcuno.

QjipSla ultima egli dice , che malageuotmente fi baßaad ointare , per

cioche dandofi co]e ejficaci al prouocarlo ,fi muoue prurito , e brugio»

re al canal dcltorina ,&uiftfà fempre p'm mole . Ma îaitre duefor-

ti poffono meglio eßere curate con i r'tmcdi,chefifon detti-.non tra-

lafe'tando difar bagni , & fomcntagioni con ifyefje tyugnie di acqua

calda ai lombi, alle groppejdle cofcie,& à tutta la pancia, maffimamen-

te in quelle parti, chefono alle uie dell'orina corriïpondenti: la quai ac

qua effendo decottione delThcrba fattina , miglior farebbe à louornet

tefiicolt , &la verga . Sopra tutto aßengaft l'animale dall'or%p , e dal

tacquafchietta ,& cibifidtficnuerde,opur del fècco sbruffdto con ac

qua melata , con la quale parimente farà bene à sbruffargli la farina

ielïorzp, & cio che altro amangiareglift donaße;dandogli fpeffe inftè-

fioni délia medeftma acqua melataper la norteeftniñra . M. T'ter'jn?

drea
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*A dre cotlumaua di mettere nella biada,& anco netle beuande alquante S

quelle membrane , che dentro le noci partono tunofpicchio del£altro,&

toft togliea,la difficultà formare. Il Colombro loda,cbeal Cauallo ,

thepatifte quefie difficultà,ft diaper tregiorniinfufione di fugod'ebuli

éollito con me%a onda di bitumegiudaico, ó decottion di nafiurtioßtta

tonuinoy&che úntala verga con olio di lauro,ft metta polue di pepe

nelfuo forame. Mafeperfredde^ariceitutadalberedetiacque fred- Fredde*»

de,& maligne, o per tnterpcfttione di eferarn ntifouerchiamcnte diffec- 7a

tatiftimpediffela purgatione delfor¡na,effendo tra la uefeica , e'l budel ¿¡!™

lo,oue quellift riducono, uicendeuoU compatimento , per caí ciar uia la ne leU'e*

9 freddez^aimpreßa,lodail Ferraro, che dopohauerglicauato fangueda naau

ifiancbi,e dalle nafche, & dopo hauergli fktto un difiere con acqua di

remolardecottione iberba di muro,glijidiaa bere delfiero caprino to

decottiont di mercorella , facendolo paßeggiare, асció che'l calor natura

le uenga a deftarfi . Et per rimediar'aÜa difficuttà deltorinare, vuol, che

prima ft cam fangue de ifianchi, e dal dorfb,e pofeia per loforame dél

ia uerga ft metta unafottilifßma , & lunga candela di cera,vnta d'olio

& ajperfa dipepe trito, e dixfKieuero. Ma perche tale difficultà fuole

fteffo accederé per riuolgbnento délia vefeica, trouandofi il meato delt

«mare m altra parte , che doue la natura iha fttuato,egli in tal cafo

approua ívfo de gli eïperti, cheft metta nel forame del budeUo il brac-

■ ào unto,& deftramente con la manoft riduca efja vefeica al luogofuo .

fíor fche queílo mole delta vefeica è un di quegii acutiffimi , che foglie-

no uenire a i caualii, &agli altri animait di unghia intera , veciden- Cagioai

dogli'm brieue tempo,fe nonft amano :farà bene, cheperfapere come °"deder¡

ft pojja (chume , ftfappiano anco le cagioni eílerne, ¿r accidentait,don | ¡ ¿tца

de egli s'attrahe , délie quali ( lafeiando flare la hereditaria , che tal Vcfcka.

molta ,fuoíeffer per lo padre , opería madre , cheà tal male foße SU-

tofoggetto) la prima è quelia , quando tutto il di caita!candofi, &fati-

tandoft l'animale , non s'é lafciato orinare mai , соnewfia cofa che il тел

£ to,che иà dolía uef:ica al membro genitale , r'tceue ageuolmente infiam-

magione , la quaifubito poi cagiona difficultà d'orina , &gran dolore :

& perb i d'auuertirft con diligen%anel far deicamini,cbe al cauallo

ft dont fpatio di orinarefpeße uolteper iflrada (ft come bene ft oßerua

da i Tedefchi , i quali in ogni lega per lo meno ftfermano, &fanno ri-

fofare , & orinare i lor Caualti , fcofiandoft dalla ílrada ) & poi

giunto al luogo, non ft pemetta , che egli mangi nebeua cofaveru-

na,fe nen hará orinato prima , fe ben ft douefje lungam- nte ajpettare ,

<¡T alla fine (fe necesariopareße ) con arnfntj prouocarcelo . Trendafi

DDD i ancora
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áncora fi ßtto uitb, quando neWafprexga deluerno uien Г'animale à "E

fentwe ungranfieddo,alche fi puotc rimediare con ßrgli nella Halla

tener di notte il fusco appreffo , perche cofi rifcaldato , farâ plu preño

aWorinare . Et quando di tale slagionefi abbatta a paffare per qualche

fiumcfpatiofo,e tanto alto , che habb'ia adauan%are iluentre dcll'ani

male,farà lodeuolecofu,cbenonfi ßccia entrar ntll'acqua , fen%a ba

tiere prima orinato;altrimetitiprima , ch'cgli n'vfciße,potria di leggiero

foprauenirgli fuppreffione d'orina ,e dolor duorpo . OUr'accio fe'i Cut*

mentofolito ad ejfcre effercitatojlarà in ocio molti giorni, la indigeflio-

nefà nafcere tali fiorcbezge di humori acri, che calati alia vefcica, infig-

gono morficature , &puntioni al canal della uerga :& quindi procede F

fpcjfol'infermitâ della Stranguria ,comegià da Vegetiofi confirma .

Cnra qua lAuuiene alema uolta,chela verga vfcita di fuori non poßaritirarfi

do lauer-. пеца çUlt ^шпа, \\c\}t fuoi /¡tardar l'orina ,& offender grandemente

ntirarfi U ЛяижЛ. "Per curadiqueflo maleVelagonioordinaà dareper bocea

nclla fua incenfo,cimino,& mua difciolte'muino ,olettamediporcoshmpera~

guaina, to con aceto , & colato,à due feropoü di radice di panace trita in u'mo »

à la radice della ruta', filueílre mefcolata con torjo di cátalo ; Ii che

alie torfioni del uentre anco è non poco gioueuole. *Af¡firto,<& Hie-

rocle vogliono , che'l Cauaüo fißccia entrar nelcorfo d'unfiume,o- G

uer nel mare , di maniera cheJliacoipiè dinan^i uerfo la parte , donde

l'acqua , о Гonda difeende, & iui fi tenga per un buon pe^Zp ■ Mciuú

gittatolo à terra, & ßtpefoloper le gambe ,gli fregano il membrO\Cou

cera,fabiitro benpe(lo,e graffo di becco;poigli buttano adoffogran

quantaà di acqua fi-edda , ta quai ejfendo marma,faria migliorc ,& no

potendofi queflahauere ,fi potrebbe fpargere foie nella dolce. Ma pin

ßcile rimedio fia , che s lando il Cauallo in piedi ,fi tocchi leggiermente

la pelle attorno al membro con una punta, d'agucchia , &poi fi bagnino

lepunture conforte aceto, che cofi egliritornerd al naturalfuo luogo .

Vitiodi Uihe fipuo anco ßre al budeüo delfedere, & alla matrice, qualhora

tener la ufafftr fuori iélmedefimoeffetto fork fregando tailuogbi con le oríi- H

ta^Tduc che. Il Cohmbro dice,che queüouitio ditener continuamente la verga

■uniere . tirata , & ritta ,edi due maniere, & ha due norm , SaXtriafi dicendo*

ft quando Ïanmalefaquello per grande[timólo di übidine ,prefo per

ocio ,&per ripofo , oper complejfwne motto Janguigna , o per ragione

di tempo. Triapifino,quando egli ilßfinja defiderio alcuno di coito»

deiche écagione qualche grojfa materia uifeofa nelleuie fpermatiche

«dunata,& U natura tenta di diffoltterta , & confumarla, ma non

fkote . Йог per tuno , &per l'altro potrà ferme il fuffumigio di ru-

ta>canto-
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Zita > éamm'dla , pitUgio , &agnocafio , €1 metiere m fu le rem та la

mina di piombo fottilmente pertugiata , с bagnata <Taceto:ma al prima

titra quefto conuien trox fatigue dalle uene del eolio in abondan^a . M.

Tier'Andrea dicea,cheperrifcaldamento di rignon'hoper ufo di mot

to coitoil Cauallo uienà portare il membra fuorifenra tornarlo :&co-

ftumaua di lauarlo tre i quattro uolte il di con panno fottile bagnato in-

tepida decottione difrondi di uiole , piantagine , &folatro , boUite infie

rne,& colate ,& premute bene,o ueramenté in fimile decottione difio-

pa bianca', rofmarino,camomilla,&mazanella,che è quafifimile alia ca

momilla :ßcendolo ttar'in buon letto afciutto,& netto , accià che niuna

V brutturafoffepotuta andar al membro ,ilqual fe per auuentura hauef

fehauutaaleunapiaga, eglidopolauatolo, & afciugatolo, uimetteavn-

fuentorofatOi mgendoh fottilmente : perche ogni untione (fecondo ü

fuoprecetto Jdee efferefottile , & ogni empiafirogroffo . Quálchc uolta

fea bolüre m perfetto uino кflepa bianca,ël rofinarino , fen %a altro , e di

quellacolatura tepida bagnauaper tre continouigiorniü membro para-

utico ,fi come da luifolea chiamarfi ; &fe con queño non fuffe tomato

in dentro egli rijolueniofi di tagliarlo » il legaua con un filo mcordato

fimile à trmcafib di bakfira due , o tre deta piu altodiquella parte,

onde Chanca à tagitare, laquaiparte dicea,chela natura medefimafuol

С mofirare , e tagüotolo in modo , che ne reflaffe un deto difoprala legatit

ra,fubitamenteui accofiaua unferro caldo non molió groffo ,non pre-

meado molt0 lamano,ma piu toflo tomando ad accofiarcelo piufiate à

foco à poco, tanto che la fcaldaturafuffe rimafa à color dtoro-.guarda-

dofi fopra tutto,che'ldetto ferro non haueße toccato il forame deWori-

nare:pofciaquel luogo cofi fcaldato ungea con un poco d'olio mefcola-

to con terbentina al quanto caldo ; ma non cocente : &ßtto quefio feie

glieail trincafilo;&fe per auuentura ilmembro fene fuffe rientrato , e-

glineldettoolio,e terbentina bagnato unpoco di peyga inuolta alia ci

ma d'un baftonetto , Fungea cofi di dentro comefiando difnori harebbe

fí fhtto.Quando accadea, che alcuno de i tefiieolife nefuffe cntrato dentro,

( del chefuole il Comentofentir gran pena) egli primafcaldaua il luo

go con molti panni caldi,mettendo tuno à uicenda appreffo aU"altro , po-

fiia uifeailfomigliante con (pungie bagnate in um bollito con rofina

rino , o ñeramente con herba di muro pefla ,& foffrita in afciutto , in

qualcbepadclla,ócalda¡a , applicandouela ben calda, ticuna rolta

¿Caualli uecchi per qualche fmifurata fótica , è foma > difeende nella Budel-

borfadeiteñicolialcunbudello , il quäl, per lo piu , fuol effereilbudel ,0e¿¿fcc£

largo ,<¿r qncfiamdiß>ofitione chiamano Enterocele :*4ÏÏhora uoglio- fc¡ca. U 1

DDD 4 no,
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no}cbefiß>ingä'tlbudellodentro,&cbelofcroto tcîoé laborßtdeiteflh t

colifi fpinga in quelia parte donde il budeUo era calatot<£r fi leghiforte со

uno ?j>ago,ßcendoui bagni d'aceto miño confalnhro, &Je doue il fatta

lalegaturaueiùffe âputrefirfi ,conuerrâ bagnart'inguinale conicqua

fi-edda,&l'ulcerefimUmëte,lequaû potrón curarfi con fcmplice medica'

me,b molle unguento,& farà benefhrgliun bragbiero , chefoflentiitefti

colijfinche deltutto ftfianguariti.Giordaño R&ffb , & molti altri Mao-

ri ñimanoeffere incurabile quandofinteflina difcendono nellahorß dei

teßkoüjrompfndofi quelia pellicella tbiamata Siphac ,ch'ètraefliteïli-

colisgl'inteflini,eccctto fe'l cauaih fi caflra(Ic,?ír cauatogli l'un teñkolo

offcfoyo <mbidue (fegid Icfi amb'idue pareffero) fi tornajfe il budcUo al §

Utogofuo;Cuocëdo pu со unferre largo h piag.% per ogn'huorno,e medid

dota cdíufato.E poiche il luogo richiedea douerfi parlan délia Caflragio-

Cagione ne,non mancher» di dire,comefi leggeappb Straboney eßere peculiare я

di caftrar £armati,& a Scithi caürar i caualli loro , che nonfono affaigrandi , ma

uehc'h' feroci mirab\lmente.^immiamo Marcellino il conferma,dicendo

a'Sarmati,<& a'QMdieffer'uftvradicaîlrarelamaggior parte dé'hr té

ualliper moite ragioni , accib che daliauilla,odaWodore délie caualle

commoffi à iïbidine,nongli trafjnrtaßerofuor cTordme, b che douendofi

fxr'dcuna imbofcatajiongB fcoprifsero con tannitrire , eprincipalmente

per hauerHpiuubidienti,emaneggieuoli nelcangiaret chefogliono fore О

nelferuore délie battaglie . Я queño propofito fa quello , cheleggutdr*.

mentedice ¿ipuleio.Molti io so non folmcnte deboli JLfineûà , »»4fero-

ciffimi caualli infiammati dal fonerchio calore deüa libídine, eper queßa

sjrenati, e pa^,con tal maledittione di cafiramento efser diuemtifubxto

manfucti . eperb dice Varrone efser buoniper uiaggi i caualli cafirati per

thefono pinpiaceuoli,& commodamente pofsono trattenerfi con tutúgü

dtri.Ma cbe per cagionedeltannitrbre fi caßrafsero i caualli , non dee

farer marauiglia, feuero è quell* , che da i Greet Hippiatri il Fpbetöo c¡

racconta,chenelia Grecia concern legami acconci raffrcnanano laïm-

gua,encltIfolediCorfica,odi Sard'tgna ce la tagliautno , per che non If

potefseroannitrire.lnVngheriafe ntcaflrano molti in eta,e diceft the

loro non caggiono mai i pr'imi natiui denti ;üche Tlinio afferma autteni-

re à tutti i Caualli , cheft cajimo in picciotezj¿ . Ma io per cauaLi dx

guerra non ard'trei diapprouare cafiramento, dubitando > cbe non dine-

nifsero poipiut'midi:benche^4rijioteleferinamente ci perfuada , ch$

tutti ammuticañrandofiin etàmiulia , quandofono al ere/cimento , di-

uengonopiubeUUepiugrandi, e la uoce loro fi caugiain fenimdt'.mafe

fifadepo comentoU crcpmen:oJifoglknogHa¡tare,etail}<>ra mor'trnu

Alberto
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ÎA Alberto , i Caualü ueloci , & utili al blfogno de!feguitare., e del fugghre,

ruóle, cheft caslrino, acciocbe loro non ft uengano i ncrui ad indurare f

lo fouerchio calor del dorfo, da сni procede lafeccità ,e'l mancamente -.

dellafoi%a adeffinerui,&cofttogliendoitcßicoli,fiuieneafcemareil ¿j eafJ¿.

calor naturalefiraordinario.Talladio ordina chc'l cafharftficcia net me re caiul-

fe di Mar^o a tutti i Quadrupedi , e maffimamUe a 'Caualti.^tffirtoferi-

ue, i tempi delcañrar'effefofieruati communalmenteítutumo ,e ¡a

Trimautra, pur la eílatc ancora eglifi ricordaua hauerlofatto fem^a of-

fefà desanimóle ; e queftomododtfcriueafarlo.Che gittato ilcauaUoà

terra,elegatoli i piedi, gli ftano egualmíte riñretti со una cintura i teñi uajj¡.

coli,attorno,a'quali ft facciauntagliotale nella pelle, che nepoffanou-

ftir le voua ; poi chepreflammte iloro nerui, che i Crecí dicono Cremañe

re($cioche da quelli diftdono lepartigenitali)ft togüerano со un eoltelio

¡nfócato,che da quella parte, onde ñauano attaccat i con cffi tefiieoli, ti-

raJo il coltello dalla parte di dietroinnan%i,no al cotrartoie tal eoltelio

bifogna , che fia beniffimo infocato,acmche al primo tratto,o al p'm alfé

tidofaccia íeffetto^dtrimítifi mouerebbeinfiamagione : Indi affibbiata

la piaga , üifi metterano difopra filacci di tela , à fiocchi di lana bagna-

ti in olio di pece , i quali linamenti al ter%o dififcoglierano,cont'mouado)

poiinognt giorno d'unger'l luogocon unapenna bagnatanel detto olio

i infino a tanto,che uifi faccia la cicatrice. 'hleldichefaràcafirato,èda

aflenerfi da ogni cibo,nelfeguente è da inuitarfi apoco a poco a bere, &a

mangiare,vfandoglieneiargheiga digiorno mgiorno: NelThore frefehe

ft puó vn pocoßrpaffeggiare:nclcMo,cmeglio,cheflianelUflalla.Ma

fe'lcaualtoneglt^rniè'tifarà caflrato ,poiche colferro infocato (come

s'ê dettoJ gli hará tagliati i tefticolhvngerailaferita con olio dipece,él

farai [iberamente andar pafiendo a uogliafua; non cañrando pero queíli

che ïïanno alla ampagna,Jènon diflagione diTrimauera. Toi fea quillt

di ñallafi gonfiafle la ferita perinfiammagione , bifignaporui la creta ci

molía difchlta in aceto : .Auucrtendo , che quelli , che haueßero vn teflt-

D coló , non fe ne fono da priuare -.perche verrebbonom gran pericolo col

caflrarfi;&fe'lcaualloal^andofidaqucjlomeslierodelcaflrare,fimet'

teffeadannitr'tre,èmalfegno per fuafalute. De iTolledrih difficile a di- £~*?¡

[cerneré i tefticoU, та egli dice efferefiimagiadiuo!gata,cheje'lcauallo ca¡ ¿enti

nelmettere dei fccndidenfifaràcaSlrato,mnmuteràglialtri,e butte- nelcaftra

ràidenticaninimenlunghidelTord'mario: ne àdifcenft di gambe farci re • c*"

foggetto. Hierocledipiu difiingue,chenelmcfedi Maggh quandofof u •

ftat^AquiUmeficaui vm foffa,e qu'iui fi difienda il cauallo col ventre in

(ufojlegato dipkdijn modo, che nonfipojfaperforça al^ire^uucrtendo

cbe "*
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cbcncl leuare de i teflicoli nonfiflrapp'mo anco le radic't loro ipofcia lafe- ]

rita s'empia dïfoie , acciocbe nongonfle per infiammagione , ô ver»,uift

metiadifopracenere difarmenti con litargirio : &ßcciafi l'animale al

eare in piedi > &fia aflenuto per quelgiorno dal bere,e foflentato соя

poco cibo:ne per tre altri giornifi faceta ber molto , ma corne infermo

fia rinfrefeato con uerdi herbaggi . Ilfecondo di ,fenonfi yedrà ufeir piu

fangue , fi lauerà la ferita , & s ungeramo le reni , la tefia ,&le nariâ

di pece ,&olio, nonfacendolo caminar molto , finebe nonfia ridotto à

fanità. Giouerà ancora dopoilterxo giorno ungerc laferita con pece li-

quida,& cenere, mefcolatouimpoco d'olio,accio chepiutoßotiifißc

cia la cicatrice, e che le mofche non lo infefiino, efia tanto bífognafkrlo J

flar'in luogo caldo, eficuro da'fredi , con una coperta indoffo , bagnando-

li dolcemente tutto il corpo di uino > ouefia difeiolto incenfo inpolue : ma

fe laferita ancora buttajjefangue ,fi potrà unger con un ciato difugo di

marrubio,& una onda di ammoniaco mefcolaú con melé . Il Цифо dice,

, . douerfi far la cañragione t^iprile , о il Maggio alla mancan%a délia Lu-

mod^dí- na№uendoduegiorniinnan'Z¿ aflenuto diligentemente l'animale dal be

iierfi da rc:e perche è molto pericolofo il cafirar con ferro ; à lui pare il piuficuro

tenerfi modo che i Tollcdri fi сafirmo con attorcer i teföcoli , come fifa ne i Bo

nd caftra u¡ , ropédo bene tutti i nerui,accioche uenga à fdere ognifuperb'ut, e chi

'* ' uoleffefargliene refiar alcuna parte , fol una partepotrebbe ropcrne.fat- {

to queft o fono da ungerfi le cofeie , e quei luoghi con olio di olma alquanto

tepido ognigiorno, infino a tante,cbefianofgonfi,guardándolo be dal ut-

to,& ogni di t da caualcarfi pian piano un poco . Ma tal modo nongioua

in quella età, che i cauaüi banno i nerui duri;perche uolendo loro attorce

re i teflicoli,primafi romperá il cuoio, che i nerui , deichefi potrebbe ve-

nir'apericolo della uita,pcrbfarà da tenerfi urialtro ord'me,communemt

te oßeruato dallegcntioltra marine di Soria ,e da tutti gli akri Orienta

it, cIjc quafi non ufano altri,che Caualli cañrati . Coíioro dunque paño il

СauMo à terra , e légatogli bene i piedi , il uolgono allafupina : indi tolgo-

nounatauolettapianißima,edebitamentegrojfa,eforte,che habbiatutti J

ilabbri , egirifuoi tondi,epiani,fi che non poffono tagliare , neojfendere

da тип canto,e tanto lata,cbe uifipoffa in lungoflendere la borfa de i te

fiicoli,di maniera,cbe le uoua d'effi rimangan fora della tauoletta,che co

munalmente fuole baftare di laxghezga quanta unapianta di mano,e do

liendo queña tauoletta efier pertugiata da ambi i capi , in modo , che da

l'un bugio all'al.ro ni fia al più un palmo di difianfcc-,& cofi ntedefimn

mente pertugiato un baflone ben tondo , egroffo quanto una lancia , о un

fiflelloipajfano per libugid'cßa tauoletta, ed'ejjo bafloneuna cordelU
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%A di canape,è di feta, ft che l'vno con laltrafi venga a ftr'tgnere: e benma-

neggiata,cfitfala borfa de i teflicoli, la poyigono quiui dentro , slrigncn-

do con vn tortoio, qttato piu poffono,& appreffo con vna marguola di le

gno battonforte,ma attómente fopra il baflone, tal che i nerui le i tesli-

coliß vengono a roper tutti,b yero in partefecodo, che effi vogliono, po-

fcial'ungono,egouernano,(comesè detto difopraJ& cofiiteflicoli со-

tn'mciando apoco a poco a difleccarß, in tutto s'annullano,rimanendo Ín

tera la borfa loro . Il quai modo è da vfarß o nella primauera, о neïïAu

tuno, accioche nb il trcppofreddo, nè il troppo caldo renifle à nuocere: e

yerámete bifogna che in queílo vfficio ilmaeflro ftia molto acorto,eßcdo

S molto pericolofo in mano di chi noJoffe ben prattico del mefliero. M.Vief

Andrea dicea,che'l coßume di alcunegtii, che non cañrano i Caualli , fe

no quandofono ToUedri,n6 èper altro,cheper ignoran'ia>non hauendo la

yera notifia di faper caflrare;perche соftpubfarfi a Caualli vecchi,come

agiouaniybenche egli negaffe,cheputficuramente, & со mancofaticaft

caßrano i nouelü,chegli attempati.Et perfar queílo mefliero egli volea,

cheßfceglieffe il tempo temperatо nel mefedi Mavgio, o di Setiembre ,

tffendo üluogofreddo, <¿r montagnofo,b di Aprile,à di Ottobre,eßendo

il luogo caldo,& ricino alla marina,& che auuertiffe cofi al pianeta dél

ia Luna,chefuffe mancante,come anco al veuto,che nonfuße Scirocco .

С Vordine poi da tenerfi,egïi infegnaua incjuefta guifa,che'l cauallo di tutti

e quattro ipiedifi leghi aguifa di vn Motone,quadofi tofa, & chela cor

dafia di lana , accioche nonfaceta male a gli ílinchi : pofcia mettafi infra

legäbefotto alla kgaturavn legnogroßo,& largo,(comea dir vna bar

ra)con vn cofcinoyb panno di foprajccciochc legäbe no riceuano offefa da

effo tegnOyil quale effendofoïltntato da due perfbne per ogni capo yfia ri-

uolto il cauallo allafupina, confkrgli tener la caucara , e l freno in bocea

&vnfacco dipagl'ui difotto alcapo. Fatto quefto,prfdafi vnbaflonedi

Cauarrera,cioé rofa biancofaluatica,tagliata di frefeoJungo vn palmo, e

me%o,egroßo quanto vna íancia manefe:& partitolo per lo me%p,leghifi

^ da l'vn capOydouefifarâfhtto vnfegnaleúndi legati i teflicoli со una cor

dada fagnare, flringafi la lor borfa col detto baflone, accoflato al uítre,

diflendendo la peüe,che non iftia arrappâta dentro il baflone , &Aparan

do ancora duoi nerui,ch'egli chiamaua didimi,da'quali dXptdono i teflico

liyfi che nonfleffe tuno difopra Caltro.Stado le cofe in quefto modo,fcio-

gliafi la coria, eflrignëdo il bañone,fl>ingafi verfo i teflicoû in maniera,

che nofi ripieghi il сиоЬупе(:ome s'è dettoji neruifi incaualchino, efj>i-

gnfdo effoybx pellefi tiri verfo lo vttre quato së%a íefione de i teflicolipof

fafarfi:& alla fine leghifi il bafione ben slrcttametc,pur che non vengaл
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tagitar il cudio.^U 'hora il cauaÜo ßfarà leuare m p'teii, &nteffàgB una Ж

pafloia,ft tornerк aflrignere il baflone, fe bifogno pareffe,ch'egütrouado

figïà perduto ilfenfo di qucUoluogo per lagran doglia,coportcrà ogrii al-

tro riftr'mgimento;& cofi men'ifi nillaflalla,laqualfia caldat& vngaglifi

il uentre,& le cofcie infierne con olio di camomilla,& rofato mifti, & te-

fidi: pofc'ia in capo difidici,o diciotto bore, fi potrà leuare il baflone; che

t'animóle reft era caflratofenxa perderé i teñicoli,ne la borfa;Ma volen-

do, cheft perdano,vift lofлетаflare lo ßrigmmento d'ejfo baflone per ot

to,o nouegiornutra'l quak fyatiofuol cadere ogni cofa infierne, & quan

do ció fi d'iftdcrijtofitranno lífci i tagli del baflone, comefarebbon dafar f

ft neltaltro modo: perche cofi verra meglio* taglzarfiil сныо. Ufana

ancora certi altri modi nel caftrare , chefacendo fiar di coftato il cauallo

in terra ; e legatigli i teñicoli , mettea fia queUi , & la ucrga una maiga

da batter lino,o veramente vn baflone rotondo,e l'tfcio , di groffe^ja di

yna manojeóme quello,co cheftpeflanogli empiaflriy&fiparati que'ner

tti,chef¡fondetti,batteaprimatuno-,epofctataltrocd martelio daorefi-

€e;auuertendo di dar i colpi ai agiote deñranifte,fi che nonfifoffe ven»

to a tagliar effi neruijne per il cuoio,'mdi feiolto il cauallo, & со vna mata

difopra menatolo aDaflalia,raffreddaro che egl't s'era , gli trahea fangue

dal eolio dalia banda dritta,in quelia quantità,che la quaïnà richiedea : Q

foi nelThora taldailfeapaffeggiare,fen%$ darglialtra noia , cibandolo di

faglia , e di or%p , itquale aleuna uolta fea cuocere in molta acquafin'al

mancare,& neü'aggiugnere delíaltra acqua,vi mcfcolaua brenno,&fat

tolo,neli'ifleßa caldaia couertajraffreddarcgtic'ldaua a magiare, adope~

radoleuntionigiâ ordinate.^Altre fiótepot che hauea ftretttiteflicotico

la corda, gliapp'ianaua,& aggiufiatta,chefofferoflati nelüeffere , & luo-

go lompoigentilmíte tagliaua lapcUe,fch'mando le vene-,etfinido qua.

to piи ркcu-la aperturaft foffe potutaßrefolamite che fußebaflato al

teflkolo di vfcirne;& cofi tiratólofuoriinfieme colneruo,& légatelo

bellamente con un tr'incafiloda balrßra,tagliauailneruo, & fubitavntte j|

iltoccaua con unferrofottile arroffitoalfuoco yfciogliendoil trincafilo :

indißttoil fomigliante nelfaltr* teflicolo cana: о per lo medcfimo bu-

gio, ctnpirua la borfa loro di cenare crittellata, mifla con olio , poi feguia

la fagnia,egli altri conueneuoli reggimrnti. filtre volte come hauea fe

parati i nerui nel detto modo , paßaua i tefficoli per lómelo dt quellt

tantefiate, quante potea ,fi cheftfufiar uenuti a torceré diman'ieracht

quel nudrmftnjlquale per tffi neruiftfuole fumminiflrare aiteflkoûna

fuße potuto paffarepiu: & cafo che atcuno di quellt neruififoffe ricirat»

egli tornauaad aggiuflarlo, actio che haueffe potuto di nuotto tont-

re¡&
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%Are;& cofi l'animale reßaua cañrato,gouernandolo poi fecondo il dibita,

^íltri configliano dimiñicxre ilfangue соforte aceto, &untarne le re-

ni , le cofcie,&legabe di dentro. Ver moltс cagionifuole auucnire al ca-

uaüo di.ßrfi crepantiglianellefuepartiinteriori,delchefidàfegnocol Crepintî-

fangue , cb'efce à per la uerga,ó per lo fècceffo,o p la bocea , ilqualfangue glia fatta

dapoifi cangia in marcia,& per cio il Colombro ci ammonifee, che ogni nc!lc Рлг"

rolta,cbe aleuno di taifegnaûfi ueggia, debba l'animale tenerfi in buona "¡ 'Д^" g

cura, non dandogiida mangiare il primo di , ma buttandogliper ¡agola co'nofcx.

mfufioned'incenfo тх'сЫо : opio teba¡co,ruta,& cicorea,oncia una per

cofadaqualinfufionejarädacotinouarfiinfincbefani,eipeße voiteglifi

В faranno clißeri per tenet eil uentre lubrico, acció chefebbre non fcura~

$iunga.jt quellt,che f la uerga buttaffer marcia,Velagonio loda,che per Marcia

nouegior ni fi dia a bere decottione colata d'un gallo , e d'un cagnolino, ~j*ua 9

bollita in acquataggiutaui una drama di bitume. Se per auutturafi ïpafi cm"^

maffe, о ropeffe qualche cofa ne]îanguinaiayondegofiatofi ilfeno di quel- curi.

la,ilgiumento non poßa cam'mareudChora conuiene(fecondo A¡firto)fo-

iriêtar'effe anguinaie со abboda^a d'acqua calda, ¿rfimilmête со Щип Rottu-

giepienc di uino caldo,e di pik applicarui afsmgia di capra, cera,&fol- ге . . an

nitro arfo con aceto difciolti . Ôuelli,chebanrotta,ofj>afimata alcuna Sumau*

- cofa nelleparti interne , egliferine , che tengono gli occhi concaui ,&a-

feofiin dentro,p'm deltufato dimefß, e guardantiingiù : e benebe man-

gino bene,e beuano,tuttauia s'ammagrifconoflranamente , & hanno ri-

Slretti ifianchi, caminanpoco,&fe Hanno in piedi s'appoggiano fura i

pié didietro,ptdídouerfo quellt diná^i.Q¿tefii tali a poco apocofiuígo

no a cofumare;& come fi ueggiono per l'orina,b per lofeeeeßo mudar sa

guefuori,non iñanno guaria moriré . Se'l budello è crepato,o diuifo in Budello

4ueparti,fiuedcvfdril cibo,&loflercoperlenarici, &perlepartidi erepato.

fotto madorfi bumor'acquofo; él corpo tuttofcorrtdo di fudore,& lán

guidofi uiene aperderé; Et biche a tai rotture difficilifjimofia trouar ri

p medio efficace , tutta uolta con queño egli afferma poterfi aiutare anco-

ra i defperati per quaifi uoglia dolor'intrinfeco , chefifenta , Che те%л

¡ibbra d'iride illirica pei~la,e criuellata,fi mefeoli со tre onde di pepe, tre

hemme di mele,& unfeftario di mapaffa fen%a uinaeduoü, e di tal mi-

ftura fi diario feioncieaberecounaheminadiuino,eduoifefiarid'olio.

Hà uirtií d'agglutinare quella beuáda, che confifie in mirra, draganti ,

cimino,e %affra.nojtrionda( cofa,date in uin'tepido. И ippocrate copofé Medicina

la medicina cbglutinante con uino cotto,draganti,zafrano,chaldthio- ^°£им"

ci di p'mo,&uoua quante baßino adincorporare. Hierocle con due, me fi con»

è tre onàe d'incenfô , due di ntafiiee , e tre di clm'mo , due hemme di ponga.

L -V ;\ olio
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t>lio rofato , e tre di что cotto, altrettantedi bulb'i,o fcalogne,e quindici E

uoua . La pone ancora'm altro modo con dueoncie d'incenfo,e tre dima

Slice, unfeflario d'olio rofato , & un'altro d'i bulbi, tre hemine di fior di

forina,& altretíante di uino cotto,quindici uoua, e buouoli , ó с bioсcióle

uenticinque. Telagoniofê un altra compofîtione , che unie a conglutina

re, & rinfrefeare , incorporando in aceto a baHan%a incenfo, minio,

•^ajfrano , buouoli , e[cologne d'*Africa ana oncic fei con una btmina di

fior dißrina . Oltr'accio (com'eglißfede) nafce una certa berba nelle

muragUe,etralepietre , che i medid chiamano polígono. Queßaper

petuamente uerdeggia,& éfen%a jrondi,ma fparge i ramofcelli penden- P

ti,&arrendeuoli come giunco , & fomiglianti a quellt del pikfottile ,

forfe ar- ' № lung° $atio . Hör di tal berba col uino boliita;eridotta al terro,

tonófpa- фпо güSpagnuoli di dar la decottione a lor саиаШ ; & con effa [ola

ció. medicina gltgmrifcono da tutti i morbi : nc altro rimedio ßimo,quan-

dofotpettanoe/ferein queüirottaneUe parti dentro alcuna cofa. Dtofco-

ride già attribuifce vlrtü di rattaccare la carne, cdiconfoHdarelefe-

ritefrefebe , & le rottureinteflinali alfymphito pétreo, ma ilß diffé

rente dalpoligono, ilqual tuttauia diferiue con ramifottili ,tencri , e pit'

ni, di fpeffi nodi , che a guifa di gramigna uà ferpendo per terra , <¿r af

ferma il fugo di lui beunto riflagnar li fputi delfangue. Il Mattioli dice , Ç

il polígono uolgàrmente chiamarfi correggiola , o centinodia , che per li '

campi, &perle publicheflradeß troua vniuerfalmëtein ogni luogo ;&

approua Íufo di quello à confolidar lefcrite.Ma tornando al primo *Aut-

tore, eglifogg'mnge-, ualereajjai per tuttiimaliinteriori , che per fette

giorni ft butti ingola quefla compofîtione . Sememre di naflur^p , o a-

gretto bianco , &incenfo confeigraneüa di pepe , e tre ciati di fame di

dauco, o dipaflinacafeluaggia, mefcolati con mele,& uino uecchio.Buo-

no Ь ancora abuttarper lo nafo per quattro giorni una I)enana di decot

tione delle radici , o delle fernem^ dcltaßiarago, boüite 'm acqua , chefia

tnancatadelter%o,cfattoqueslo,dargliperboccapcr tregiorni butiro H

cpopanace,fagapeno, & mêle-, due onde per cofa con una hemina ¿i «i»

uecchio. *Altroue lodaabuttareperlafiniftra narice difcioltiin uino%

butiro, opopanace,mele, &mirra di egual mifura . Togliefi par'tmente

ogni dolore , dandoft a bere in acqua calda íberba detta Heraclea , o la

panacea trite con uino uecchio fanafi ogni intefiina fcritayfe preß

la panacea con egual mifura di farina, di grano per fottiliffima fita

1С - paffate infierne,& ammajfate con uino uecchio , fi nefaccionopüole,che

poifeccate, e difimperate ft dim a bere.
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ESTEREBBE percompha,&perfettanotitiade'maliintm-

Jtv. fecbi particular] , ilragionar de i dolori artetici , de'qualifonoff>e~

tie la [ciática , & la podagra; ma differimo à trattarne nel feguentc

libro y doue a pieno ßmoflrerannoimali eßrinfechi ,per far dottonnt

fin cinara , e contimata.Vafferemo dunqus a trattar della febbre : per

ejfer'anco quefla morbo intrinfeco , benebe uniuerfale , & à tutto4 corpo

appartenente,eßendo ella un calore non naturale, che accefo nelcuore,

uien per le испе,& arterie communicate à tutte le parti del corpo. Di

quefla tratteremo not folamente quantо ci parra alla prefente materia

conuenirfi,bauendo (come altre uolte detto habbiamo) delibéralo di 1л-

g filare .i Medid diligenti le particular!, &minute diflintioni de i morbi,

come anco le troppo alte, & curio/e confiderationi . Generaß dunque ne* pey)re ■

GiumentiUfebbre,quando di fi-eddo ,o di caldo hanno riceuuta offefa comc ¿

graue,o quando con fmerebiafatica trauagliati ,ßn uenuti à (lanche^ generi ne

фа о него â riprenßone,per eßerß raffreddati dopo ilfüllte, о quado pa ¡ giumcn-

tifcono crudeza di cib'i :ilcbe fuole at piu auuenire , qualbora delle fre~ °*

febe b'tadefon latollati ingordamente , percioebe quelle difícilmente (со-

mealtrouvs'è dimoflrato) ft poffono digerire,& di membro in membro 5 .

dißribuire : Maqudunque jiatorigine delta Febbre ,ß conofee ella per Febbrc.'

queñifegni da Affvto dati,che Tanimale tienela teßa aggrauata , e chi

na à terra , di modo che fen^igranfática , e noli non puotealearla , gli

С occbi gonfi с.и ciai i in fuori,& nuuoloß , con difficultàßaprono , &pie-

ni attorno di lordure,fiorron lagrime alcuna uolta : le labbraßan langui-

de,ependenti,conmolle%ja,la bocea sbattutaßapiena di'ulcere,e difit-

Hue , e caccia it fiato feruente , fpeßo , egraue,e tirato , con un certo im

pedimento ; e talbora con foïpiro , ißanchi battono fen%apaufa : e tutti

le membra paiono rihffate , d'ogni banda sßuillando calore mißtatо :

i teß'uoti quafi difciotti ,pendono fiaccamente :egli flende legambe;

& ha tal graucrtgadi tutto il corpo »che per motto the ßa flimolato

non pue caminare auanti ma mciUa âguifad'cbbro , tardamente, c¿r

p per trauerfo menando legambe hör qua borla , & quaß appenafoße-

nendo la grauezja di fe mrdcßmo :an-%i alla fine ficorcainun de'la-

ti , & nonßpub r'iuolgere poi nelCa tro nê pure ß puote atjarc , in

tutto rapprefentando nel uolto fleffo una certa meñitiaeuidente , &•

affettato fttíiua il mangiare ,nè puo dormiré* Hora la cura dee eße- ^ Пр5г

re tale , ebe fi caui fangue dalle tempie : à dalla fkccia > per alleuiar ьге.

la materia cheaggraua , effendo it capo qnello,che è put foggetto allafor

7$ di queflo male : il primo dißaîîenga da ogni tibo , ma folamente gli

fiadato bere unpoco : poi negli ait ri di ßpotràdarc un pocodibuonpe*-
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nofyarfodi aequo, melata , o di herba verde,fhcendolo flare in ripofo Ж

di tuttecofe: non mancando pero di paffeggiarlo alcana uolta piaceuol-

tnente , rjr di uerno ft tenga coperto beneinluogo caldo ; poi comin-

ciando àflare alquanto meglio ,ft potra menareà pafcerealla campagna

fe laflagione il portera , fe non, glift dará l herba tagitata minutamen

te , o cime di ганапо , e di lauro , o farina d'arzo , & torrofleffo , pur

chefu macerate in acqua,&fcnxagufei, & peño m modo di ornato:

ma l'ufo deü'ono doma effere raro ne i principe . Et perche nonfempre

per cagionc di febbre auuienc , che'lgiumento mcbinia terra il capo, à

flendale gambe torte ( come habbiam detto ) chtfe ne vorrà meglio ac-

iertarcjnettali dauanti l'or%o,& altrefimili biade, che s'egli prontamen Ш

. • ■< te ne mangierà ; non haráfebbre , ma folamtnte flanchera , concio/ta

cofa che nella febbre auuiene propriamente la naufea del mangiare,

(he tutti cotali eibi ft hanno à fchiuo : &ßlo il hereft defidcra ,&firi-

"* cerca,onde auuiene crefcendo il morbo, chel'animaleftnifcela uita per

tale inedia, il cauatio certamente fopporta timpetodella febbeinfino ai

terxpdi conpocanoia;mapajfatoqueflo termine vâ pcdendoüuigorc

•t di mano in mano,s'egli non èfoccorfo . Quelli che affermano conofeerfi la

febbre con toccare le orecchie,o con accoñare la mano al latofто lapíe-

gaturadelkff>aüa,nonfonodaafcoltarfi,pcrcbe da cotal tratto типа di- G

moflrañone verafe ne riceue . Ma auuertafi nellafebbre, che mai nonft

fi deiba ^аШлfanZue dau"e vene , chefono apprcffo a'nerui , perche ageuolmen-

trar fi nel te nefeguirebbe lo fpaftmo: & meno с lecho di cauarne a quelli , che то-

U febbre. ftranofegno di laffttudine , perche reñerebbono affatto indeboliti , & if

neruati: Benapproua egli , che quando il canalla ña mal perfebbre , glifi

dia ilfuoco nella tefia, dal duffo , lungo i crini ,fin all'origine deüe¡palle,

dall'una,e dall'altra banda conferri dritti,informa di uerghette , perche

reflando inuitta laprincipale , e reggitricefitcultà del corpo , l'animal fi

conferna di по gire in rouina,et col medefimo modoft poffon cuocere quel

Uffhannoincordatoil eolio o tiratoindietro.Hieroclefoggiunge , poter-H

fi aiutar'ilgiumëto,cbc haggiafebbre , dadogli per bocea un ciato di vi-

no,& un'dtro d'acqua con bacche di lauro trite; & un'acetabolo di mc-

le,ouer'ilfeme dell'apio trito con dttoi ciad di nine , e tre di acquaJLtper

chefuoleinnan%iaUafebbre ti afeorrere tuttoil corpo un certo horroret

che tremando l'animale ,fâflrepito con i denti : quando l'hora di queflo

fi-cddop prefenta , conuicne coprirlo bene di qualche parmi , e dargii vn

bcuerone caldo difarina d'or%p,fen^a altro cibo,acáo che neli'aßalto del

maleft trout lieue . Se'l uentre gli è riflretto , è buono à dargli le more

già maturate ,altrïmenûfi potràdarepcrle nariù infuftone fàtta соя
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%Alaradicedel morotrita ecotta'mtre hemine d'acqua, mcfcolata con

vna di mele;pefcia menato à bagni,ft lauerà,& {regato bene con olio &

vino, fi ricopr'trd di caldi ftrafnenti . Quandofifarà uenuto à termine »

che l'animale incommet apofar colfomio, fi potrameglio abare à poco

à poco , e trargli tre himme difatigue dalle tempie,& feiildi feguente

dallegambe f prailçinocchio, gouernandolo poican dilígen^a. Enme

lo dice , che per la ftbbre ficaui fanguedd eolio, poi per tre giorni fi

diaper le narici vino vecchio , & fanguc ditartucan.arhacon mirra*

tncenfi,e cajfia, vríoncia&me^ja per cofa , ouerammte fkceiafi bol-

Cre vnßfeietto d'abrotaro, quanto con mano fi pitóte firignere , e ficht

В d'áfrica à baßai%a , con ruta , apio , menta , & pafl'maca, e tal decot-

tione per altrettanti difi diafiedda a bere. ^ígatotico ordina tre voua ,

t due onde (folio rofato,con vna libbra divino bianco leggiero , & odo

rífero, &vuoleche fi tenga ileaualioinluogo, doue pofsa fhedmente

remirare, cibandolofol difieno,e beuerandolo ß>eßb di acqua fiefea , &

s'egli fchiuaffe'ü bere , apraft la bocea ,fécondo íufan^a, & con quel'

lo mfirumento, che dicono oriculario,glifibutti il Lquor in canna , &

tenutolo tre giorni in quefio modo, fi potra ricrear contorno dato di

giorno ingiorno piu largamente . Didimodice,foleralcuni Giumenti,

quando hamo febbre correr vn poco, &poi fermarfi , & quafi prtfi di

£ vertig'meaffattocader'a terra :& la cura cffere, che'l primo di non fi

día nulla à mangiaremelfeguente, prima chetocchicibo , fi caui fatigue

difottolacoda,& dopo l'interuallo d'un'hora gli fi fheciano ingiottire

trenta c'tme di brajjica mediocri ,ammaffate à bocconi con olio ,<¡r fa-

lamora dipefee , & quefla efea ft continoui cinquegiorni fempre olla di~

giuna . Son buone oltt 'accio le cime , o le più tenere frondi dell'oliua , b

del lentifco , à veri pampini della uite, o lagramigna lauata: e darli trt

volte H di a bere acqua freddifftma, & con ¡(pungía piena d'acqua nettat

gli fpeffo le orecchie, le labbra, ele narici, tenendo tanimale r'mchiufoin

Sialla finche fia del tuttofano . tAlcuni fogliono con lame di ferro info~

f> täte effulcerarelafkccia difotto gli occhi, pofeia due volte il giorno con

vn panicello bagnato d'-вг'та vecchia calda,[amentare effe cotturc fin'à

tanto,chefkeciano le crufte,e che cadute quelle ui refit la cicatrice , e di

f'mfearificando le orecchie, nefanno vfeirfangue. stltri domo a mangiar

la farina ammaffata con vino . *4ltri Con vino il citifo. jtUri lattano il

ttumentocon acqua,&fale,coprendolo poi di nanti caldi Ma ptr feb-

ore di Mula afferma particolarmente giottar'a darfi in ciba il cauolo

trudo . Telagonio aferma » la ftbbre , che moltо fi adungaffe cacc'iarfi

ton quefli unguenti Unitid mm il Corfú contra U pelo : uno com*

BEE foft»
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^poflo con draganti,e pepe Ыапсо ana onda vna , gentians onc'ia tñc%fá} Ж

feme d'borminio, fumaccbi , e pepe пего ana onde due , feme d'apio due

с mezga ;fugo di panace,& camomillaana oncie tre,mirra traglodita &

incenjo mafchio ana oncie quattro ,trißagine , che calamandrinaè pur

cbiamata,omie noue,e due iibbrc di vino cotto. Vnaltrofenc compone

con rofr,& olio veccbio ana libbra vna,aceto, olio di conaflrello ana lib-

bra yna & meTga,portulaca,& noú vcccbie ana libbra mc^ra, со me

ta, & ruta a ba\lama.Vn altrofeneß con abrótano, adarce, flor difal-

nitro, e baccbe di lauro vcrdi,due ondeper vno miñe, vn'altro con tíf-

fopu,calíoreo, olioglt ucino,otio laurino, & olio d'irideana oncie quútro, F

yna difugo di paruce,cjr mexja d'affcnXp,a^giuntai4Í уча libbra d'aßun \

gia . Oltr'accio fcaccia la febbre, & ogni dolore intefiino , & riß к

magreza quesla beuanda , pepe , baccbe di lauro , & feme d'apio ana

onda vna, jeidiradici d'iriJe diinca detta da alcuni gigito faluatico , o

fauonajTg, e due & meTja di polue d'incenfo , mefcolate con fago di

uua paßa, o uino cotto. Mtri , dice, ebe vfano a dareper le narici vn fè-

fiario, à unà libbra di latte d'àfina, & duoiàatid'ogio,conun feropob

di 7^affrano , duoi di mirra , & una drxmma , ó un cuecbiaro di feme di

apio.Vfafi ancora quefl'altra dopo che, s'è tratto ilfungue , biffopo, affen-

tio,&fiebi ana onde due,gentiana &feme d'apio ana onciefei , & quat- G

tro di агШоЫЫа , con vnfafeietto diruta ¡boUiticonacquaiu vafedi- -

creta , & ridotto al ter^p: lequali cofe redendofi annigñre , farà fegno-,

chefiano cotte come conuiene , e di tale decotturne ft potra dare col cor

no vríbeminaynaîtra beuandaftß сонfugo difiengreco beucolato^

fafdetti d'apio, di ruta, d'biffopo, e di meliloto boUiti infierne . Vaaltra

[ene compone con тет^а libbra di latte di capra , vn ciato d'olio quat-

trovoua,&am'idoabajlanxa,aggmntouifugo dell'berba , che dicono

vetriola. Tra qutfii rimedi egli foggiugne, ebe nonfi manchidore di tfió

te beueroni di acquafredda confarina d'orzp,e diyerna d'acqua tepida

confarina di grano temperatamente, pero in ogni flagione}& allafine, fé H

non cejando lafebbre,fi uedeffero i fianchigonfi,adopr'mfi i medicamen

ti abmdatiui, facendo canterи ne i fiancbi: fecondo, che da fegcthfi di-

ft'mgue,ilquale per lafcbbre di yerno approua la féconda vntione , che

s'b defcritta,fe non ebein luogo de l'oito di conaÚreUo pone me%jalib-

bra di latte di capraideWacetopone tre hemine;<¿r le nod dice,ebefiano

amare. Dalle beuande mette apunto la prima,& la féconda : neüater-

ф faqueflayarietd,cheponebiffopo,affentio,gent'iana, & abrótano

ana onciavna,fei dificht feccbi,tredi femen%a d'apio bollite con laru-

4a;& ti fitta deemione vuol,cbe fi dk mcfcolata con vna bemina di
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Xa bum uino'. la quintaponein duoi modo,mc^ofe(Iario dilatte di capra

un bicchier ¿olio, quattro uoua , & un b'icch'icr difugo di frumento та

terato neWacqua , &fugo dcll'berba,che dicono orciolare:¡l qual modo

non è différente come quefl'altro , che richiede col latte caprino, & con i

fughi del frumento,e dclla detta berha tre onde d'olio,fei d'abrotano,&

unalibbradihiffopo .Volendo, cheprhnadi talbcuandafi cam fungue

dalla uenamadrice ¡o dal palato .Conforme alprimicro modo -Anatolio

la difcriue con- una hemina dil.it: с di capra , m ciato a'olio, liquori di

quattro гона, fugo di portulaca, o del perdido detta baba urceolare,

¿r farina d'amido quanto bafli, lodando , che fe ne día per tre giorni, o

'f fina tanto,cbe fia ridotto afanità l'animale, cbe baueffefcbbre per ifta-

cbezga, &fojfe d'wenuto affai macilento,& confumato. Sс lafcbbre fi

Joffe moffa da mal digola , o da altre diflillagioni del capo, loda ,ihefi

faccianofióme*tagioni di acqua calda alie ginocchia , e¿r a'piedi,& (mimt

tidifxle,origano , pece,&olioal palato,fregandola bocea con feccia di

uino, &folatro maggiore infierne peñi,e l Giumeto fia ricreato con or-

%p,egramignauerde. Oltr'accio egli dice, lafcbbre^ conefi eifi dalla fee-

tiaffießa, ¿r figurata , che rende il uentre ,e douerfi curare l'eflatecon

bagnicaldi,acciochenonfenta honore , foflentando Cammale conpoco

" eibo di farina di orobi , à digrano, e beuande di acqua frifca,non man

cando difargli purgare il uentre , & cauargli fimgue dal eolio , o dalle

С uenedellagola, edel petto, fomentando te ginocchia con caldo aceto, poi p^bred"

4¡uando fi uedrà migliorato,potràlauarfi con acqua calda. Vegetio fori- tflatjC

m chefe Ufehbre uien d'eñate, il Giumentofudar per tutto,& con bat-

timento di polfi trauagliando , & con pena di orinare, figitta per traucr

(b à terra ,allhora conuiene cauargli fangue dclla иou infia le cofeie

Quattro deta lungfdal federe , о non trouandofi quefia иена ,fiignifi net "*

toUo,con darBpoiuna beuanda compoña confughi di porcellane,e di ro- Fcbbre di

fa campana , con dragantijmcenfo, cjr mulfo . S'ella verra d'^íutunno ,fi aucimno.

trarrà fangue dal eolio ,b dal palato nelter^o grado, & con acqua me-

lb bita , & uino fi dararmo peile e cr'welkte rofe, triffagine , e draganti un

feslario per ciafeuna . Bifogna ancora confiderare , che quando l'anima

le ha febbreperindigeflione,oper empietura , ondefi uede tirar dalna-

f) il fiato groffo y batterß>eßo ifianchi, &piegarfi nella fehiena , laquait

fer riñringimento diuenta rígida , conuiene copiofamente dal eolio ca

uargli fimgue , e con aceto fiegargli il naß , accioche ft prouochi lo

íiarnuto , & bauende difficile il uentre, mutare con lamano a cacciar

¡0 slerco , & dandogli per interiullo pochi,e leggieri'cibi , efregato со le

'jtecejfarie unîioni , frrloflare'm btogo caldo f ire o quattro hore ben co-

,.. ...Г * £££ г uertQ
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Febbrcca «то, рог соft paßeggiarlo conpanni adoffo. Se la febbrefi cagionaffc E

|ionata ¿A qualche poflema , à piaga di l corpo , ó délia gola , e' da trarfi fatigue

ma.'*0 C temp'ie, о dal palato , & dal eolio ancora,& dalle mafcclle; & то-

deßamente dal bogo , dou'ha il male ; fr alla fine da qualunqite parte

ft ft.t,fia bitotw à trame, pur che s'habbia rifpetto alla for%a dclîanima-

le:cr ejuando fcbiuajfcil c'ibo ,gli fipoffono ogni di buttare nella gola,

inuolte in olio, fette großepillóle, ßttedifugodi vuapaffa,eßrina'm

paßata conacqua a guifa di ßrinata flrctta:& vlt'tmamente ancora

Infufîoni ft da a bere vna hcmina d'acqua con tre oboü di %affrono . Ma fia tut-

da rinfre- te le infußoni quclla fcriuono gli hippiatri hauere propria virtù di rin-

fcbbri. 'C frefcare ilgwmento, chehabbiafebbre, cheft compone comma onciadi F

olio rofxto , & un altra di aceto , alle quoll lungamente menate infierne,

dopo al quanto fpatio ft aggiunge altro olio rofato in pefo di oncie tre%

<¿r altrettanto dintele con una libbra dt latte, & una hemina di vino.

lAltri dicono , che prima fidiaa bere Гaceto , & folio rofato sbattuá

infierne : poi con un poco d'interualloft dia Гaltra bcuanda dimelé, olio

rofatoJatte,& u'mo . Etntllefi bbri certamente non puo l'animale me-

glio , che con herbaggi uerdi ejferefofienuto . jîgofïmo Colombro dice,

lafebbre non eßcr'altro , che un calore flrano agg'mnto al naturale , &

confirmando ifegni, & le cagioni difopra dette, approua lafagnia deüe G

tempie, per eßeruene ,che vengonodalcuorecon Jimgue arteriole; la

quai fagniaï da ßrfiquando ft veggia l'animale eßere'm deciinatione ^

¿ella fuaalteragione:&lodaadargüper bocea fruttidi lauro difc'wU

ti con meie in uino, aceto,& acqua alquanto tepida,fhcendolo paffeggta

refoauementenon più d'un tmglio. Contra lafebbre dell'eñateconferma

Febbre la bcuanda da Vegeiioordinata,fewm che in luogo del mulfoponefugo

c fia- dipane abbeuerato in acqua di uiole, o nella loro infufione: la quai beuan-

da non deuerà ejfere in quantità molto grande. Tuoffi ancora ut'úmen

te dare à bereper tre di íacetofquilitico, o ueramente ilfugo della radi

ée delfambuco ,due,b tre libbre per uolta . T^efi manchtdifar cliñeri

ton decottione di malue , bietole, portulaca, brancaorfmajbrerm > mêle, H

С olio uhlato , с di lauare legambe con acqua, oue fianbolüte le mal

ue ,o fi-ondi di uiole , & papaueri,egiufquiami . Oltre le quali cofe gio-

uerà metiere fuletempic, & nella fronte con unape^a di lino un em-

fiaßrofatto difarina d'or%p,& fi-ondi di rofe poluerhrate, e difciolte cS

acqua rofa, aceto& chiara di voua . Vrialtro riperccfßuo perlt mede

ftmi luoghi , quandoilgiumento moßraffe dolor di capo ,tenendolo du

tneßo congli ocelot ferrat't,& con íorrechie immobil';, egü ordina a fare

"вfernen^ di Uno, di lattugbe,di portulacbe ,e di giufquiami ,pefle



DelCaualloLib.IX. fof

3ifottilmente,& ben dimenate con bianco d'uoua. Contra la fcbbrt di ver»

no toda lafagniadcl patato , çrtuntioni diurno & olio , ouefia bollita

la ruta,fregando contrapelo , &poi con unape%jadiknabcn rafc'm-

gando,&ordinaadareuna beuanda conacqua d\<r%o,\emente digiuf-

quiamo,&fmirnio , & olíbano ana onde due, <y quattro di "zafrano ri-

dotte in fott'Upoluedequai cofe dandofi a i Giumenti con uino buono una

uolta il mcfe,quadofon fan'udice chefariano mirabile giouamëto a cofer-

Morgliinfanitátft n%afargliuenirein morbo alcuno.SeCa-úmalc haueffe

febbre per cagion dedo flomacojl quai non petendo ben digeriré,bateb

befatto corromper gli humori :ft conofcerà oltra lo Ц/eßo an/are , cht

В l'eflrmitâdelCoreccbiefarebbefredda,&lafcbiena con un certorigo-

reftfarebbe riñretta,& aggricciata , о ( come egli dice) appolorcita,f

cuirimediolodachefi traggasague dal eolio, o datpetto,o dallegabe,et

chefduegiornigliftadataàbereunheminadi fugo di felnaggio coco-

mero,faccndogli tre,o quattro cliflieri con acqua di caniglia, olio, &fa-

le,aggiuntaui una mano di Heno dipalombo ben peflo; pcrdocbe il calor

dellafebbrefuolfar diuentare il corpo flitico , & per quefla cagione non

i dafarfi mangiare or%p , ne paglia ; chefanno lo ¡1erсо duro,e difficile à

faffare.oiltrifuui(come egli narra) corfigliano il buttar per lagola due

bemine di fugo cauato dalle radici del fambuco, ilche gioua ancora à tut-

ç ti coloro,cheperrompimento,o perfingue alteratoinfermi foffero .01-

tr'à ció grandemente da luifi loda la confettione di thimo , laquai con-

fifie in tbimo,pepe, mirra , &fogliedi ruta onde quattroper cofa pofle

\фете,ф confine con mêlefebiumato , dicendo poterfene dar'unonda,

ton acqua d'orzptepidaâ chi haueffe febbre, o con tepido vinoàcbi

foffe auuelenato per qualche eaufa . M. "Pier'^Andreagiudicaua il caual-

lo hauerfebbre ,quando il uedea tenereil capograue ;gtioccbi turbad,

la boceafecca , & l'orecchie caíatefudar lorecebie , & fotto gli occhi ,

& hora cacciare un poco il membro fuori , bor ritharlo : & vedendo ,

cb'eglifchiuaße il ciba comprendea l'humore effere nellatefla ¡peró

D cauatogli fanguedaifinchi,gli feadall'una aWaltra orecchia,& per

fotto [agola untione ¡Cafsungia , &poigli bagnaua ü capo con acqua te-

fida,cofi fitcendo tre ó quattrofíate il di;&fe con queflo nonfuße man

cato quel caricamento , ut adopraua il facchetto deliefaue torrade , che

altroue s'è detto . S'egli non hauefse perduto I'appetite ,gli doua vn be-

uerone alquanto tepido di died roffi d'uoua > fei onde Safsungia di por-

co ßn%afale; una di cafßa, & un'altra di ierapigra, con due bicchieri di

vino bianco: batiéndolo fatto flare fei bore innan^i fen%a mangiare,

t tre dapoi . La fialla doue ü tenca ,procuraua,che fufse di uev-

i ", EEE 3 no
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no calda , difiate frefea , &fofea in ogni tempo . Ter cibogli iлил ór- Б

%р ben cotto , е fyeßb aguifa di grano rifo : cioé che l'or^o s'haueffeim-

beuutatutta Гасqua , one sera cotto , hauendolo da poi tenuto neíl'ifief-

fo pignatto dentro ilfimo ; acciocbefifuße rafciutto meglió : del qual or-

îço mefcolato con brenno ,gli menea vna particclla dauanti , ajgiugnen-

douene ápocoapoco,s'egá volentieri n'haueffe mangiato zaltrimcnti

peñaua il detto or^p con va poco di quell'acqua, от serл boWito ,

&poi prcmtnioil colana, & di quel lattefea vn beuerone mtfcolato

con fottile farina d'or^o ¡ilquale beuerone daua foïlamragrande all'ani-

male , &kberaualo dallafebbre ,folendo dire , che poco vaglíono quelle

medicine, che nofomentano la virtú , mentre, che s'accende àfeacciar il ■

male . Tal uolta datia i beueroni di fariña <Sor%o,edißrinadigram

d'egual mifura , bollite infierne di maniera , сbe la decottionefbjfe rima'

fa liquida,& attaàbeuerfi ;ma fc*l Cauallo baueße fcbiuatoilbere ,lx

fea ribbüire tanto , che fuffc rimafa piu fyeßa , arta perô àpaffxrper lo

corno,eolqualegliela buttaua entro lagola . Etfc'lvedeañcrcoraredu*

ro,gli fea cliilcri con latte di copra , & olio rofito , aggmntouialquanto

di leuatina : affermando qtteílo rimedio eßere generale cofi àCiumenti

tome anco ai biiomini . Se la febbrefuße ñata terrena , vedendofi il ca

uallofiar l'un giorno bene , & l'altro no, fblea fimilmente curarlo con la

beuanda de i roffi d!vona>& col cibo dcll'orfp eotto,e betteroni dißrina _

cTorzp diñemperatanelüacqua botiita (come¿é detto) & cofi guarió.

Febbre f Parmente ' quartanarij . Giouan Battisia Ferraro dice , lafebbre effe~

conJo il re accenfion difangtte verfo il moretedistinguerft in due (j>etie,hunnra-

ïerraro. le>& ephemeraiquefia fuol auuenire o peragitatione di humori,o pifmi

furato trauaglio,bper {redde7¿a,b pcrarfura,o pertimor repentino , &

altrifimiitaccidenti,& dura non pià d'ungiornoujueka èpiù lunga ,&

uiene quandogli bumorifongià corrotti, eputrefittti, o alamo di quellt

confegnita uittoria contra gli altri,opprime te uirtu dcU'animale.Et per

Febbre che le infirmit¿,cbe ncl uerno,& nell'autunnofifcuoprono,fogliono ha-

uer origine dal cerebro,¿rnellaprb»auera,&nelíeslate dal cuoresque-

fiefon ueramentéda dirfi febbr't ,& quelle piu tosióformgHan^e difeb-

bri: & cofil'une,cometaltre fon da curarfi col lor contrario ,fcaldan-

do,& confortado quel membra, ebeperfouerchia humiditd,dr fredder^

%a difhUaquegßagri humeri, che funno alterar'il corpo , &rinfiefcan-

do,e difendendo êjueïïaltro dallefumofe& maligne ejfalagioni, che man

da'il fegato >uotando,<£rpurificando ilfangue^he per fourabbondanzgt

& corrottioncpeccaffe . Cià fifuol dire, che di tutte le creature, ciajcu

na per naturale ifimto é foggetta adalem malepartiedare , comt tapea-
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ЛCora à latifi, la capra à l'apilcpfia, il Cane alia rabbia,il leone alia quay- Creature

tana , V¡momo allaftbbre, e'l cauallo a i dolori , nondimeno la febbte an- foggcKe

tora ft uede trauagtiare il cauallo non men > the íhuomo^anjitanto ñj^¿2l

fiù , quanta in lui коп ft pub come neWhuomo dal moto de i polfi

da la qualità delíorine difeernere la propria conditionedel malcxt quan

tunqueeglifia robuflifimo ailefàticbe,non bañaperoa fofferire taima

le per lungofpatio , percioche effendo molta feccità nefuoiintcflini,fa-

ciimente con laggiunta di qucllo flrano calore ui fi indtirano gli eferc-

menti,si, cbeimpeditala ■virtuijf>ultrice,faccendono piugli fpiriti, &

miferamettte uccidono l'animale ,fe non sufi préñela ad humettaie

2 queibtogbi: Bifogna dnnqueil medico efferc diligente,<¿r actorto à tut-

te le circonflan^e : perche alcuni morbifon cronici, chefi trafportano in Morbi •

fron tempo , quad conuien , che fi digerifeanoà poco àpoco ; alcuni fon «rom'ci •

furiofi , che richiedono i rimedi fen^a altro ir.dugio : e douendo alla di *uliofi •

•uerfttà de'màiappropriarcciafcunrimedio,haràa conftderarealcune

febbri effere di futile curatione,alcune di difficile, alcune effiùaU ;perb

per trente farà da trattarfi la cura loro « prima coniprotioflkbi délia

morte,poi con impediré il camino del male,che tende à quella,& ultima

mente conridurrel'ecceßo de gli humori al naturale temperamento.

r Ttimietamente dunque ,egli loda,che dalla uena délie tempic dappreffo

agli occhifitragga fatigue intotnoadue libbrcie fecio per impatien

ta del Giumento nonpotefiefkrft,traggafi dalla deflraparte del colla:

irfefradiecihorenonfi feorgefie miglioramento ,aiutafi la natura cou

unabeuandadiuentiroffi d'uoua , conferuarofata,7uccarofino,vlio uec

tbio,acqua ctendiuia, & di bugloffaana onde quattro,&fei di diamorо

ton аспиа di buona ciflerna incorporate : & indi ad un boragb' ftfaccia

un tere со acqua di comomilla, & mercorella-,con quale rio operando

fheciafi ilfecondo alfimil mvdo:potendofiperfermo tenerc,chcfe со tale

beuanda lafebbte no uiene a decünate , data ttisla afpetattione dêfùtti

jj fùoi,ejr fatia forfeper honor dclLi medicina bene alafciarlo col folpro

noflico , ft come nelle pericolofe infermita Hippoctate volea. Sсcodaria-

mete douendofi со la digeflion ptocutate che la natura malignata nouí

fp alfin terribilejfifarà lafagràadel coUo,etfefia quindici horela febbre

no ftfcemaffe,glifi dará col сото una beи¿da copoña со cinque oncie di

giulebberofato, &fei di giulebbeuiolato,difciolte in un feflario cTacqua

difumo ttrrai&fe fia fette in otto bote no migïwraffe ,fi faràlafagnia

nelle tempie,& chßeti mattino, &feraXib nogiouado,facàafi cuocete

unagallina giouane dentro Í"acqua , tanto chetuttal&fbflanxtdellecar

■ nifi fidiica infugo, del qualeptefedue Ubbre, incorporandouifedici roffi

£££4 d'uo-
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ivoua,fi diano à bere: Etfe fra quattro giorni il G'mmento non ft vedef■ 8 :

fe alltggerito,fi potrà con queñ'altro medicamentosa ogni forte difeb-

bre appropriate , conofcere, s'eglifoße per ifcampare. Trendafi vn galla

d'vu anno , о pur'vnagaïïina,cbenon habbiafktte voua, & tolte le pen

ne fen%a venderla , battafi con vna fottil'iffima verga per ogni parte

& con tali tormeti morta, mettafi a cuocerc in vn pignatto nuouo,come

(lia slâyfenza, che altranäte fi apta, e disßtta chefia,pigliafi quel liquo

re colato, & congaroßli ; & c'mnamomo perfetto ana libbra vna,pepe

tungo , cSr reubarbaro un ter%o a"onda per uno, cafiia, cjr acqua £endi~

та , e di buglofa ana oncie quattro , acqua di fumo terra , juccaro fino

ana oncie cinque , due di conferua üiolata,una di raanna,& died roffi di £

noua , incorporata ogni cofa infierne,fi día à bere dandogli dapoi un bec-

einer di fugo di arando dolce. Fatto queño,fcl cauaüo fudando fi corea,

èfegnodi morte,perche dinota il uigor naturale per la forja del morbo

effer dimeßo ;&fein termine di venûquattro bore dopo la medicina fio

fi difearica per lofolito bogo , o per boccajt da temerfi,cbe in vngiorno

egli fi muoia , & non morendo in tale fyatio ,fi potra giudicarefalua-

to di quelfuo male. Maper la terça tpecie acuta,& perigliofa, che non

patifee dimora ; eglivuole ,cbepreviamente fi prendono tre capponi da

due ami in dietro, & viui con tutte lepenne,fipercuotano tanto;che ut- Q

gano moriré ; jen%a che loro fiaflato percoßo il capo ; indi taghaú mi-

nuti ,fi mettano à bollire con olio d'oliua in una caldaía, & come fi veg-

gano à feparate l'offa dalla carne per lorofleffe, colifi per un fotti-

ftffimo panno queÜa decottione , laquai mefcolata con quattro libbre

di fino xuccaro grattato ,e unaditnar.ua ¡aggiunteui cinque oncie di

reubarbaro,fi conferuerà inunuafe di creta ílagnato,& nuouo:& vo-

lendola adoperarc , aggiungauifi vn ter^p d'oncia digiulcbbe uiolato , e

due oncie di ierapigra , con cinque roffi d'uoua, e diafene beuada al Giu-

tnento infermo, ilqualefia flato la notte innan^ifen%a mangiare,& cofi

Sita fei bore dapoi : indi fi mènera in qualche prato , oue fian tenere &

uerdi herbette ; deUequalimangiando , dará indicio difalute: ma toccan- Я

dole ßorditamente con la boceafen%a tagliarle , e maflicarle daráfegno,

che lauirtù fiadalnemico did(troabbattuta,&uinta.QueSio rimedh

tra le cofe di M. Luigi ho trouato cofi deferitto , che tre capponi , i quaü

non habb'tanopaßati due omitfi battanoviui,convnafiuflanelprtto,ni

lombi , & nelle gambe , finche fian morti ; peída Tfennati , <¿r MMMÇ

%ati, fi ßcciano largamente bollire in olio,finche fuño disfatti; &

colxto quel tal Щшге ¡aggiungauifi vn rotólo , & тещр di %uccaro

fottilm t nte grattato ,undi melé > &me%ga libbra di c'mnamomo , tír

con
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Лcon tal тШигаft torni à bollire ,finche tre deta nefian confumate : Indi

fitnettain uafedi terra flagnato ,& adoprifiindieciuolte,pigliandcne

quanto cape in due [corre d'uoiu , mcfiolato con una quart a parte di gilt

lebbe, &unroffo d nono d'fciolto inumoila quai beuanda fia data la

mattina al Giumento digiuno , с tenuto prima in afiinen^a , von facoido

lo mangiare, ne here infino a ueïpero;all'hora(fela ilagioncfia buona) ft

faràfiare alla uerduraidoue s'egli pafceffe un boccone ,& poifi/ermäße

battendo ifranchi, farebbe смtino fegno: pur fepaßaße le duc bore di

notte,fariafuordipericolo:Oltr'accio s'egli fi gittaffein terra, e'lfiatodtl

nafofifentijfefreddo: citefiicoli fi uedejfero fudati,fe ben pdrcße flau : . • ],ц

Ж bene;reputifidiß>erato,percbe èpri ffmo al moriré. Lefebbri ,egli nàt- .cU. ■> j

raua,procedere ó dal pobmone offefo da certa acqua vclenofàinbù гас-

colta , ó delfegato , oue taluolta nafcono certi brugiori informa di сог'шпг

dri,o da i rignoni,quando il cauallo efsendo grafio s'è fatto correré fubito

cb'h ufcito dalla flatta , fen-za hauerlo fatto paffeggiar prima un tratto di

baieftra ,come conuicne ,b da diflemperan%a di hauer beuuto quandp

era caldo ; ma qualunquenefuffela cagioneegli quando uedea il Giumë

to batter i franchi , fcbiuar'il cibo , <& digrafio repentinamente diuenir

fetco,ufaual'ifleJforimcdio,ches'ê detto: benche oltra quello tenea que-

3 si 'altri pur in соflume , che con rodomele , acqua rofa , & olio rofato on-

С de quattro per uno , ne mefcolaua tre di giulebbe uiolato , & una di cin-

namomofino&ggiuntiui dodici roffi d'uoua,uenti acini digarofbli , me%$

libbra difinocchi , una di mele , & un'altradifino "Zjiccaro , tir nefea be-

uanda,finche lafebbrefofie andatauia-.o ucramente con una libbra d'ac

qua rofa , & mczga di mele incorporauagiulebbe rofato , e %uccaro ana

oncie tre ,femente di %ucca , & manna ana oncie due, & una quarta di

caffia,facendofiar l'animait , per dodici hore dapoi digiuno , e tal medi

ana egli affermaua eßefut'üijfima in ogni febbre,fe ben fuffe ftata la

febbrefecca. Vfaua ancora moltofpefsoil fugodelle cicoree dato a bere,

& molto piu i beueroni di latte con far'maper moltigiorni, e di pin,prefo

D un cagnoletto di quindicigiorni , il fea tanto bollire in una сaidaia di ac-

quapiena,cheioffadallacarnefifoßerofeparate:indi colata quclla de-

cottione , ui difciolgea merjp rotólo di Ruceare , & una libbra di melé

& la daua a bere . ^Altre uoltefatto feccare alforno ilfegato, &l'voua

della tortuca , & ridotte in polue , nepigliaua mezga onda , &aggiun-

tauene unadiiuccaro , conunaquarta di dnnamomo ,la>fargca den

tro una mifuretta d'orzojlqualehaueafatto sfregare per moni unte di

mele -.egüe'l doua à mangiare in un baccino : hauendol t emito in afli-

nenty moite bore aitanti : & s'egli non hauejfe uoluto mangiarne ,me-

fcolaug .
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fcolaua la detta polue con m roffo d'uouo , mexga libbra d'i méle,& vn E>

cnciadi acqaarofa,& col cornoglkla buttauaneüagola,ßcendolo ña-

re dapoi digiimo unagran.pe^a,&per buonfegno tenea quando,legxto

cila flatia , il uedea tempeflare ¡per triflo , quando il vedea , con gli oc-

thi me%gp chiufi, giacere . Hora qitefti tre ultimi rimedifono ilati , plu

dal Ferraro , annotañ con si fatta diflintione: che quanta egli dj fopra ,

intorno aUafebbre ,baordinato , intende propriamente apportenere al

lafebbre accUiaca nominata,procedente da indigefli, <¿r corroti humori;

iqualidal fegatoinfetto eßalando per lauena, che terminaal capo ,of-

Febbre ri fendono il cerebro dell'animale,ßcendogli tener la tefla china,con l'orée-

fiiionalc. chie affaicalde ¡esbatterei fianchi fcn^ainteruallo . Ter la febbre ri-,4

gnonatc, che Dijfeuationc dal noñromigo &da Greci Hattagro è ebia-

mata¡ponela miflura dimanna , (¿rgiulebbe rofato ana ondetre , con

due di %ucche¡ e cinque di acqua rofa , dopo laquai beuanda,fein fette

bore ilG'mmento non refia libero, giudica ht altrettante douer mori

ré:¿rfi come il rimedio de i tre capponifopra narratoftpub effUaciffxm»

mente in queflo maleadoprare,cofi la detta medicina di manna л tuttt

altreforti difebbri, egli afferma eßer anco apropriata:&foggiungepro-

cederequefia febbre dalefiondellauena, cbenella ¡plnalemidolla con

torre , cagionata da repent'uú corfi , è dafouerchi trauagli, chefifon da- G

ti al Cauallo férrea riguardo della grajfesrga, & corpden%a, ch'egli

haueße,dfen^ariguardodellaflagioneardente, comeperросса diferetio

ne de'caualcatori fuoCauuenire ; e di taie infermità , ondepoebififalua-

no,dice,chedà indicio l'aritmale,quado oitrealfortebatterede ifianchi

ftampaper uolcrfi corcare,e tien gli ocebi roffi,&infocati. Stà parimen

te congliocchiaccefi,e sbatte ifianchi,foïfirando allemite, e tenendo il

corpo abbandonato 3 e'l capo careo à guifa di raffreddata, quel-GiumUto,

àcuioper ifmifurata fktica ,6 per fouerebio ripofo èuenutala febbre

occidentale, o humorale,rkeuendoilfegato dal fangue molto infiamato

no pocaoffefa: perlaquaifebbre,egliloda^hedapoi chefifia dalia ue- Я

•na del capo cauatofangue, fi diapiu mite à here latte, ofiero di caprà *

conßrina agitato., accioche (húmido radicalefifoflëga in vigore.-& per

cacciare ajfatto il male fi dialadecottione d'un cagnolïnonato di otto,

o nóueghrni, mifla con trelibbre di •^uccarofino, &altrettatedi mêle.

bAucrtído che fei CauaUlofifuffe nelfine del moto della Luna mfermato*

gliftfacetaß>cßb odorar'acetoincorporato con uino,perciochequeflo con

^^^fortail cerebro, &quello prohibifcehffakgiomfumofe,^rie.Quadû

eadulpoi 1лfebbreuicne dalpolmone per quelle ampolle,cbe da maügnabum'ulu-

«wne. tàuififoglionogenerare, dice , ebefi dtfcerne dalla gonfie^a attorna

. ~'< .. al
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1Л al dofio * dal fudor delle tempie, degli occbi , èdèti'crecchie, e dal cae-

ciar dellawergafuori . La ftbbrefeccane glibuominiJcttactica, per eùc\ r*

la qualevicn l'animale afarft tífico, fidifcuopre dal poco mangiare , & fuoifegni

poco here, dallo slcrco fecco,frcddo,& faniofb, dalla pituità,&flemma

(befcorre dal naß, e dalla bocea, eprincipalmente dalla fiuerebiatoffe ,

tnolto pericolofa a'Caualli gicuani ,neiquali per la foryadcl calore fi

coagola , e dißecca l'humidità, la doue a'uecchi il catarro perle fearfu-

ta d' eßo calore è più terminable,& più corrente. Oltr'acciô dice efftrc

d'auucrtrrfi, che vfeendo da gliocchi 1% pura lagrima,¿ fegno р'ш diraf

freddamento, cheditalmale,mauedendofiigiridiqueUicon le fialme

■ finguinofe, ojcmbranti afapone , o refina , è proprio indicio dcÜafcbbre

В lenta, îielleucneintr'mfccata : il cui (interna jeneglibuomini fi conofoc

(be dapoi ches'èprefo il cibo,fi deftail calore nel corpo ajfetto , comp

foliofcaldatomllapadella;ne i Ciumenti aldncontro fi fiorge , ebe lo

ro tremano lcgiunture,e tv.no il corpo: slando in altro tempo quetïit di

meffi aguifadi raffreddati. T.tbencbe la uirti iipultrice fogüa col tremó-

reterminare tal uottaimali,nondimeno queSlo tremore è differente,pcio

che perfeuerando dinota accenfione,& corrottiene de i membri tpitito.fi,

& intemhpero ncluenir di eßo,nonfarà,fè non molto apropofito àmetr-

terefuitignoni un facchettopienodi crufoa bene fialdatafcmra acqu/f

С ht ma caldaia , che s'egli mancherлfia due horafiará Ьцопfegno dimor

firado che da bete di acquafiaproceduto: ma no cefiavdo,farà da ufarfi

talmagifiero , che con battituredifottil uergarecifo un cappone,ogal

lina btngrajja (non tocco il capojfifàrà cuoeere in un pigr.atto: & quel

brodo colato per un panofottile, aggiutom unfeflario di %uccaro, & una

libbra di citmamomo con %pi%cui ro , egaroftïi onda una per uno , fi dial

m beuahda : 6 ueramentein luogo di quefle ccfefiufi polue difegati, eijt

uoua di tartuebefeccatealforno,incorporate con meîe,che per nette%^a

delpolmene molto è gioueuole .Con quefiorimedio,& соя dareа man-

giare or^o ben mondo ,epoflo in unbaccile unto dimele, eglt affer-

t> maguarirfiladettainfermità mentre è nouella . Macffendo anùcaà, ,

chela corrottione fi flimi non filamente neüacanna,maneUa foílanxa

d'tffo polmone efferepenetrata , binehe difficile fia à curarft , purfipo-

trà ricorrereairmedio de i tre capponi;tenendo,dopè quefle beuande la

fera date, digiuno l'animaleper queda notte . Maperchefinfermitádal

capo dipendenti,fi come è quefia ,foglionola notte aumentare ¡fiará éfr

ne à ricrearlo ht quel tempo con beueronidi acquatepida,&farina

Ь confrondidicauoli ¡diradici, çjrgramigna, o crufia ;&feper auuen-

turanonne mangiajfe ,{¡ conforterà il dimane con died reffi cTv<m

&quat-
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trquattroonciedigmkbberofato , difdoltiin ma libbra cPacqua d'en- '£

diuia , ceftßcendo infino al quinto giorno'. & d'indi innovai potrâ соfor

tarfi con brodo di teña dt caßrone ben cotta, dentro ilqualefian pofiefei

onde di lafagne , o uermiceUi difemóla , & quattro di cajfia ben cilratta

f¡r paffataperfeta : dal che s'egli non riceueßefoflan^a , & laßanno cre-

fceße.faria malfegno,e tutta ttoltafe fiafiigiorni ei non moriße, darebbe

certa (регагца,сЬе'1 polmone purgandojß uerrebbe àfalute: ilche daTro

feßori conchiude grandemente eßere approuato . Lorenzo Hjtflio per cu

rare leftbbri, ordina, che primeramente al cauatio fißecia un cliñiero

conunonciadipolpa dicoloqui>.tida,me?gadi caßoreo, &mczga di

dragantijun manipolo di aßentio,& un'altro di centaurea, ncüequai со- F

[epoñe alfuoco ,fi dißoluanofei onde di ieralogodion , con una те%£Л

difal commune , ¿r тстда libbra a"olio d'oliue:po[da b;torno alie típiet

&fopra le orecebie fi tnetia empiaflrofitto conßmbueo, euforbios[e-

napi due onde f cofa,& mi%¿a di[quilla, dißolutim fugo di affodeti,c di

ba[tlicone,ouer difaluia.Oltrc di ció prÜdafiarnoglojfa maggiore,& mi-

nore,eupatorio,& unghia cauallina, duoi manipolif cia[cuna,eme%gp

diartemifta mediocre,e di tuttefi сmífugo , ofifiefibenonfi poteffero

ellebauere,fi[acciono bollire intre boccalia"acqua , finche [tamben

cotte : poi di quelfugo , o dccotthne colatafi diaabere matt'mo , e[era

те%$а libbra ,conunadiiuccaromefcolata .Ptiliffimo ancora fia dar" G

¿ bere matt'mo, &[era due,otrelibbre di [ugo fpremutadiradid peñe

difambuco, o dar col corno diflemperate in buotio u'mo due , o vre onde

diperfettiffima teriaca : & moho con[eri[ce , o mangiata fiefia, b bcuu-

ta fecca in decottione queltherba,che altriplocamo,o gallitrico , altripa-

nacea,altri herba di uenerc[egliono appeüare . Con quefli rimedi egli di

ce poterfi tentare di[aluare i biumenti dalla[cbbre,che loro ê infcrmiti

quafi mcurabile,e tanto contagio[a,che Panno M.CCC I. racconta eßer

ne mortipiu di mille in qui lla città,dou'eglifi ritrouauai Hebe déliafib-

bre epidimia , & peßilentcfipub intendere . vegetio[criue,che quando

Febbre cS C9H '4fcbbre nafcono sit laf:hiena ,ouerne'lati certe ulcereff>eße , e pic- H

«leere pe dole , chúmate Furuneuli da'Latini, e'lCiumento non potendo magia,

flilen tiali re ,neripo[are ;fiuede ogni di andar[t pin disßcendo , alt'hora ft со-

nofee ch'etia fia intrinfica,maligna , & pcft'tlente , da lui chiamato il mal

del Ma\xp>daüacui contagíeme auuiene la morte , non [olo a gli ani-

tnah ,chedhnoramnelleflalle:ma etundió a quelli , chetra legreg-

fiefi flanno a pafcere,doue commute da uno il morbo , ueloc'ißimami-

te trafeorre in deñruttione di tuttigli altri . Queftл da Teiagonio drittel

menteftnominapeflilenqt , dicendo (befccffo procede, oper fiaccbej¿
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Vt%dprefamßftche uidcnte e (mifurate , ó per ессфио caldo , à frei-

do, о périmai fame , о per efstre flato impedito íanimale à [carica-

re il neutre , e la uefiica , o daU'nouerfudando mangiatotor^o , о dopô il

corfo beuuto fubito, ó corfo dopé beuuto ; prouiene etiandio da'defetti

dell'acque, o degli herbaggi , e Spefio dalk corrottione dcW^Acre altresi

la quakfoffiando lungamenteíAuflro, & l'\Africo,per un certoditermi

nato riuolgirneto de'cielifuole auuenircfi corne *Arïflotelc anco afferma

[olere àcaualïi uniuerfdmente uenirlapeflealcunauolta, &Hergiíio'ü pf^e ue*

defcriuemqnefliuerfi. . цаШ

Il Vincitor deftrierpofti in oblio Virgilio

С Gliftudi,&l'herbe,euoltoiltergoàifontt, nella gc«

Mifero fe ne fcorre,c fpeflo fere "Ч1

г . . ColpièlaterrajftandimiiTee fiacche. ■

* - . Leorecchie ; &: un (iidor qui ni anco apparc

. . ' Jncerto,e freddo,che'l morir minacciai . ,j t " . .. :

• : . La pelle с fecca,& maneggiando, dura . ¿ ,".*' >.

Refiftealtatto;queftiindicij fuole

Mandai'alquanto inanzi il morbo rio.

Ma quando ei fieramente ba prefo il campo, ¡

Allor fon gli occhi ardenti,e di profôndoi Ь

j| _-!. . Si tira il fiatofofpirando graue. ? .

E con Iiingo íinghiozzoifianthi (tende,

c;;^ ..i ". Giù dalle nari uien'un fangue ñero, v\y..,\ ■ •'...»

Eftà la gob óppreíía,afpra la lingua; • .j:!i¡

• ■■ Prima giouo col corno infunder l'almo ч.'.Ъ

... Liquor di Bacco,e tal rimediofolo , ..^

Di íalute parea,pofcia mortale; '..

Qeeítoancor'era,checontalriíloró -> ; .л

Ardeano di furor: effi le loro

, ; , ■-: ' Membra, co'proprij denti in fu la morte •' ■>*

¡D С Iddio ne fcampi i buoni,& a'nemici

Mandi l'error ) ftracciando à bran o à brano l

\AUorajm quefli cafi,Leontio ord'maua,cbefi cangiaßefubito regtone , è

tneffi'm diñartegliammorbatijiporta/fe da lungi ilrmanttedeSíarmen çura д

to ancorafano , diñribuendolo pure inpiù partite si largamcnte,che fe l' cauallia-

uno Ciumentonohauejfepotutouederetaltro:ottima cofa certamítefa- peftati.

rtbbeflataper conferuarii : efiendo tímale di tanta[ог%л ¡chefe i corpi

moni nonfonofepcüitiprofondamcntem parte^uevofta niun paffeggw%

kafiercbbe l'cder ¡olead tnfettare i rimafi j'uó, Tuçtfi ¿a rifara-

П
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iealleminacde, cheft prefentiffero dcUapeñe , nelhVrimauefa maffiat

mímente , & neïï^Autunno , fe i guadi, doue s'abbeueranoiCiumenti,

i l'altre loro beuande particolari ft frargan bene di finit pefla , e di

marrubbio . Ma quado ella crudelmentc haueffe incominciato a dar l'af

fûto, farà da rimediare con quedo antidoto , ckericeueirideillirica ,e

pepe bianco ana onda una, carpobalfamo, doe frutto di balfamo , nardo,

iua, bencbe altri mettano calamandr'ma, trifoglio,fantonica , & marru*

bio , ana oncietre, agárico, ф-abrótano ana onde dieci,fei di betónica ,

, f¡r cinque di paflinaca ogni cofa ben trita,c difciolta in uinofi dà col cor*

no.Tarimenteffecondo Telagoniojpuofoccorrerfifoltra i rimedigià dati

' mlTaltro libro) cheßcendo ripofir'l Ciumeto inflaba firefoa, &m buon У

1 ietto, gli ftdia perlo nafounbicchiero diottimafalamoradipefce\poi

gli ft ßcciano bere con uino, &mcle a bafian%ale fogliedel cor¡andró

dr quelle deicocomeroJàluatico infierne con lefueradici benfritte ¡ha

tandogliancorabt golaun\tcetabolo,difugodiporri;àdandogU per tre

giorni orobi, o fhuc benniadnatc, la cuiformafi fard nel giorno binan-

tri tenuta a motie , epoi difciolta nel uino caldo con un poco di melé , e di

butiro.Tuoffi últimamente contra qurflipesliferimorbUßrpaßa dira-

dici di centaurea, eli eringio confarina digrano, & acquacaldalafcian-

dolefermcntartftoi mefcolata lameàcftma quanticà di ca]fia ligneajnir

ra ,&incenfo , conftngne di tortuca mmm,buttarne petllo nafo due, $

o tre onde difdolte in uino uecclxoxofißcendo pergiorni tre .Cioua an

cora trar fangue all'animales futte tegiunture empiaflrargli con ог%р

macéralo in orina,& aceto,&mißo con dm'mo,terra finopide , eflerco

dibue:opertuttoilcorpoungerhdel fuo fangue mefcolato conpece li

quida,facendolo dapoi modernamente effercitare,quando ftfappiaha-

uer ben mangiato , il cui abo deurd eßcrqfar'ma t£or\o ton la polue del

filuaggio cocomero ■incorporad . Emilio Spagnuolo uolea; cheft cauaf

fe daipiedifangue, poiftprfdcffepTopoUi ßj'tgoindico,&fapauero ana

onda una,tre i'f-pepe b anco, qua! tro di mirra ottima,i¿rfeidi 'Zaffrano,

ton qmttrofcropoli di centaurea, ein que dranime difeme ¡Tapio unfefia Ш

rio di melé , &falnitroabajlanxa,&coftmefcolatiftriduceffero in

*faßelti,come nocciuoli,iqualipoid'deguatiin unfeßario d'acqua tepida

ft deffero alCappeflatoXitorio da beneuento uolea, che'lfangueprimaft

tauaffe dal petto , &poi dallegabe,&fi fitffi flato bifogno, ancordalle

-tcmpieriereandoraninuleconuarie forñdibeuandé , с principalmente

tofarina <Гог7о,Ь digrano, <jrfemóla, таpocofieno,dadogli coft a bere

•tome buttandogli perlonafodecottionedi centauret,& diajfcntio fatta

in гаю. Oítr'auio ordbum ebefil Ciumcntoft uedeffe zpppo de'pid di-
* t " - ' • itm7¿»
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viплгщ, gltfuffc canatofahgue dallegambe dinanii ,fe de i pié di d¡etro\

. dalle gambe di dietro : fe úraffe il flanco, portando le narici apene ,fi

traeßeda ambe le tempe II favgue :fattoqueßo,fi ßccßcbuüircmol-

to bene vn cagnolino difette giorni , e tal decottione con orina di. putto

vergine , & vna htmina di y¡no ft deße abere . Lodaua ancora che

vedendoft щрро de' fib dinanxj ( come utile ptñi fnol auuenire) pri

ma ft yngeße U corpo di vino, ¿r olio, poi ß deße la decettione di queïle

cofebollitcinuinmelato , centaurea ', trifvglio acuXo , calamandrina,

artemifia, amaranto purpureo che dicono fior </i„ vclluto , с bunio , che

nattone füuatico è chiamato anaoncia tina > vQfbenalimga , betonica,&

Ъ hiffopo ana oncietrc,ferpiUor& ruta ft;ueflre,laradice ana onde \ei,

& quattro di graßo d'orjo . vegetio , contra la pefledice eßere efficace

rimt dio a metiere per lo naß lo ilerco dell'huomo , о del caslrone -.1'ufo

dello ßerco hfímaño mámente'affcrrriänmoltibautre'fpcßo rilcuato,

&quafi rifufeitato îanimale ghtato inttrra ,ponendoft ancora in fula

lingua, ouero dandoft dileguato conagli di uino bianco , ft come feriue

ilCamerarlo. ^Alberto contraía pefiesidiGiumcnt¡,comedi buoui,

■ feriue eßere mg'lto effhace la fticade citrina data pefia in betianda , fe-

conío cheun'huomo dimolte eßeriemg gli hauea riferito.Ma doue tra~

lafeioioquéi belli ricotdi& auuertimenti , che dal (poco d'tanTt) псы

Ç mato Vegetio elfov dati f1 Che ogni volta , che tanimale ft veggia non

riuoltarfiin terra?cmreßte&;wnripoßafi Colfuo foHtöfonno : nepren-

dere meramente il fuo ordinario cibo :& men temperateamente appe

tite il cibo,o faßidirfene : oltr' accio fiar con gli occhi attoniti , con

l'orecchie languide, col uifo olfato , col peto horrido, brutto, e rabuf-

fato , col fil delta fchiena rígido , e sfianchito , cacciar il flato o pin

ipeßo,ouer piu graue; caminar tarto ,e pigramente: & in tinto сf-

feremanlinconico-.fappiafiluießer oppreßo dainfermità , laquai accio-

(henoninfettiper contagione glialtri Giumcnti,acciochemeglioft pof-

fa conofeere, & curare in un folottogliafi incontanente dal conjortio , ¿r

D mettafiindiïparte: cbefelafuamaninconianetfecondo,onelterrpgior-

no\aramancata,fipotràgiudicareïmfermitkdaleggieri cagioni eßere

froceduta,&fácilmente douerft curare; ^Altrimenti comprendendoß

ilmal piu graue, bifognerà con piu diligentia ,& conpiufortirimedi at

tendere allafua cura . E benche nelprecedente libroftfian moite compo-

fitioni deferitte, che yaglïono ad ogni animale ,nonmanchero tutta-

ma d'x foggiungnere quel profumo , cb'egli ordina contra il ЯМЗД>,

che pur di foura s'ê dichiarato . Conexofia cofa che nafcendo queíía

infirmitàd*Uapu^ dell'aere canino, & corrotto; chepenetrando
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firial polmme , difcende anco à glialtri interiori,fi fuol guante поп Ж

tneno con l'aufleritâ detfodore , che con tamaritudine d?beueraggi

J>ofli danquc in un luogo baffo , & ben ebiufo da ogni banda tut

ti quei Ciumenti, chefon com'mciati ad infettarß , mettafi л

eiafeun fotto'l capo rn vafe diviui carboni,& fopra

queïïi ft ïparga origano d'^ißa, menta, asfalto t

feucedano,opopanace, & cafloreo mcfco~

lati del pari infierne ,ßcendo ,che

talfumo entri loro per la boe

ca,&perlona[ocom-

fiutamente .
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Delia Gloria del Cauallo ,

LIBRO DECIMO, ET VLTIMO.

\*AV HN D 0 noineiprecedentiltbri parlato

appieno de'morbi intrinfeci , cbefogliono infe~

flaiil Cauallo. ЦеЦа hora,che parUamo degR TlIfnor¡»

eHr'mfeci ancora. Et prima di tumori rio natu pódeme

raH,opoßeme,comeuolgarmHtelenominano, di quat-

i quali è dafaperfi eßer principalmtte di quat tro fPecie

tro Specie* come quattro finogü humeri, dai

[ qualipoßono eßir cagionat'uChiamäioßflem

топе it tumore , the uienfktto dalfangue : herpetc, & erißpela quel che

dalla coleratedema otterтл^о quel che dallaflemma:&fcirro,che altra

С mite dicono marmore,dalla melancolía. Gcnerano anco talmita delle po

flemeiluento e'lfero delfangue¡malegiá nominatefino le principali.Et

benchc di molte altreforti vengafatta mentione,najcono pero tune dalla,

diuerfa quaRtà di quefli quattro humori,et dalla uariamíflura tra loro,aC

eadÛo rarifftme uolte,cbe in un tumorßa urihumorfalo . Hor'il Colobro lu^ri ¿

uuole, cheperordinaria cura di ogniforte di quejlepoßeme,o tumorideb pofteme,

D baño offeruarfi i quattro tUpi, che in ogríaltraforte ttinfirmità parimítc

fbgliorfefferofferuati, cioè il principio, (augmento,loflato, la declinado

ne . Et che nelprincipioß ußnoi medícame'ti repercujfiui nonpotedoß la

materia del tum dißruggere tt dileguare. Ma cioèda intederß,quado il

ffF
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iumore non è in luogo ricino alle parti principalîdel corpo . Conciofta cbè E

in quel cafo tornando la materia a dietro per l'ufo de i rcpercufjiui ; &

per auuenturanelle parti principali , puo effer digrauifßmi ,& perico-

íoftffimimali cagione:Ma fe perforte ft uedràla poïlema andaré auan-

ti , ui ft vftno medicamenti rimoühiui , & che per ßr la mareta,

fuppuratiui fono nominad . Ma ejfendo la marcia già ßtta,üche da prat

tïchi sArtcftci ageuolmentefarà conofciuto,ft dia il tagùo,perßrla vfci-

re . Et últimamente ft atienda à mondificare , & tonfoudare . Qjtvilo

fleffo ordine fu ancora dagli altri anticbï appreuato , che lepuficme,

le quaítftßnno per гаипаща di humor,& di materia,non petendoft que

fta ripercuotere,& tornare à dietro del tutto, dopb l'ufo de i mciicamt- P

tifuppuratiui , s 'aptano col rafoio ,&poift curino con quesla compoft-

iione , che uale àguarir ogni tagito . Graßb di toro, galvano, bdtllio am-

moniaco, & pepe bianco ana onciatre , con quattro dipplued'incenfo,

& vna di pomeiie di lauro : vfaft ancora untre di radia di pan porcino

ntefcolata conßr'tna d'orobi,aceto , & mêle '.Maß lapiagafuffe ptofon

da, empiaditafte unte di melé con minio mcfcolato, & difoura vi ß

metta unpanno, è una ípungia bagnata in acqua melata . Molti vi pon-

gongalla pefta",fugo di marrubia con calígine : fleurit cercano di fina

re le posiemefen%a tagliarlc , & ui mettono per tregiorni emp'tañro fat G ,

to,dijamuro ; &•(ale Meffandrino , oboti quattro per uno , due di acetó

un onda d'agretti,& una libbra, & mc^a d'affungia uecchia : pot net'

tono üluogo con una fungia bagnata di fugo cirenaico, che dicono lafer-

pitio ; & coft aprono lepojleme : ui mettono anco di fopra vetriolo mine-

rale abrudato,difciolto in aceto, vr acqua fredda,fin che elle s'inteneri-

fcano,poiui mettono aglio pefto : & affermano eßer cofa fyer'tmentata.

*4ltri per rifoluere le poíleme fen%a taglio , ládano grandemente vna

compofitione di cera , offo difepia abructato , ireos , pomeüe di ciprejfo,

ftchi Barbarefchi,agli Franceft , ibifeo , che dicono maluauifeo , radici di

felce, & radici di canna libbra vna per cofà : o pur quefl'altra , grafio di H>

ceruo£albano,pepe bianco,uiole bianche,ammon'iaco , terbentina , egen-

tiana ana onde t re,con fei libbre di cera . Ii Colombro per mollificar quel

le durejge,chefacendo apoftematione, &mareta fotto la pelle , conuen-

gon romperft,approua molto ilfugo del lapatio acuto,colato,& congraf-

fa diporco uecchia, miílo in un pignatto , finchefia leggiermente boliito,

menandoft la miftura infino à tanto , cheft raffreddi. 11 í erraro ordina il ч

mollificatiuoper quaift ueglia peflema dura , rebelle chefuffe,con bran-

ел orftna,giufquamo, radice di giglio , & rimediorthbepefle , & cott$

& con aßungia di porсо uecchia incorporate . M. Luigiperfat maturate

.¡ ' »-i te
m —
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Акpofleme vfiua empiasiro difungue di drago,gommaarabica, cera noua,

maflicс , pece Greca , incenfo , e terbentina , efpeffo ancor'vfaua curarle

confarina di euforbia,grajfo di porco, <¿r cera roffa . Quando al Giumen-

to uenijjepoßema per cagion di percoffe , o di faitare, ¿ di riuolgerß , o di

caderc,Hierocle ordina, cbelacalcinaviuafottilmentepeßa,s'incorpori

conolio,& uino d'egualmifura,tanto , ebefia diuenuto come vnfugólo:

e fe n'unga il luogo inalzato, prendendo ancor d'attorno vn poco del bo

gofono, д fkcctafi il medefimo , dißoluendo purißimaßrina difrumento

ccnaceto,& con due uouaaggiunteui ancor due dramme d'incenfo in pol

ue . Ma doliendo noi infegnar la cura dituttiitumoú, coft particolari,

В сете uniuerfali : giudichiamo cofa moltoprofitteuole àilettoriiltrattar

к con íifleffo ordine , che ne i morbi intrinfeci habbiamo offeruato .

Cominciando dai particular! , с da quefii poi àgli vniuerfali délie parti

fuperiori,e piu nobili,aüe'mferiori,e maco nobili;primieramete cifoccorre

la cura deüefcrofole, da'Bgmanigià cbiamate Strumejequali/onoghian- ^e™f.°

dole,che per mutatiene diacque , o piu tofio per materia difanguecotrot- or cu

to,generandofi bitorno olla golafauno Rar tutta lafaceta gonfia,& le ue

ne al%ate.Conuerra dunque loro lamedeftmacura, che alie altrepofleme

dellagola diceто effet couenienti . Alcuni altri degli otnticbi per curar-

? le ufauanOià metterui farina cCor%o,& refina bollite in acqua,o in aceto,

tomegiárnigüorefarebbeuAlxrivfauano farinadifrumento conuino,&

poiui legauano unafpungía bagnata in aceto caldo: & fe ció nonfuffegio-

uato , le tagliauano mettendoui pofeia dentro frondi difichifaluatiebi ¡ ó

radici di cocomero ß!иa tico pefie, o titimallo. Affirto feriue far peffma-

mente coloro, che vfano medicine bruciati,perche ni fanno uenir maggior

dureza , ritirandofi piu lapelle , nepoi l'animalefi lafc'ia toccare il luo

go addolorato : loda alíincontro iltaglio , ilquale da quel à'Meffandria

fi coñuma in quefio modo , che gittato Ц Giumento à terra , legato di, '

piedi > e di capo , epreßlafcrofola conк tanaglie , tagliano col rafoio la

£ pelle ingiro quanto bafii,perfarla ufcire.foi con la punta del coledlo fiar-

nata la peUe,di0accano col deto la fcrofola d'ogni banda, dalla parte di fo-

pra incominciando;&s'ingegnano à difpiccarla internamente,ft che niu-

na di quelle membrane,che lafcrofola ueñono, ui rimangaiperthe ogni mi

tiima particella, che ui refiafle , faria che un altra volta viß doueffe met-

fer la mano.Bifogna ben'auuertire, che in tal mefiiero , к vene non fiof-

fendono :&non ¿ dafarfi bere l'animaleprima , che cié ft faceta , affine

çheminorpcricolooccorradi qualcbe tmpetuofo rompimento di fungue:

benches'egli purefopraueniße , potrà ñagnarfifeiogliendo il cauallo , &

tnettendogli fopra iltaglio fiocebi di panno di lana , b filiditelabagna-

•J л í tt i ti
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ti infortijfimo aceto , &fale;ma s'egli non troppofcorreffefiaftera met- 2

teriú aceto , & oliofen%a. fule :& al ter^ di diflegata la piaga , lauar-

la con acepta calda , & medicarla confilacci bagnati di tepido uino , &

olio : coft fkccndo per quattrogiorni ; poi che ft ueggia mondificata , &

ripiena di carne lafciarhfcoperta,vngendola filamente con grafio , fin-

che del tutto refiifaldata . I tumori ctintorno (come Hieroclef'ggiun-

gejfene uan uta con i bagni cfacqua calda ,& alia fine con ttntioni di

melé . Or^o non è da dar/i il primo di, ma folfieno tenero , accioche dal

moto delmañicarenon venga I'infiammagione ad inafpr'trfi . Gieronimo

diсел , poterfi bene curare lefcrofole , con bagnarle di acqна calda,pojcia F

vmpiañrarle due mite il di conforma d'orcço cotta con falnitro m aequo?

edouendoadoprarui il coltello, poterfi neÜ'apertura del taglio mettere

ancor marrubia mefcolato con [ale , & uino , finche к piaga fi purghi;

poi perfhrlaincarnare,porui il cocomero aftnino , &últimamentefari

na d'orobi , vltimamêtc ireost& mele,fincheguarifca.Eumelo aproua/a

radice del cocomerofaluatico , pofla in i à lafcrofola con miflura di fzaV

m d'or^ e diaceto forte : manel principio di taímate , belli/fimo rime-

dio feriue effere,cheal dûmento fi faccia portarfotto la mafceüa vna

falla dipiombo , attaccata alia соиет^а in tale foggia , che in quahtnque

modoilcauallo muoua letnafcclle , quel piombo gli batía di fopraalma- G

te. *Altridanno cot corno treciati di fatamoradipefie,poigliappendo-

no al eolio certe fiheggie di ferole infierne legate, che uengonoàtoccar,

lefcrofole di continuo tMtri non poco dicono giouare ü trar fangue di

fotto ta lingua , & fregar dapoitutta la bocea con faley& farina . Igli

figgiunge, che Itpofteme , oghiande , che nafeono intorno allagola,e die-

tro l'orecchiefi pojfono ben curare con una compofitione ,chericeueuna

dramma di melé , quattro digalbano , quatordici d'armoniago , ventiß

di terbentina,& ventiotto di cera, & con vna hemina £oïw,eflendo eflx

te,&un terxp di piu cffendo uerno . Ouer'accib per forte ben matturB.

potra ufarfifarina difrumcnto,aßwngia , aceto , & refina:pofiia utnute H

à marciafipotramo conferro aprire, & con tafle bagnate d*aceto,& o-

(w purgar benetapiagOy îfargendoui alla fine quellepohù diffecattiue*

che indueono cicatrice ;&fecon tai rimedi il mate non fi finiffe , efien-

ào troppo inuecchiato,& indurato , dice efferbene à darni ilfuo'co , fin

cheftalamateriatrattafuori, curando dapoile cociture eonfordïn fuo*

Hippocratedice, che fe difotto alla mafcella nafceranglandule , o pofle-

me,primafifomentino,poi s'empiaftrino difichi pefli y(alnitrà,& aßun-

gia, оfarina d'or^ bolliti infime in aequo melata,<& olio:&fi nongua*

tifionotdimifi il taglioi & al taglio ilfuoco .Vero è , che venado quefta
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14 male eon toffe bifógna adoperar cofe mollificatiue per nonfarfenttre dop

fia ojfefa all'arteria moltflata, & pero farà bene con olio di cedro bol-

tito, & colato per un parrno di lino ungere il luogo difuori,e buitargliene

ancora ingola,& per ultimo remedio diafi quelta beuanda,tbc dicono aro

matica,di uino, olio, mele,& mua: maprimieramenté dal colic è da trat

ft fungue. Soggiugne ancora cacciarle fcrofoleuna compofitione di galba

no,propoli,& falnitro ana libra mn^ea,& una dificht con due onde

di pece . Et per mollificar cofi U ferafole , come aitri tumori, che nafco

no per lo corpo,& majfimamentcnet nodi delle giuntui e, egli pone, che

fiagioueuole mrrga libbra d'iride iU'trica,& mc^ga d'olio d'iride;un'on

M cia di cera,etre di ammoniacoRquefatte infierne. Jilcuni u'aggiungono

filphio onde quattro. Ter difßpare ha granforral'cmpiañro fatto dice

mere delle buccine marine, cotta con melé: E t uniendo far'untione, che le

ui ancora le doglie, ordina , chefi prendagalbano opopanaxe , lafero , ce

ra, gomma colofonia, & ammoniaco ana mcieduc,co una di gommafee- $cr¿fQ)¿

ca di pino mifle.^íCaualiicaíirati di rado Hengono qitcíii uitv\,& ca.- X\enr dt

flrandoftjchi glihaueffe,neguarirebbcfenza altra cura . ¿iuufgono ben rado a ex

(come da ~4jJtrto& Hiendeft feriuej in grandiffima abbondan%a a' "*

Tolledri, quando button i pr'tmi denti, ofon per metiere i ft candi ; e dan- *°"

«o loro sifattainfiammagione,chenonpofibnofuccbiare il materno iat-

C te> ne pafcer therbe, pero in qud tempi è da Нагft auuertito , perche ut-

dendofi apparire lefcrofulefi potran col tagliocacciar (come s'edetto) с

bafleràfregaruifale,lafciandogH andar liberi tra tormento. Ma quelle,

ehe haueßero fatto marcia,bifogna purgarle bene, mettëdoci al terçp di

feeda d'olio cotta, ó mifla con olio, pece o rafa: altrimenti luncgligen- . .

%a rifaría fácilmente criar deivemi . llRuffiodice,le glandule, ole gee ende

teiludini-b lefcrofole,gcnerarft di materia corrotta, chefi rauna in qu¿ fi geucri*

lkogbi,(£r tmfccre tra'lcuoio,& la carne, pero aperto U cuoioper Higo, la a0m

fcrofolaft potra derrámente do íunghiefcarnare,& cauarftfuori,ouero

vifi potrafpargere polue direßegalloben trita, che corrodera fjfafcro

'<£ folainfino alie radici : dando dapoi cotturedifourailtagfio.Manenuo-

lendo adoprarferro,nefuoco(dchefuria piufteuro, & piu lvdeume,maf-

fimamente in uenofi , o mruoft luoghijfi potràf¿l luogo,prima bi и rafo

metiere emp'taftro fatto di cantaridi,flerco dibue, ¿r aceto -.cuera-

mentefi potramo yfare quegâordini,chenel celfo, &nello ßiauano da

luifon dati \giugnendoui pero queflo,che aliefcrofoleconuengono i lupi-

-ni ben pefli , er poi uifi metta pecefenia leuarla finche per fe medefi- , ■ J

ma non ne cafchi. M.Tier'^índrea per curar le Tefludini , o le ferofole ,

.áiefogúortofarfi m moite parti del forpo di grandczg&d'un ucuo , e ' , ,

F FF } " tatiw
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talhor maggiorl, ufaua Umpiafi.ro,. & lafomentagione m quel modo ißef E

fa, che neüe galle s'è ordinate, &fe con qucllo non ft foffero dißolute ; e-

gli fattoui con la lantktta un pertugio a pelo , com'mciando da baffo , t

fcarnata con una cornetta la fcrofola interno interno , tti mettea un can-

none, per entro il quale (accïo non ftfuffe abbruciato il cuoio) doua соя

una uerga da clñauare ilfmeo: &poi con roffo d'uouo sbattuto con olh

rojatomfifciaualapiaga. M. Luigi poneasà le ferofole , mefcolata сон

oho,polued'unghiaaftriina arfa : v ueramente miflura dioliodi lauro,

feuo dt caprone, rafa, & cera пмоиа oncia una per cofa , o rafapina t cjr

неtriólo ana onde tre con afftmgia di porсо incorporate . Tal uoita Ы-

uendole con acqua calda ben foméntate, ui punca empiafiro di farma W

d'euforbio, e dinitro;&come uedeamoBfitato alquanto il luego , ui

Scrofoíe dauail taglio. llCobmbro dice procederé al piuleferofole da humori

onde pro- ficmmatici, & mrlaneonici ,e douerfi nel catarle col taglio auucmre,

cedano. chenonuireibraiicealcuna,perche mirabilmenttfon'atte a crtfeere,

C&" a moltipHcarfi: neper curare le piaghc ui bifogna altro , che olio , асе*

to, &Jale. Maje la tumefitàfuffe treppo grande, o pofla in luogbi , onde

fer le uene,&per H titrai, о per altro impedimento non fi potefjeroe-

iïraer col taglio nel dette modo, radafi il luogo,& intactbififitßamente

col rafoio non moite afondo; ma nella guifa, chefifuol fare dette uentofe g

& pofeiaungafi conaßungiaueccbia,fyargendo polue diorpimento per Q

tutte le intaccature , & lafchtolo ceft flare per due gierni,frequtntifi

poi l'untionedeWaffungia, o del butiro,finche il malefia del tutto îpento

, . M quai cura etil afferma eßer (lata da lui moite uolte efpcrimentata . Et

o pofte- douendofi curare leglandule,o te posteme,che ne i luoghi emuntortfau-

me come ueniffero,Huol,chc fe'l fílale è nouello d'un folgiorno,fi can'tfangue dal-

fi curino. lauem finiflra délia pafloia, da quellafieffa parte, s'è di due g'iorni, dalla

parte domefiica , &fe è dipiù , cauififangue dalmcTgp délia gamba,

о dalla punta délia fpaüa: ma non fi faccia la fagnia dalla parte contra

ria, соте alcuni fanno con molto errore , perche la malignità di quelîa

materia, cbe'lcttore difcacciadafe,tornerebbealuimtdefmo.Selaglü H

dulafoße pkciola,& mobile,fipotrà cauarfuor'% mettendo poinellapia-

ga olio caldo con terbentina,s'ellaèpicciola,& dura, farà bene a per

forarla fin al centro conmferro di bronco no troppo acuta, cbeapprtffo

aquello fiuedrail ueleno ufár fuori. Mafe'ltumore fofft si grande,

chelaglandulanonfipote{fcconofcere,allborauuol,cbe fi metía ü feto

Incerdo , ne ¿; ßt0 il tuego, <& chél tumortfia circondato con ferro caldo, &per

nal "¿el tu¿iat0 m moite bande¿tngendoui con graffo di porсо ,fin che guarifea,

«olio. Cbiama ü Ruffio Lumda o Scima(che da Albertofidkeíi'maj ql так,

cbt
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лЛ the тепе ей eolio , di non poterfi piegare ne quà ne là, e di non poterpî-

gbireilcibo,fcnonabocconiinteruallatiïdel che fuol tffer cagioneóla

lißeccatione de' nerui, ofouercbiopefo che immole liabbiaportato*

í'lrimedio fcriueeffère, cbeal7¿tti conlamanoicrini,ftforicon unfer

ro infacato,fatto a guifa di ma(ubbia, ¡apelle del eolio da Huna & da

taltra bandafen^a toccafi nerui ,facendo tali cotture per h bingo del

tollo in cinque luqghi,ft che da Tuna a Taltra ftano dijpatio tre buone

•àeta, fra le quali itflanxe ft metta una fottil Cordelia di canape o di fi

lio, o di peli di can alio ; & lafiifi andarсфpergiorni quindici ; та dal

quarto inttawz) fia fomentata fpejfo con acqua tcp'tda tuttalafommità

del eolio, edella fpaüa . Scriue oltfà ció , fácilmente uenir'a gonfiarfi il Coli*

tollo dell'animale ogni uolta chefra il quarto di , che gii fia flato canato quando

fangue,freghifortelapiagam qualchcparte, д eheм fu da' demi dtm î^dilrfi"

torroß, ofèjubitocbelapiaga e rifiretta, eglimangi cofedure. tiquai

turnarefipuoterimediareinqueflo modo, cheràfo il luogo , sapra la

piaga, & fhtenga coft àperta ceitilopini,fomentandogliTenfiagionecon

ncqua tepída, ouefiantflate cottefirondi di ebdi,odifambuchi¿ipu, or-

tiche,efiftaccmoH : délie quali herbefatto un'empiafiro fi porrà tepido •

ht efso luogo: &fttrarrà dalla medefimauena fangue di nuouo. Ma fe

ton quefio non miglkrafse,ola uenafifufsegia putrefatta, aprafi il cttoia

ç prefsoallamafcella,& cauifi fuorh em una brocea di legno la uena of-

fefa, <¡r ¡egutala forte uerfo la tefia con filo molledi lino , taglifi per io

Ш7$р,е dtltuttofttraggafuorhfacendoil fomigUante da t'altra par

te di efsa piaganerjô te Fpalle: &facciafi ffinchefiafimo) mangiarefem

frealtodaterra. tíierocle narra, che quandoil eolio fi uedegonfiato t ColIogS-

fiflo per fregagione, i utiliffimo il medícame trouato fra gli feritti di fiato per

Cleomene Libico,il quale contieneaJfungiadLporeo,& cera tiquefatte, freSag«»-

folfo0argim,inctnfo, bmcaJmarici,&cipollAcaninapefie,aliequa- nc*

Ü cofe eguaü'dipefo fiaifiillatooliodiced*o,e di talmifiura fia unto il

tolbinfermo- Sañeria pur con olio rofatomefcolarbiacca, etitargirio

Д fen%aaleraagg'mntione.Et felá gonfie^aproctdeffedabafionata ada

<dtrapercoßa , bagnifi il luogo conaceto ouefia bollito il folfo pefio . tí ц

Colombrochiama Lacerto quell'enfiamento ,ehe uieneal eolio perum- епйатея-

tofitàjO perflertmatico humare: al che i Muli,e gli ^ifiniJon ßggettipiu to nel col

tbeicauaîl'uejr uuotehe per curarlo fi apratobla landena il tmio in Ьрег вб-

ntottiluoghi del eolio daltimagedall'altra banda: & in ciafcun taglb tofit*» .

ftdia il fuococonun ferro fottile (pinto per dentro m cannolim , ac-

tioche lacotentlanonrefiitocca, perche nel faldar delle piaghe ui re-

fierebbe fègno della cottura. M. Luigi dicta , che'l Lacerto ft fâper

* FFF 4 jouer-
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" fouerchU&maluagihumort, majomamente di fangue,plriper la рпяи^Ъ

cofa adoprava ilfolaßo , poi ful cauallo facea bagnuoli con fiond't di nefpi'

lo, diforbo , e di pero bollite in aequo mama , & apprefio a i bagni do

uafpejjc,& minute battitиге al Lacerto сон una verga di fanguigno, йг

fatto queflo per quindici di mattino, &fera ; uimettealo empiaflro,

flrettiuo. Qualibeuolta [olea con un paio di große tenaglieflringere a)

farte à parte minutamente il Lacerto del eolio , che boueffepigliato ven-

to,edatogliper duegiorni ripofod'honeaguarito. M. Tier'ÍAndrea (en-

fiagioni del eolio cagionate da rafpoture , o da morficature , o da coipi fit

lafagnia , bagnaua con fugo difolatro , ó ueramente con aceto tepido mi- f

• - ' fio con acqua rofa , &frequentaua di farlo moite uolte il di,non bognan-

do pero di nuouo,finche nonfuße afciutto illuogo ; ma primeramentegli

hauea сли ло da i fianchifungue, ¡en%a mirare)él tempo fuße sîato otto:

perche dicea la ncctßita non foggiecere a la regola. Biafimaua egli со-

di colero lorojche per alfottiglure it eolio großodei Caualti,ui dauanfuoco,ducn

che col do non poterft con (arte fcemare quella cvmpofifione di ntrui,e dwßü

fiioco no che a natura ui haueapoíla, o fe pur tal gtvßeyjg era accidéntale per

pliono af- abbondan%a di carne* buítauo leuarU cagionc di quella ; filmando U

re ü colló Pafl°>& accrcfcendo l'efsercitio : bem he alie Mu!e,fogl¡ono alcuniper n,

nadellecofle caua» la midre,c me ficoflumadifar al/e Scrofe .Vcgev (?

tioferim ,chefuol uederft enflato piu del douer'il eolio de gli animait, - ,

quando patifee una certa diflillagione d'humore nero,& pudiente, co

mefefufse Caneara : <¿r perchefe taíhumore difcendtfse à i пет , o neüe

fpalle , ('animale ñridendo col petto , & butiondo materia liquida ,

per lo nafo difícilmente nefcampercbbe, ordina>ihe quei pertugietti fia-

no con diligen%a tfsammati , & piini di marrubio, &folie mißt fian ben

calcati , & con ungüento lenitiuu unti d'attorno ; &fela conditione dd

luogo il comportafie , viftfori un tagitoper melgo , aceto che tneglofi

uenga à purgar (humore • Il ter^p giorno le piaglye fi laueranno con

calda orina , & come ftano púrgate e nette ,fi foldermno con рет&е di íi- H

no,& con ungüento compoUo di radici digigl'to iüirico pjuona"^tp,et m- »

Mabn- cenfo mafibio ana onciedue, conunfeHano difarina d'orobi mtfcola-

dric p¡a- te. Chiamaegli Malandrie quelle piaghechefogtiono nafcere per locol-

'íl'l ^ lecludt vuole chefian col ferro fcarnate bent, non toccando le venet

!йе fi curi an7i Eructando quelíe.chefi uedefjero buttarfangue : nel che parimett*

uo.~ te ¿da auuertirfi,che't fuoco no fuße tanto che apportaße perigtio a i пег

túFatto queflo , freghifi il coUo con несciña aßungia , & teghifi con 1м

ßfiia:llfeguentfgiorm mettauft (ungüento lernt iuo per qualihe di.

Toitolto qucllv fi uerrd bagr.ando con orina calda, & con olio , &

t . i ateto,
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%ЛMeto, adoptando medkamï am à fanare , & come fi veggiann fate le

cicatrici,vifi porrâ grafio frtfco di pono mifto con polue di tcfla di ca-

ne abruc'tata,cbefaldando le piaghe render* t'ornamento ancor de i peli.

Quando auuier.e che al Giumentoft dtflogbi il eolio , о chefi florca,o che Cauall*

in modo oleum ft тиоиа da tafuafede , qttetfofio, со che fi uolta,ord'ma; diflogate

cbegittatoluà terra,& legatolo bene , ftfienda il collo fopra ma foffa, °"orto*

&ïni fi rat conti Li purte jmoßa : úntala pot con mifiura di aßungia со-

¡ata,<¿r olio vecchio/nettauifi laséfuáJa bagnata di uino,& olio tepi-,

do , efirettamenté uift leghi unafkfcia fottite , & larga, pur di quei li~

quon bagnata : Indi aceto che non poffa voltar'l eolio,fianui legate per

Щ lolungooitjuante ilea bette , brigbe,btauolette largbequattro dttat

effendoaltrettatndi fpatiol'una difiante dalCaltramefi difleghinofin al

cinquantefimogiorno , bagnandole pero ejuattro volte il di,fefia di efiar

tc,ó due di uerno:&fe con quefia cura nonft fofiegiouato,potrâ tentarfi

co l bructarc.Sogüono i Giumenti difcoUarfi (come da Teonneflo ftferi-

ue)o quando primieramenteft mette loro il cauexjpne , o quando legati ■'••."» .

ad alcun legno , ógiunti algiago hanfhttafor%aper difeiorfi , ó quando Quando

tiflefib carro èuenuto fu loro a trauetfarft : ne'quali cap auuienc,*be *£"^j¡^

l'unaparte del collo reßa concaua, &abbaßatad'altragibbofa,& innal- cm-H g ¿j.

%ata:perè faràdimefiicro cofteurarü, chepoßalaparte baffauerfo 1л fcollino.

X fojfa,&l'altrafopra,fi caichi fu quella, &fifl>ingacofor%a,e deflrej?

%atale tchetoffarítorninoa'tluoghi loro. Fatto queflo btfognerà per

tugiar'in trc parti per eguali interualli con unafubbia , à púntamelo il

cuoio del collo nella parte innal^ata;& f quei bugi menere altrettatiЬц

ßonceUi di tamar'ici; &legaruili con vno fpago di canape , o di lino ben

forte , egroßo , quanto una corda a"arco : liquate ß>agofiflrignerà con

quelleforti di laccio o nodo,che dicon lupo,& finche tra » ße ahi ffe non

caggiano , illuogo ê da bagnarfi due uolte il di con aceto , & olio ;po¡

caduti üiftfararmo bagni di acqua calda,curando le piaghe con queda со

2 pofitione digraffo, ch'édetta Upara . ^íffirto , & hierocle [amono , il

\ eolio non yfar fuori del luogofuo , maJlorcerfifríamente,&pero biaf-

finano il legarlo con teïlellette,ô tauolette,bafiando, che alGiumento fe,

ñuto in p'tedts'ahziqueUaparte del collo, che fiuedra piegata,èfinofik

&pointfi mettaño i legnetti del tamarice,offeruandoa p'teno la detta cu

ra. húmelo ordina , che l eoliofmofjófiafpeffo {regato con fterco di pe-

cora mifto con olio,& uino vecchio¡caldati, el medefimo con acquame

lata tepidagü fi dia col corno à here. Et fe nel luogo offefo reftaffea-

fyreiga , ft potrà dareper le narici mifiura digrafso diporco , e di becco

libia unaper mo j confcionciedigomma сопмЬ'щнпа quartaparte dï



8i£ Delia Gloria

graffo i'oca , t trt c'tati di olio ciprino , o di conaftrello difehlta ogrii со- Ж

fa à fuoeo lento , aggiuntoui olio commune & mêle infierne . Telagonh

ferme che effendo il collofmaffo , fi conftderi in quai parte fia declinato e

daWoreccbia contraria ft caui fougue , battendo prima con un formen'

to la venapiu ampia, che quiuiappare : poi uedendolagovfia alle pereof-

ß , pub toccarft con la lancietta : e'l feguente giorno dal medefimo luogo

fenericaui,ßcendoloperduediflar'inripofo:al-ter^oft potrâ convn-

ciare leggiermenteäßticarc , quindiàpocoà poco ridurlo all'ordina

rio . Mafêi collo in niuna parte è ricalato , & falo gel me%o e gonfto,

cauififangue da fuña , e de Caltra orecchia : il che nonßcendofi tra dut

gwnidacbe Canhnaleeflatooffeß,ineruifeneuengonead incordafe F

con tal dureza , chepoi nonfopporta ilgiogo . Tcrquejlo malefi tro

ua vn'áureo medícame cofi compoño , che cotti infierne di pari pefo olio

uecchio &feuo di caprone con midoüa di bue , <¿r pece liquida, nefia vH

toil collo quando l'animale da Topera ft difgitinge , bauende prima la-

Collo fe nato il turnare con acqua tepida , & rafciugato. f t cofi per collo rótto

come^fi come ancora pergamba utilmente ftpuoadoprare miflura d'ajftmgia^

ф-и alume , e fpiebi daglio ana onde due, con una libbra di cera infierne cot■»

X ti . Mapropriamente per conferuare i colli de'Muli , che nonft rompano

è molto appropriato l'unguentoßtto con due libbre di grafio frefeo di

porco y e duefeflari £aceto che batiendo ftano fcemañ del ter^o ,& poi G

colati.^ígoflinoColombroapproua, che quando ilGiumentofttroua ha

uerft torto il collo (efiHoftftotlati i bofíeli di quetio per qualihe caduta

è per mutila fcaucçzatura j figitti à terra,&flfomenti con acqua cal

da coperto in modo, che venga à fu dare, <¡r althora Chuomopremendo

coipiedi eguali difopra il coUoglielo addr'r%j(i,ßcendo tornaregli tyon-

dilial luogo hro: Indilegata vna cigniadietro le ¡palle comefia nella

filia: in eßaleghifi il capo dell'animalefi che il eolio nella contraria par

te venga epiegarfi , e da l'una , e da l'altra banda ft metteranno le fiec-

che dilegno,acciochelaraffettatura (lia ferma ;poi con ahito di moite

perfoneftßraleuareinpiedi,efpeßofibagnerdilluogocon olio,&ace- H

to infin chefdni. M. Luigi volendoaddfngarc il eolioflorto, diñefo il

Cauallo in terra, poneafotto il eolio vna tauoletta lata , & piaña;& ca

me tato íhauea premuto,chegliparea bt aggiuslato, ui mettea miíiura

Uncenf , maßice ,fouina , & opopanaee , tanto calda, quanta haueffe

. poluto la man foffrire. Quando il Giumcnto fuffe aperto dinamtï ,

sprrrun dhe douerfi anpafloiare d'amendueipiedi anteriori , & cauatogli fan-

«jruanzi. gueda ambele vene del petto lafciarlo\flare cofi impaflorato , cftrct-

to per noue dit Uuandogli il petto con v'm caldo mattino ,& fera .

M.Tier'
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*AM. Tier'Andrea uedtndoil Сaudio batiere aipetto enfiagione , come .

fyejfo fuolauuemre о per calci , à per altricolpi, prestamenteapria il ^ „Jf*^

cuo'w in parte , che ne fußepotutafcorrereogni materiafinta ßruiop- to deica.

pilagioncdißtto,&chenonfifoßeucnuto àtoccar'ôneruo,ouena : & uallo,

fkttone ufcire quelfangue,cb'iui per ametura adunatofi fojfe,vi ponça, il

tafto di panno di lino bagnato in olio,e terbentina:&poi medicando con

faime , compiua la cura ; non mancando di fabffarlo пеИа жпа pria?

cipale,jehauejfeuiño Сapertura non hauet fatto moltо fmgue tra'l me

dicare. Tarimme dalla uena principaleneüa parte del callo drittà lo < ^

falaffaua quando il colpo non hautffc indotto fangue > ma folo conquafia

В mentó, bagnando il luogo feiuolteildi con fugo di folatro mislo conte»

pido aceto , & acqua rofa : &fe'l feguente di non haueffeuiño il turna

refcemato ,ne pur crtftiuto.vi dauailtaglio conte s'¿ detto . Il medefi-

тоfugo adoprauaptf tredi nei colpirkeuuti neüe giunture, freqtttur

tanda dapoiкfomeritagionidc'fiúi con la fyungia . Цеvar'iaua isùfcrît

tiordini quando la perс o[fa m ¡eolio fi fußtriceuutatfenon сЫ fe fufe

ßatobifognodifaiafiate,ilf(ant'fianchi. Sc aüe fraile foffe venuto at-

cun duro tumore. M. Luigiprima cercana di mollificarlo , mettendoui

ferquattrogiorni due uolteildi brancaorfina , & maluauifeo boülte, Tumore

Ú pofeia pesie con feno,afsungia , & olioilnditagliatolo o pertugiato- *W

С Ь il medicaua con l'vngúento de gli albuxj . . Qpalcbe volta alie fpalle th C*

durâteeglifed bagnuoii confrondi dibrancaorfina,epolicara bollit'e con

Цела ; le quali frondi piñaua dapoi , & ribollitclc con afiungia , & feuot

nefea calda untioneptr otto di: & ció non bafiando , uifeaílrcttoio con

bianco d'uoua , flor di rofmar'tno,fcuo,fangue, far'ma,& bolo-.o fe bifogno

gli fufie parfo, ui mettea un paiodifetoni,i quali per otto di bauendo

fittti menor due volte il giorno , cgl'i pofeia empiaßraua non pur leÇpaU д| joro

le ,matuttoit petto, & legambe infierne . »Allefpalle per troppo affin- dolóte,

wo addoloratc egli per quattro di fea continui bagnuoii conpolicara, cjr

reflcd'agliboUitemlifcia,& uino,poi col fangue tratto dalla contra-

D ria banda à l'Olefio C'mmento , mefcolata forma , & bianco d'yона con

tutte lefeor^e trite, ne fea empiañro;&fe con queßo non fifofsegio-

uato , ui mettea la fteUetta , adopravdo i bagnuoii ancora » с toltaUt

ria paß'ato l'ottauo giorno ,ui ponça con acimaturadi granajb altrafi

na , unforte sTretto'to'compoilo di peté j meenfo , opopanacc,galbano,&

ammomaco . Et quando tuttigá altri rimedifi fufser fatti , egli guarie

il Cauallofpallato, dando fettepunte difuoeo aquella fpalla,chc xpppi

cava ; ofattauiapertига ui mettea un cercbiodip'wmbo auuoltodipelu

&uiungea conoûodï oliue fer qmtidici di , finche hauefie ямам»
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fia to à butter fangut ipoitolto il p'wmboM applicaua le penne con olio E

d'utria,ßcendolo fiar di continuo impafloiato infino al décimo,dal qua-

lcinnanz¡ l'incominciaua à paßeggiare. ticuna voltanclia (palla dolí-

te egli tagitana i trauetfo il cuoio in tinque parti , paßando vn ceno

de i рей delta coda baffb in fufo di quella piaga , laquai perfetta-

mente curaua con то ungüento fatto di butiro , clio d'd'iue,cdialtbca

analibbrauna,oí¡o rofàto , & lifdaanalibbra теща, & (¡u at tro or, cié

di olio di lauro infierne boüiti adoperando tal'undoneper died di alterna

to igiorni. Oltr'acciö per curare ccfi te tpalle , come altro mimbro , out

of- fHStflrto ofiéjo акт nemo o ufdto qualebe oßo dal tuogofuo,cgli per tre

diui fea bagni tre uolte ilgiorno con Ixrbadiuento bolina con melé & F

falem acetoforte :poi con unaрещаш mettea vn ßrtttoio lon/posiodi

fmdaliro(f¡,mccnf>,mañice,rafapina, egomma arabica pobtervzate , &

miße con bianco á!nono .< Telagonio feriue , che al Comento offeß nette

¡palle fi cam fatigue dalle tiene , chefon net me^pdeUagamba пекаpar

te contra pofla à gü fch'mchi , edi quelfavgutmißo con polue d'incenfo

fumo mti i luoghi,dou'i la dogliajegando con bendefu ¡'apertura detteue

ne alquanto di Яегсо de tifleffo animale , accioche non n'efea fangue put

del douerc:tornifi pero il figuente giorno col medefimo ord'me à cauar-

ne,&ungere foflentandolo parcamente colfieno ,fen%fßrgli toccardel

fortp.L'altro difianglidatiper bocea treciaúdifugodiporrimifiocon &

maheminad'olio,contmuando il fimilepertregiorni :paffatoUfefioßc-

ciafi prima lentamente caminare , & poi fi ment m qualcheacqua , doue

foßa notare, ed'mdi innanzj con cibi di piu feflan^a firiduca alla fita

tgagliardtigaàpoco à poco. Giouerà parimente fregar lefpalie con vn-

tione di olio,aßungia,falnitro,fcalogne pifie, vino, & uino coífо , mifli in*

д fieme. Se4 dolore ,o'l malefuße leggiero , bañera fregagion di vino , ЙГ

; olio caldi ,ma s'fgli forteil tormentaffe ,bifognanel cuoio del eolio far''

un buco otto deta füttola fimmità delta chioma, che d'uon arene, auuer

tendo di non toccare col ferro tojficeltotenero deltagola:& per efi'o bu

co infoffiato uento con vn cannolino , fi che ne reñigonfiato it luogo ; В

fianopiaceuolmente con una uergafottile,battute le (palle, &nel me-

fiafirofhtto со duefeßari difior.difariña di frumtto,o d'or%p,due ro(ftt

¿ (comead altri pace) tre Inanehi d'uoua , & un onda & mera di pei

ne d'incenfo, con aceto à bafiawra incorporad :&per molti di fi fie-

ijuend difarci bagni con acqua calda, &flor di fieno , accioche imbenu-

to (humore fi trou'mo mollificóte : non mancandopur di r'mouart ogni
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*Л tvfo difînfuntbnc con duefeflari di pece liquida , ana libbra di bacthe

di lauro, e treoncie di folfo timo in vino>& olió incorporan , bprender*

ynfeflario d'olio ,&m aitro di unto vecchio ,oue fian dißolute in polue

та libbra di pomeUc di lauro , e tre onde di ßlnitro> & vngerne lefrai

le al foieardente , lauateprima con acqua calda . ll che pubfimumente

feruire quando le fyalle fojfero diflogate ,hauendole prima ridotte al

luogo loro ; ma nongiouando , bi/ogneribbe adoprare il fuoco .Tiberio

per le (pallcrilaffite , dapoi chefian rifofrinte alie fedi loro, ordina, che

fivngano conduelibbre di pece árida,& altrétante di gomma colo-

fimiaca,mefcolate con due onde digalba.no , & altrétantedi terbenti-

• na. ^ilcunifl'imano eßere ajjaigioueuole per fhr nelle fyaUe tornarele - .

offa al luogo loro ,che4 Cauallo fi faccia miotarc un bnono ípatio.Hip- ro£* ¿

pocrate c'infegna , che quando il Ciumento per qualcbe sfor%p ,fhtto, b fmofle .

per qualcberrtura , b feontro hamto ,fi ba rotta la fraila , bfmofia. dal

luogo fiio , ne da fegno col %pppicare , tirando in dietro lagamba d'manqi

pernonpoterla ripiegare,.& nelle difcefi con dirupeuole jcorfo traboci

cando filafcia andaré : nelqualcafo ruol, che da effe gambe gli fia ca

nato del fatigue ; &fhtta vntione perfette giorni con uino , & olio,poi

per uno con uino , aceto , & fudordiputto . Ordina eglipure ; che quan-

. do la tyalla è vfdta dal fitofuo , ft dcbba il Ciumento gittar à terra di

С maniera, chela tftallaoffefauenga àfiarfópra, &legatogñ a qualcbe al

beroilpié diñefo,gli ft facáano buginclcuoio diefj'a fraila, nc'qualiß

fhcdanoñarfiffiperquattro dialquanti fiecchidifico circondati di la- . . .

na, con larga undone di uino , & oliofmilmente bagtiando il quinto di ie°{Zjfcr

theglißecchi fi leueramo . Ii dolor delle fraile fi pub mitigare con em-

piaflrofatto di coloquintida , cocomero aftnino , elleboro bianco , fçor%$

diquattro voua abruciate , e tre carobbe. Teomeño per l'offenfion

delle 'alie pone mifluradi bitumegiudaico ,profume¡ ammoniaco, gal

bana, ЫеШо, &folfo u'mo di paripefo;Tcr la dißogatura ordina, che

ficaui fangueda lamedefima fpalla ,ediquel fanguc caldo mißo con o-

t> üotuino eotto yfcalogne crude ben pesie , dnquantalumacbepícetele, С '

tre uoua ,ß ßeda vntioné fu l'animale. Quando una fraila fola fuße

frafimata, egli altroue dice douerfi curare con trar del fanguedabagam

ba diñan?} ,che à lei non corriïponda : ma quando tuna , & l'aitra fen-

tißeil male ,il falaßo nelle gambe di dietro-ê conueneuofe.. H'iero-

tU, quando lefraile perfouenhio correré b pefofuffero addolorate,b рвя

refiero comelegate, e'l eolio nonft potejfepiegarein terra, uuol , chefit- ¡

no bagnateconacqua calda, & che Гanímale ßßcc'kteßercitare:poifu ■ • ■ '■/■■К'

le parti offefefi metta empiafiro fatto con un feßarie e me7$ di farina '' "
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d'orxo,quattro dramme di polue cTincenfo, due voua,& aceto a baftan- I •

%a, &je ciè non lefana , d'uuífi il fuoco con ferri dritti , ungendo pot le

cotture confale , & olio , e dalfetthno ¿torno innanzi con rafciature di

fiufa , cioè con quelle fuperfluità , che láudano fi tirinogik da le mem- '

bra humane,& come nefian cadute le cruñe , adopriftla farina degli 0-

robi , fecondo l'ufan%a . Oltr'aecib per curare le¡palle à rotte,6 lefe , egli

narra, Gerónimo ordinäre , che ficaui fàngue dalpetto, &che ft bum

addoffo a l'animée acquafredda di eflate , e di yerno calda , laquaimi-

• gliorfarebbe ad hauerla fattaridurre alterco , bollita con fi-ondid'ol-

mo;&ch'eglift facetafiax'inripofoinfinchefani . Sé'ldolor fuffeantico

• * troppo infefto , bifognagittato il cauallo à terra , battergli la'fraila con *

{, maferula , o con una ferpa in qualche mórbido panno inuolta ; & co-

melapellebattutafirÚeui,farci cotí un puntar-nolo vn forame quattro

deta fottolafommitàdellafpalla,è ("fecondo altri) nelmeigo deUaetni-

nen^a > doue con la fraila ftcongiunge lagamba , efeorticato alquanto

di dentro con un coltello, metteruiuna canneüa , &ßfftaruiforte,fpin--

gendoilflato conla mano per tutta la tyallaintorno , fincheftgiunga al

luogo cbiamato ninfa ; poifatte in quelia parte , che èflota gonfia ,fpeffe

punte minute con la landetta ,ft>argerui due onde di fal ben trito , efre-

garui conaceto'mfieme coljangue,chequindi ufciffc •fatendotutto ció -

frima , сЬсЧanimalefi lafiileuar in piedi . llterçpgiorno , d'indi innan-

%i conuertûfargli bagni con acqua calda ,& ungere con la compofitio-

1 ncdilbdeltio fehlta in olio,ofe quellanonft trouafse fregarlo con olió

л.'.' • ;! & uino procurando , che ftiano aperte quelle piaghette infuie fpalle,

■finche duri il tumore,él %oppicare , pofeia ridotto à fanità,fi potrà rime-

tiare à poco àpoco aile fatiche ragioneuoli , fecondo lefori^e delîanima-

AelQuefte cure di eft at с rie(cono meglio , che di uerno , quandotalvoltA

fi uiene ,afar maggiore ojfefà . Quetti medefimi ordini pone ^Ajfirtoper

. curare la Synomiafi , ilche s'intendc quando il dolore è neltvna , & ntU

■ romgfi fdtra ß>allacongiuntamcnte:& соfi ancora ¿ice curarft la Coriagine,

che auuiene dalttngo dolore fentito in efsefpalle:nella cuipiegatura dt H

fotto alle dirella , ó prefso lo fcaglio (come ft dice) là doue il G'umento

fuotefser cinto :fe-per aimentига nafcefse per féenfiagione alcurta tvno

& faltro afferma poterfi curar convnguenti bruciatiui ,mcntre ella i

frefcamafe uifußedureza 0 materia grofsa, uifcofa accolâta dentro,bU

fognerebbe adoprarui ilferro 4 curando dapoi quel taglio a guifa dcll'al-

Spalla -fre piagbc.La[palla ueramentc (fecondo il parer del medefimo oiffirto)

ce'dUno* ~*№Ьога efee di luogo , quando fi rompe U tatuó , che nafce dal

go, i'ofso difopra , nel quai s'incaftra la gamba » & in tal cafo la cura ¿

«vu A
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*Лuaná , chefe ben ella ft rimetteße , non Haríaferma,per поп Ьшеге ifuoi

neceßaru legatncnti . Ben fi puo rimediare quando Cal ncruo è jotamente

dißogato , & la fraila ft troua rilaffata , & bafjata alquanto , ft che nel

caminare ft tira mdietro tunghia , ô Çoffo dellagiuntura guarda m fu.

Eüa dunqne primeramente è da r'icondurft al naturale fuo luogo , poi nel

la pelle fonda ficcarft alquanti fiecebi di t amarice tvn contra l'altro,

tontinouando difarci lauande con acqua calda, & vntioni appreffodi

aceto, & olio, ogni di , finche eßifteuhi ne fian caduti : dalthora innan%i

U p'iaghe faranno da medicarft con l'vnto graffo , & allafine lafraila in

fino alla giuntttra ft cocerá con unfiilorotondounto. Quando anulen

tbe'l Canalla correndo nada à cadere con le gambe aperte a guifa di ra-.

Б na quoi hora nuota (U che Batractíi%in da Greet è detto) difícilmente la

diflogagione ft pub curare . Ma ft'l Giumento nella congiuntion delle

fjfatif fente dolore , canutenfamentargítele prima con abbondante aequo,

cuida , poi sbrujfate col uino , vngerU di olio caldo ,& fregarle bene . Û

feguente di fe ne сau eràfangue, non pero molto , a ccib che'l membra Itfai

non fe ne venga ad indebolire ,neftmancbidifaribagni,& tvntion\

ft come innan'zi.Se con ques lo il dolor non manca , bifogna con acatofer

ro pertugiare il cudio due deta fotto la cappa delle fraile ,&iui con vn

cannolinoinfofßandouento, far chelapelle attorno alla giuntига ft dir

€ fiacebi dalla carne ,pofcia in quel buco mettere una tafia di lanafucc'tdaj

e buttarui acqua calda intorno, di modo pero , che non rientr't in effapia-

ga.Nelterzp giorno leuata la lana ,ftlafcieràufcir quell humore , che

uift trouera adunato , poift potra curar ne i detti modi . Etfe con tuno

ció nonguariße , diaft üfuoco m fule ípalle con ferri tondi . Oltra le det

te cofe vegetio racconta bauer ^Iffrrto «rdinataperrislrignerc le par

ti diflogate una compofttione di firettoio con unfeflario di fior di nitro

diecilumacbe,uenti cipolle>altrettante nocciuole,un'oncia di pepe b'tan-

co,due di %afia.no cicúiano , tre di polue d'incenfo , e tredi opopanace pe-:

fie infteme,efiemperate con buon aceto . Egli tuttauia dice eßere megüo

D ad aggiugnerefoura i luoghi injami ü propriofangue tratto dolíanima

le . Et quando quefie diflogagiotù di ïpallefon'auuenute , ci ammonifee

adauuertire con ditigenza , che nonftfußtfattonelle congiunture quai-

che adunamente difangue ¡perche in tal cafo bifognerà con vnguentile-

mtiui,&con ferri, o cautertj operare , che quella putrefattione raccol-

ta ft purghifuori ; metiendo poi ne i forami tafli di lino con vnti da ri-

fddare , & neL"ultimo unguenti bruciatiui per confermarele cicatrict,

ida fe fianerui vjeiße alum pertugio , procedaft cautamente , appli-

(andoui cofe fecebe, fenza lauare ne mareta , ne altг0 fetorс, che quind'f
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vfàffe,perche ognihumidltà fuol accrefiere quefle tait dißlÜagiont . Gû E

citri ordini fuoiper curare le ïpaûefmoffe non fon different'! da quei di

Telagonio fopra narrait ,foggiungeben'il fegno deldolor deilaфайа ef

fet quando ft uede'ü pih d'man%igittarin fuoriaggiacciato,& rígidos

&• all'bora douerft confiderare onde proceda , chefefuße per quaiche

fereoffa hauuta,biJognapr'tmleramente riporre le memora alle fediio-

ro,&pofciaufare gli altri rimedi ,che fi richiedono :Mafe ventjfc per

tbe le ffalle fuffero aggrauate difangue,o d'alrro humare, conuien appli-

tarui le undoni appropriate ,0 dalpetto cauarghfangue . xAlttoue dice

ehe nel mal delleftalle ft tocchino leuene , chefono fôtto le congiunturé

di quellefei det*fopra ilginocch'to ,edue,otre fotto à i mufculi '.hauen- f

doeipero buona auuerten^a , per eßeruene congitmte con molti nerui . -

- bAltroueperenfiagioni coß di ß>alle,eomedigambe cagtonatedaqual-

the colpojord'ma ad emplaftrarui creta timolia,e lubricaflemperata con

forte aceto. 1 Marcfcalchi Creclaffermanogiouarmoltoeoßd Ifatie,

tome anco àlombi due rofficTroua con un onciadipolue(fmeenfo , &

ttnpochetto di fior di farina incorporait. Itpropriamenteperle falle

aggiungonoetiandio qu fialtri unguenti ,cioè polue d"mcenfo , cicuta»

& ragia di pino ana onciefá , contre di colla caraueUa ,vnfeßario di

farina uolatica , & uin uecchioàbaflan%a ß facciano infierne cuocere:

ó cheftfaceta miñura d'incenfo mafchio , balfamo , ípigo nardo^ffrano G

fepe bianco , mirrapolpofa , opopanace ,& ragia di pinoana onda yna,

tondue dilaferpitio, quattrodi cinamomo, & una libbradimele oui-

то . Mcuni,pol¿hanlauateton uinole ¡palle offefe, à pur la fchiena,

the haueffemole ;üi tpargono polue di fcagliadi ferro, e di uerderame,

un'oncta per coß. *Altrl fu'l luogo Infiammato di eße légano con vna

fafáaben calda le refle dette cipolle, cioé queilegami dtfogliefecche,

onde l'ttna con taltrafogliono effere attacate.MoUicoflumandi metie

refopra quelle empiafirodi farina eonumo,& olio :&fhcendouift po

ftema,à'mfiammagione,ui tagïiano col rafolo, &pol ui mettono fopra

fierco di Сaualh con olio , aceto , &fale abги ciato . ¡Al dolor dette(pal- H

Uquefialtra compofttione ft troua appropriata, litargirio , galbano,

litóle blanche, polue d'incenfo, & blffopo húmido ana libbre due\ter-

bentim, ragia colofonia, opopanace , propoli attita, iride lllirica , 0-

fio , ammoniaco , ¿r ungüento crético ana libra vna j cardamomo ,

gomma , &papauero ana libbra una & mezga, midoÜadieeruo,ßo

race, &pecedura ana libbra mt%a: due& me^a di uifebio, tre di ce

ra ,&quattro dlgraßo dl toro con ungüento duro > & terа пиона ana

•ясмm17a , &veto àbaßanф . Il Cçlombroperdißoluere , &rifkn&
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Лte quelleJure enftagioni,cbe à guifa d'vi'vottô ft fhrmo infu lefpatíefc*

me il più dette volte perlefton délia fella ßtol'auuenire) ordina taCem-

p'taflro che dißolutoft al fuoco reftna,terbcntina,& тек am itbbra те-

%a,ftßccian colare, & a quetta colatura aggiugtttndo mirra ,farcocol-

ia , & ßrina di fie»greco , e difeme di Uno ana oncia una ,ft faceta ogni . .

cofa bene incorporare , mefcolañdoui ancora un poco di ßrina di lupini $оПя

& cofi dice ejjer perfetvfftmo. Ter curare la Cotta Crónica dette fpalle nia délit

dob la paffinne arnica di mvlto tempo ,generatain quel luogo per rbeti- ipalle.co-

ma.il quale íliüando comegottad'acqua, generalmente gottefa nomina ctt*

refißtt'tmaliouunqueauuengano: egli approua tordine de gliantkbi "'

Ш dibatterelafyattaconqualchcfottUbaccbetta inuolta di mollefieno,&

fervn bugioßttoappreffo laTala délia ïpaUajnf^fJiar con unafampo-

gnetta , dr verfo la punta di effa ¡palla mandar'il uento , poi flroppar

quel bugio con pece, e bagnard luego intorno con асqua calda : & taltro

giornofarm vntione con uino , & olio , ti nendo effo bugio aperto,ftnche

fi ueggia,cbeßcciafwr^cut . Ярргоиа ancora , che rafo il luogo, doue è

lapafjione:&fbttilmenteincifoinmolti luogbi con uno rafoio,fta bene

firoppicciato confol minuto,facendone ufeir fangue-.ma prima vuol,cbe

s'apra la vrnanelh fmiflraparte déliagiuntura delpiede : o (fe la paf-

ftonefujfe di poco tempo) netia oppofita parte,n ñeramente dal eolio del

С la тсdifinia banda. Et fe queSlapaffione di Fpalle procede/fe da calda

materia , & colérica (il che ft conojce,cbe'l Ciumento all'boraft duole

più , quando più êfcaldato neU'effercitio) fard benefare dipoca quanti-

tà ¡aprima infagnia:& poi(fe quelfangueferbato nel uafenemoftrerd

со le fue corrottieni bifogno) fipotrà di rtuouo apr'tre tifieffa uena,e trar

ne quantopaia , chefi riebieda : e di quelfrefeofatigue mifio со mexa lib-

bra d'aceto ,& una di buono olio s'ungrrà la fraila alfoie . S'ellaproce-

deffe da fredda materia,etfiimmatica('Ucbefi conofce,chein tempifred

dift fente maggior dolore , il quai neíl'cfsercitio cefsa,e dopo Uripofotor

tut) couien trar pocofungue, & tafelefralle,metterui empiaflrofatto to

t> vna libbra digraffi ficht feccbij quali da poi che farannoflati uttiquat- '

tro bore in acquA calda,ftfian to n naîtra libbra difemtn%e defenapi no

uecchiepefle,& con un poco d'aceto incorporate.¿iltri vngendole di me

lefquagliato con la polue deifenapi le cuoprono con borra di panno d'tgra

naùlche vtilmenttfi puô fat-ein dolori ancor di ginoceb'ta, e d'ainegiun

ture . Etfe nette fraile fepraueniffe enfiagione , mettonofotto il petto d

piê uiqutllaun fettone, dal cui agitare ftuengano le materie a diffclue-

re. M. Tier'Andrea thiamaua Incoruatura quando la beñia ft doka inforna.

M qualche fraila, per effert flato inquclla premuto, o caricato dife- tura.

CC G gual-
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gualmente píu chefopra lafcbiena , & per curarla,pr'ma lauaua laß>al- E

la,e tutta la gamba con lifc'ta efapone, poi la fomentaua con Tpitngia ba-

gnata in odorífero uino bollito in un pignatto со una libbra di mêle, т»'«

aitfa di cimino , un onda di mirra , ¿rfale a fuo arbitrio, <&fe con que-

ture со- ^° nu^e non Zuarla » gwdicaua chefuffe antico , <¿¡r tú adopraua la

med curi fomentagione de ifali altroue detta . Le diflogaturecnfi deließ>alle,co-

«o. me di quai ft uoglia dtro membro,egli dicea , che curandofi fen^a indu-

gio fi falderebbono in un giorno :fe ft dimoraße due di a rimediare , ne

bifignerebbono ucnti a guarirla :fe tref'.(finta; fe quattro , non rcflaua

fut luogo alla cura . Et nel uoler riditrre 'il membro al luogo fuo , dicea

doutrfifaper tirare fen%a torceré , fi che lagiunturanon uenga a fenti-

re offefa m modo alcuno .Horßtto queflo; egü vfaua di lauarlo molto

bene confapone,& uinojlqual fuffe bollito con rofmarino in pignatto ce

KcrtO'.&comedi quefla íauagtone il uedea per fe rafciutto , vi mettea

calda una cópofiúone apparecchiata m tal man'tera.Mettea vna quatità

di melé à liquefaré alfubw,<& vededolo in.diß>ofttione difonderfi,uipo

nça polue d'incenfo , di mafiice, e di fmgue didrago onda una per çpfa 3

mefcolandolc bene , finche ft fiffero infierne incorporate; e da l'altro cato

bauendo роПо а ЬэШге due doble di vino, & in quello nel leuar del bol

lo mefcolata una libbra di cimino polueri^ato » egli fkcendo trouar ogni q

cofa à tempo, conghmgea tuna ,& l'altramifiura,fempremenando con

un baßone,finche à poco à poco foffe venuta à rajfreddarfi ¡reftando л

guifa di uernice. Cofi dimqite medicato il Giumento , il fea menare afial-

la fofea,& calda, one in buon letto uolea,chefolo , e difcioltoflefie,à àà

cheft foffe potutо à voglia fuo coreare , & leuare . La detta medicina

fcaldata egii ui rinouaua mattino, & fera , fen^a legarlaui piu che la

prima uolta,perche dapoi ui reñaua come vna coraba ; e pafiati i fette

o gli otto di , lauaua il luogo con uino bollito con rofmarino , e'I nettaua

benefhcendolofiare dapoi couërto finchefifuffe f fe medefimo afciuga-

to,ed"mdi innanximeominciaua à fitticarlo con diferettione :ma sera ц

Sourapo- tierno , gli concedea maggiorripofo . Quella callofità , chefopra le ifaile ,

fattira, o per cafeatura di feilt tal uoltaauuiene, ft che'I Giumento non ft pub ben

callofitd di quelle auualere, egli Soprapofaturala nominaua, &fotto quella fea

fpalle _ C con la landetta un pertugio apelo, &fe palpando con la mano ni fen-

tia eßer materia , che fuol effere marda , ó acquagiatia , egü s'ingegnaua

di trarla fttori , fyingendoui dentro un fufo cgualejna con la puta un po

co tortaipofciaßttofoffriggere bene herba di muro finchefudare ft fof

fe и iña,nemettea una buonaquantità afdutta , & ben calda in fu quel

tin go, con mgroffo panno di foura,fonendoui poi Ufilia, ЬригГтв-

baflo,
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Л bajío, atctoche'd calor tanto piu foffe durato , & penetrato , &fe conti

nuando quefla fcaldatufa di herba tre o qHattro di, non ftfoße guarito

ui ftalapulte ¡comefifuotenell'altre cofe . Quefia enfiaghne, o eoliofi-

tâ di carne ,chefifanella cima de le¡palle, & auan^alapiane^adel-

ta fehlend, M qual male coftdal Crefcen%o , come dal vulgo è chiamato

Spallaccio , fuole muecch'iando uenWad indurarfi di tal maniera , che ía-

nimale congrande ofefareña impedito al fuo operare iperà in tal cafo ^

Tuolche primieramente s'ammorbidifca conmaluauifco ,& cauoli , o

ton affentio , panatara, e brancaorfina : o con tutte tali berbeinfiemepe

ñe , & con afsungia uecchia diporсо ben cotte in una paitóla , & legate

di fepra il male , Uqual uedendoft poi mcllifimofarà da tagliarfi per o-

S gn'intorno, & eftirparfi dalle rad'ui ,facendo la piaga pendenteingiu di

modo, (he niente di putrefatticne ui pofsa reflar di dentro , б~ allafinefi

turerà con lapolue delrifagallo ,_ft come dai Rußio ancora s'ordina , e

dal Rufflefi conferma . I Ciumentifpallati , c'toè (he hanno lefpallefmef

fe dal luogo loro ,diconopropriamente curarfi nd mododtgli jculmati, Gi,me«ti

the nel trattatodtli^Anchefidefcr'mera;GiouanBattifla Fcrraro dire fpaJlari.

cbe'l mal dille fpalle è di due maniere , l'vno chismato lntraperto, ilquai ^

procede da sfilature di carne per isfaicature dipiedi,oper folti , o per ¿¡¿utal

tltú tali d'faffrofimoumientt,chedilatanoimufcurt,eilegamidi quel mere.

С membro , &fan menarela gamba larga , & quaft à falce. L'altro , che

¡palíate fi nomina , üiene,etp isfaicature <¿r per cadute, <& per vrtature,

è per battiture,oper calci, óperaltri colpi,& accidentiafa slrafcinart

lagamba tuttaeguaie con appeggiarfi fôlamentefula punta dell'unghia.

Et cofinell'uno come neltaltro modo,'tlfangue, <&lbumorc,ch'iui con-

corre, non potendofi ritrar fucri , poiche fi troua in quelle concauita

r'mferrato , vi fi corrompe , & efjtndo illuogo pieno di mufculi,edi

nerui , cagïona un gran dolore, doe impedifce la naturale operaúene,

(come sedeño) Üche fi conofee, che ncl fermarfi ,gitta la gamba in-

nanfi,&latien folleuata : Etperchetal dolore ilpiu delle uoltefi uie-

D nead allanare quatido fi feaida nel caminare, <jr poi ripefando fi fa

tnaggiore;fbefioüCcade , chetMarefcalco poco auucduto , ritrouandofi in

certo delta cagionc,& credendo , chefia nelleparti bafse , guaflaaffatto

l'infcllcc animale, non applieandoirimedidoue bifogna.Habbiafi dtin

que auuertenxa, à riconofeere prima il male,&■ poi fi curiin quefio

modo : chefe't Ciumento è intraperto, fia poflo à terra ,&legato in vm

fianga di modo , che tenga i pie rileuati mfufo : e fcarnato leggu rmen-

té col ferro Upetto, & la ífalla ojfefa , uifi mena un laccio ó corda , che '

cominc'iando dal gomadlo efea fuori dalfaltra banda dello feontro; >

* * CGC г &



-8$>г " Deila Gloría ' <

& tvn de'fuoi capí legato fia fu'l eolio , l'altro alato deíUfune : fátlo JL

queïlo fomentera la ípalla offefa con acque,oue fian bvltite ¡aluia ,&fa-.

uinella,e timo, con vna pe-^a di filato crudo, poi fciolto , &follcuato ef-

f¡> Giumento , debbafi impaftoiare ben corto,eflretto ,nefi fhecia mue-

uerlo dalfuotrafio pergiorni quindici, agitando mattino &fera üdet-

to lacctoàlqual poi tolto , riebiederà , chefi metta con tuccimaiura quel-

tofirettoio , che nelle galle fidefcriuerà ,& cofi in quarantagiornijará

guarito.le Spallature uenute per vrtatme , o per percoff ft cureranno

con trar fangue daWvna,e dall'altra banda del eolio , con applicare al

luego offefa vn flrettoio compoño del fangue proprio del Cauatio , nel

quale miño con forte aceto fiano diílemperatedieci voua eon tut:ele F

fior^e , due onde di fangue di drago , tred'ammoniaco , & quattro

dißrina fottde , fen%a toccarlo per cinque di . Etfe contal medica-

me non ft uedeffe falute,o miglioramentofia none giorni, far4 benßr

gli per otto di , mattino &fera quel bagnuolo rifolutiuo ,chefi fa con af~

fentio ,faluia , rofmar'mo , fcor%o d'olmo , mido/la difeor^a di pino »

&•femen%e di lino , boll te infierne. Ne mancando il male ,contutto

queílo y ford bene impafloiar'il Cauallo del pié > ch'èfono , il quale at-,

taccato con una Cordelia non poffafermarft in terra, & cofi fiarlo gir

faltandofu l'altro pié,ehe ft troua-offefo : infino à tanto, cheft rifcaldi; per

the con quel moto uiolento ft mouerannogli humori concentratinella 6

ß>alla , i quali acciè che ft uengano ad eílrarre per le parti uicine , poi

che per le rimóte non ft fon potutipria diuertire ,conuerràneglifcontrï

apprir le urne . Et quando pure ciô nongiouaße , bifogna , che legato il

Ciumento ,ft faceta col rafoio un taglio fotto lagmnturadeilegamen-

ti délia fpalla , per linea diametrale del petto , су im col ferro dellafltU

letta fcarnato un palmo ingiro , uiß metta dentro vna ruota fktta di

peli,fi larga, che tuttoquel forame riempia;e battuta col piede , t

gonfiata finalmente , come fuol farft , applichift al btogo offefo quel-

r'ifleffo flrettoio , che diremo effere olla curadelle galle appropriate , &

fatto un ferro à ponte al pié della fpalla addolorata ¡nonfi faectamuo- H

нет l'animale finche non fia pafiato il nono giorno ; tra'l quale tfwtio

la piaga farà medicata due uolte il di con vna penna vnta di comme

elio : poi tratti fuora i detti peli , ft fard ogni тан'ш pajfeggiare,

una buon'bora , medicandoft la piaga per uenticihquc di con ungüen

to, verde , со i quali magiñeri fe lo fpallato non ft guarifee , potrâ

la/ciarft per difperato . Soggiunge purtvfo del piombo b del cerro

della coda m quel modo à punto , che da M. Luigi s'i raccontato , ft

non che l'ungüento dell'ultimo egíi difamem quefio modo . Butiro di uac

: ""J'Y" ta,
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%Acd,dialthea, olio di lauro , & oüo rofato ana onde quattro,&fei di olio CarnoRti

commune bolliti infime. Et per curar quellacarnofitácaÜofa,che traía сац0га fu

carne, & toffoneWeflremitâ detia fpalla,oda'fuoilatifuotgenerarfi,ca- ia fpalia.

gionata da cattiue (elle, o da bafti, che babbian prcmuta quella parte , à

che fiano Hatiß/effe uolteritolti alGiumento quando ancorafudaua , o

da teffereflato egli caricato piu £vna banda , che daU'altra : loda , che

per prima s'adopriil moüificatiuo dimaluauifco, cauoli, & branca orfi

na , herba di muro, & afiungia uecchia, pofcid fkttoui il taglio , ft atien

da à leuar la carne contaminâta conl'vfo dellaforicaria фаг/л in polue,

c£* alla finefi medichi con ungüento fhtto con una libbra d'afiungia lique

Tt fatta , vnaltra d'olio, tre oncie di cera bianca, vna di terbentina , & vn

terçpdi uerderame;affermando, che tal medícame,pcr cffer appropria

te , à roder la carne cattiua , egenerar la buona , vole cofiàguarir'i detti

fpatiaxz}, come ancoipulmoncelli :pcrciô che tanto effi due, quanto an

cora ilgarrefe procedono tutti da una iñeffa origine , &fono d'vna me-

defimafamiglianxa : differendo traloro filamente del luogo; chevengo-

no ad о catpare . Et pew la cura del garrefi in queño ê différente , che

comequello cheuiene di fiprail capocerro , 'äquale luogo è molto vicirto

à mufeuli , & a'nerui, richiede , che appreffo cd moüificatiuo non s'ado-

r pridßril taglio altto che infocato , perche tal cottura confortando il

• membrod'ufeccalemateriegiàeoncorfe ¡CrprobibifceCaltre ,ehe vipo-

refiero ancor concorrer•e ,altrimenti il dolore, che dalrafoio fi apporte-

rcbbe,lefariamaggiormente moltiplicare- *Auuertafi foloànonleuar

troppo cuoio , e doue fi ueggia it garrefe hauet dipendemg alcuna dian-

uifi alquante altre punte di fuoeo , & mettauifi un laccio , accio che la

malignità piufácilmente fi cacci via : medicando tai luoghi cotti (paffa-

to il nonogiorno) col uerde ungüento ; & ridotta la piaga à miglior qua-

ëtâ ,uifipotrâpolueri%are calcinavergine,& lauar con orina, èlifeia

forte, che in queño modo non trouandofi il neruo contaminate , in росЫ

p giorni farà guarito , ma quando per difauentura fi troui infetto , n'tuno

I fi marauigli fe oltra i died mefi tardi л curarfi . vnaltro empiaflro *

mollificat'mo egli ordina pergarrefi , perpolmoncelli , & per coflate,con

malua, ortiche,mercoreüa^adke di cocomero , afiungia vecchia di por- Rottnre

co:e terbentina . Tarimente à guifa di polmoncelli, e di garrefi;dico do fulafchíe

uerfi curare tutte lepremiture ,o rotture , che per le dette cagioni au- na*

'uenifierofulafcbiena , prima con moïïificatm di affungia , branedorfina

& malua cotta-.poi con vngnento o verde , o roffo :& quando la pia-

£д dimoñraffe corrottionc , poterfi quella malignità (fecondo la buona

*tfan%a di Marco Creco ) prohibiré con polue compofia di radici di

GGG } lepo.
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leporaxz) pejle con melé, radió di cocomerina , radici di uerbafco ,/rna- ' E

di di perfico ,& calce uergine , lequali cofe infierne diflimperate ft fia-

t Imócel m*fottt'ahuciare al forno . Certamcnteper (apparent^. , che in сет

lo°chemâ modo hafomigliante al polmone>polmoncello eflato chiamato quel ma

le fia,e i o le,chenafccndofu'ldoßo , rompe, & mortifica vna parte dellacamc,&

meficuri lacaua infino alToßb,inducendoui ancor tumore: <¿r fetal pHtrcfkttione

uis'inuecchiaße ¡lacarneguaflacorromperebbelabuona dipaßo in paf

fte di continuo feorrerebbono humori putridi. L'origine fuá intrinfeca

Juol effere da humori melancolice che tirando àfeil nudrimento¿l con-

uertonotuttoinloro ñtjfi,mapiu fyeffo auiene per caufa eñrinfecadi

cattiua infellatura, è di troppo incarco : la cura dal Crefcen-%0 , e dal 'Ruf- F

foordinataè che'lpolmoncello fi tagli profondamente per ogn intorno,

fi fterpi dalle radici , & nella partepiù pendente délia medefimapia

ga fi ßcciauntaglioyper lo quai dileggiero pofia feorreregiù tutto H

futrcßtto;poiuifimcttadentrounafipppata di bianco d'votto,mutan*

dolaogni di una uolta tre di continoui; Indi con fioppa ben mimtjgr

ta auuolta in polue di calcina uiua , & mêle s'emphhpiaga , lauata pri

ma con aceto, buin forte alquanto tepido, cofi facendo due uolteildï

finchefiafalda.Vltimamentepuriflerpato chefiait pohrwncello, foggiun

ge il l{uJJio y poUrfi metiere malua cottainfu Upiaga y lauandola con

la decottione délia medefima , pofeia metterni calcina uiua con fioppa G

bentr'ita, & crefàuta la came fpargerui polutdimtibiancbe. Tari-

mente l'ortica mortapefia con ajjungia ,&pepeyaleà(ierpare'd сио-

io morto. doua etiandio menere fu la piaga capparipeïïi con laradice

o col tenerurne dcU'albero delfico, incorperati con vnpoco di cenere , &

affungia .Oltraitanti rimedi cgliloda,cbe leuata via la carne guafia

quella Concauità per tre di firiempia difeabiofatrita con galla , accio-

che fe niuna radice uene fuffe refiata,feneíierpa¡fe:indi incorporate

iifudctto ungüento con radice di taßo barbaffo, & con fugo difumo-

terra ft metta in fu la piaga . Tuoffi ancor meglio curar quefia infer-

Sorícaria mità con la polue delrifagallo , che per fuolere effere Fpeffo adoperatain H

jnfermità uccidere i foriciforicaria ( come afferma il Seluatico) è appellxtл ; com

eóme fi pofia difolfo ,orpimento , & calcinaviua ( come cdtroue fèdettoJ la

quai poluefi corne fanalefiflole ,iluerme , & altre cotali ulcere, &

morbi de i Giuminti ; cofi corrodera molto bene la mala carne del pol-

moncello fernst darfi col taglio dolore à l'animale ; оßcciaft in quefia

modo, che tagliataad unfirpela coda e'l capo, ilrefio fi metta alioß>'u>

do à roflirefui carboni , finche cominci ilfuo grafio à ¡iquefirfi , il quale

cofi caldo t come difiilla , facciafi colare fifi folmonceUo > the in та

di
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mirabúmentt lo ñruggera ;guardando perd, die di tal graffo non ui- Corne

dafl'dlain abra parte del cuóio,perció che molto danneggiarcbbe . Sap- fj,ecje ¿:

piafi oltr'accio eßer comuni i rhnedi tra'lpolmcnceüo &1 corno , che per ijifermitâ

le medefime cagionifuol auuenire ¡ilqual поте glib flato impoño:per- eome "

c'to cheilcuoio offefo conglutinando]!, &ßcendofi una cofaiileßa con cuU"

la carne,fi fyarge affai, ma poifi rifirigne à guifa di corno in una punta.

Faffi.qucñadifauuenturataluolta preßola fpina del doffo,e tal uoltafo

pra le cofie, doue apporta maggior pericolo , che la putreßttio/ге a i luo •

ghi interiori non trapaßafse . Bifogna dunquc (fecondo i conftgli di tutti

e tre fudetti auttori) por fopra il mole ftondi ai cauoli uerdi peñe con

& afsungia di porсо uecchia , e pofcia infellare il Cauallo , cr cignerlo flret-

to,fi che fi venga a premere uerfo il corno :fimilmente ni fi potreb-

bono con l'aßungia applicare o la fcabiofa , о il maluauifco , о le frondi

de'cappar'^e de'gigli, chefondimirabile efficacia ,o venere calda cono-

Co agitata , о pur con olin lafulig'me miïla con [al minuto ,ocon olio te-

pido empiañrate le frondi dcli'ebulo , o delfambuco:bemhe l'olk dell'o-

üua caldo fcmpücemcnte poflo è purbuonoà fierpare il corno,o le fren-

di delíoliua con un poco di cenere mefcolate -.opolue di galle ftn%aal-

tro , o fierco humanofref:o:i quali rimedifono da r'tnouarfi fyeffo, t and

eando il Cauallo per vn poco , accioche meglio pofsano penetrare;& poi

С che harán ßtto dalle radici uenire il corno fuori , potra curarft la piaga

con la fioppa minuT^ata,nel modo , chegià di fopra s'i dimoflrato : ли-

uertendo pero di non mettergli pefoaddefio, finche ¡a carne di efiapia-

ga nonfia col cuoioMeguata,&falda . In verità lefchiene de i Giumcn- Schiene

tificome,onelcaualcare,onelfomeggiare patifcono p'm ßtica,cofi con ^ßjc'0™e

piùdUigemrafi deono hauer'in cura: & pero efsendopiu lodenole indu- haucr' in

flria quelia , che difende la fanità , che quelia, che la perduta nslituijcc, сигд .

conuien , che s'habbia auuerten%a in duc princîpali cofe , tuna ne iba-

sli, & nei pannelii (intendendo ilmedefimo délie[elle, quantunque al-

troue ne habbiam parlatoji q uati non deuranno hauer durera akuna ,

ï> che venifse à ropere la pelle,o pur ad indurui alcu tumore,am¿ dcuiáno

efsereio tut ta quelia leggierе^а,& commodità,che peßibilcfia,maffi

mámente ne i tempi caldi,quando potriano tanto fcaldar l'animale , cl>e

difsoluHdofiglihumorijlßrebbono diuttat'anfiofo , & vitiofo , & deu

rano eßer posii figiuflamente al luogo loro : & con ¡doñee eigne Hretti,

di modo tale,che no vadano quâ,& là perfopra il dvffo,perche tal moui t

mentó offenderebbe con premhura . L'aitra nelle fcme,che fian di pefo ,

omifuraconuet.iente ,<& atta à portarfi ; per ció che auati%andolapof-

fan%a étit'animale , nuocciono grandemente , mducendo raunar.xedi

С CC л, тай
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, tnalihumori,è pofteme,&cbefi mettaño bcn übtate da tutte le bande S

(come anco ilCaualier habbiam detto douer offeruare nel fuofedere)

Srhieiia Perc^e,na^ro modo il mercurio , o pur ilfilo delta febiena figuaflereb-

entura со Ma qumdo già o per ignoran-^ del caualcatore , o per colpa del

me fi cu- carico, è della barda&lcunmale fuße auuenuto ,fappiafi qiirflo primat

" • che in qualunque modo il dojfo ft fia offefo , non è dafaticarji í 'animale

finche nonfia ben guarito, perche potrebbe il male per fouerchia fática

crefeer diforte ,che'mcurabilefifarebbe ¡pero fubito, che fi уещаЫ

fchiena enflata, feguaft Cordine di Vegetio infiar macerare unarefla di

tipolle , 0 le ifieffe cipolle in acqua molto bóllente , & quelle con tolera- F

bil calore mettere foura il luogo dell'enfiatura legate con vna fafeia , ■

che'lfeguentemattino fi troueràmitigata, drfacendouifiilchiodofian-

uiapplicatelefoghe de'eauoli con farina d'or^oben peße,ecalde. Cer

neré ancor con olio mlfia uifipotrà frequentare tnfino à tanto, che ca

da il chiodo, & caduto ufarui con minutiffimi panni il melé, о purlaS-

parajaqualper un'acqua fimitead olio da akuni è interprétala , & pur

gandofi la piaga medicauacontafte di filo . Sirifoluonoparimentele no-

uelle enfiagioni fircgandouifale trito,& mettendoui un roffod'vouo con

Poftema fàe > & aceto battuti infierne. Tfafcendo qualchepoftema^polmoncell»

opolmon fouraildoffoegli feriue effer difficile à feicarlo per uia di medicami ; Ma G

cello Га la р-ш toft0 со„ cauterio, maffmamente di rame , douerft aprire , accioche ■

fchiena. ßpur^¡ ¡a тагсш, che u'è raccolta : facendoui poi la cura,the ft riebie-

dealfe cofe abruciate . Tiu commodo tuttatùaglï pareà cauarla col

ferro à pezzp à pe^o,tagliando la pelle in modo, che poi com'miando à

menar la cicatrice, uifi ritroui lafuperficie ; & nella piaga mettere olio

aceto ,&Jale , ponendoui ancor lo flerco deltiileßo animale,fe troppo

fangue pareffe ufeirne . Л1 ter%pgiorno le frondideicauolipeftc cono~

lio,& aceto uifi porranno p c'mqut di,e tafle difilodaindiinnan^i.Sela

poftemafacefsepiaga da fe medefima ,fi curera ponendoui âguifa d'vn-

guento cenere di galle di Soria con melé ;o poluedi feorye di pino con H

fior di calcina uiua , o polue di noci di ciprefso , e difeor^edi querela : o

poluecfofiodifcpia, & delle couerte deü'oflriche infierne conlafuligi-

ned'unuafedirame,perche tali cofe fon difseccare la piaga, &lariduco

no tosió à cicatrice. Ma perchefbuentefuol'auuenir , che la neceffità ci

coßringa di feruirci di aUungiumento , che hauefse il dofso offefo , è be-

Rimedio ne àfapere quel che dal Ruffiofi configlia, che nonfi faccia coppo nelpan-

efft(o°de' ne^° come dcunicoftttmanOfperciocbeperladure'zza, cheèintorno al

Caualli . luogo infermo, verrebbe ad offenderfi maggiormente ¡maperpoterlo ft-

furamentefatkare, eguarirlo infiememente di queliaplaga, o tumore,o

altro
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~*A altto male, che ci haueffe , taglift per diritto, e per trauerfo àguifa dt v»

na troce quel panno di lino , che preme il dojfo ; & caminata molto be

ne con mani la lana , che u'è difotto , <jr ritornata al luogofuo,uifi ac-

conci il panno cofi tagliato di maniera , che non pofia in modo alcuno pre . -

mere il male, fu 7 quale applicato il fuo ceitueniente rimedio fi puè

metiere il baflo , o felia . Ma particohrmente fer iîpargere il tumore del

doffo quandola pelle fi neJe ancora intera,egli ordinaquefliempiaflri

damctterecaliifoura,frondidi porripefie inunmortaio con afsungia

diporco,fcaldate in unafartama : o tre parti di letame , o Jlerco di capro-

ne, & una difior difarina di grano ; o difegala cotte alquanto infierne.

S doua ancora legarui con una cigna flerco caldo di cauallo , o tener que-

il 'altro modo, che fubito , chefi ueggia il dofso gonfio , in qualehe parte

ui fi rada col rafoio , pofeia con una pezga di ímo ui fi mettafarina di

grano menata bene con bianco d'uouo , ilquaïempiaftro àtuttelelefiom

del dofso il Rufo , e'l Crefcen^p affermano efser gioueuole . Tuouuifi an

cora applicare la farina del grano bollita con melé di pari mifura inde-

cottione dimaluc;ilchemolto uale à maturare ogniforte di tumore, o,

dipofleme, cofi ne i Giumenti, come negü humori , rinouato (pefsol'em*

fiafi.ro di foura il luogo. Quandopoil'enfiagione parrà mollificata,leui

finonàfor%a , mafoauemente ïempiaftro,&feuifi uedrà adunata pu*

trefattione ,pertugifi con unferro acuto & alquanto caldo la pelle nella

p'uibafsa parte del tumore infinoàlamarcia,perfarlaufeirdifuori;&\

С continuamente ui s'unga d'alcun liquore .Se tenfiatura non gifse uta , та

ui fi fortificafse il cuoio,conuerrà mantenerla fempre unta con afsungia

diporcouecchia,ocon farina mifia con olio, guardando di non leuar-

neper for%ailcuáo ; ma quando egli per fe comincierà fepararfi ,vn-

gafibene il luogo per ogn' interno, pofeia infellato il cauallo, caualchift

alquanto , perchefcaldandofi , uerrà dileggiero à caderfeneil cuoio mot

to , e tolto poi del tutto , ntettafi nella piaga floppa di canape , o di lino

minut'iffimamehte tagliata , &fulafloppo un poco di calcina утл pol-

uerixata, ció continuandofifinche la carne túfia crefeiuta . *Al£hora non

reflandoui àfar'altro , che'l cuoio nuouo, lauft due uolte il di con uino te-

J> pido, o con orina, edifseccato illuogo,ß>argauifipoluedi feotona; o di . .

mirra ,finche rimanga del tuttofaldo . Ma ordinariamente quelle enfia- . Jj âïïCr

gioni,che per premitura difeile ¡odifome aldafsoauuengono ,fonda la-(Q che <¡

feiarfiílare finche ammarcito íhumore fian cominciate à mollificarft: curano

perche allbora-fi potra nella parte difottofarm taglio, o darüi una pun- co1 taBlio

tadifuoco,per dar'ufcitaaglibumori :&fe con que/lo l'enfiatura non ofuoC0,

mancafse,potra raderfiil luogo , & applicaruigli empiaflri per matura-
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re, & per faldare ; adoprando ancora ifetoni ,fecondo che dtmeflíeró S

parra chefia . Tal volta auuien perfouerchio [jugue, o per altri foprab-

bonianii humor't,che per lo doffo nafeono certe uefcichette,che dagli an-

Barbóle ,'c^' Falcinine,da noflri barbóle , o carbonceü fon chiamate , le quali p'te-

i> carbon- nedifanguemarcio guañano U cuoio ¡ma non fono altr'tmenit pericolo-

cclli ch e fe, perche maturandoft perfe fteße , e cacciandofitori Chumarepútrido,

fono eco diuentano piaghe piane , che ft rifanano ßcümente;nongiaconopradi

no! 1 CUri cauter4> ' qkab riñrignendo queüa cont'woua rifuftone di humori,gli ru

uolgerebbono alie parti di dentro con mortal periglio, ó raccoltoft il di-

fcenfo alle gtunture yneceßariamentene feguirebbeil xpppiccare: ma ft

curerarmo taipu%giole,ó poßemmette in queßo modo: Che rajo il cuoio F

fi lauino tre uolte il di con atqua marina , o altra faifa, &poi ui fiß>ar-

ga polue di galle ,odi mirto , o di lentifco , o di pietre di molini ,odifer»

ruggine diferrai , о рет&е di lana abruciate , o cuoio, o feltro arfi , o Id

putreßttione di un uecchio legno tarlato,che tutte hamo virtù di dißec

care, e difaldare. *Alcuni tfargendo dipepe trito il luogo offefo, non ma

cano difeguirc il lorviaggio. Ma fopra tutte Caltrepolui ft troua effet

efficacijftmo , fe mcfiol.ua con melé di pari mifurа к calce urna,ft me

nino tanto infierne , che ne fia fatta ma p'vzgctta , la qual pofta al(ho

co , ft faccia diuenire come un carbone,e quello poluertzatoft fparga fu G

fcortichi,o rotture del doffo,tanto fe per efirinfeco accidente , quatofe $

cagione intrinfecafoffero procedute^naprima,che túfi mettano ta/i pol-

ki, сошен rädere ben le piagheper ogni banda ,elauarle con üino caldo,

o con aceto . ^tnuertendo che quelle fono peggiori, ed'ipm ptricolo,che

pin vicinefonoagli offi della ¡ihiena , o che uerfo Cesiremitd delle ípaUe

fono profondesgofie;efsedofi da temere,cbe fe quello humore cattiuo,et

marció penetrajfc al petto giù ,neuerrebbono à patire le parti uitali, e

fyirituali chefono il cuore,& il polmoneji quais flan quiui al dirhnpetto.

La doue in ogni altra parte della h ¡nena che fußelapiaga ,non farebbe

cotanto dafoSfettarfhpercbeuifariamaggiore cocauità dariceuere l'hit H

more,cheper dentrofcorreße, & non uift troueriano fottopoßi quèmt-

bri nobili, e principali, in cui la uita confiße . Tero bifogna in quei caft ri-

. mediarefeome dal l{nfßo ftfoggiunge) pertugiado il tитоге con unafub

bia,o ago lugo egroffo, & metterui i fetoni, o lacci unti di [apone f attra

ilerс fuoraimaligni humori:poi lauato il luogo toacquafaifa, &ott'tmo

u'motepido ,ricmpiere bene quella concauità con la floppaminuT^ata,

coftfacendo finchefi ueggia la piaga netta , & la carne mfa, la qual fe

jbuercbiamente ueniße à crefcere (ileheftconofee dal molto fangue,che

ne difcorre )uifipotrebbonoßxtrgerepolui corroftuc , come digalla , di

нег-
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Oíundertime, di неtriólo, di calce urna , (¡r altrifimili . Manon eßendo il

male in luoghi tanto pericolofi , facciaft di legno uerde difico , ó di radi-

cedi celfo , o di taßo barbaßb unoftoppino , o taño lungo un deto, & al-

quanto lato :e dolíuna, edaltaltra parte legatiui i lacci, queltaßo ß

pafftfia la carne, &1л pelle fotto il tитоге, acetó che la marcia,ch'iui

s'aduna, fe n'efcafuori. t'raquefto mexofi comc'ümolto effercitio nuo-

cer ebbe âl'animale , coftilmoderato ligioucrcbbe ,an?i che no . Et fap-

fiaft, che ognip'iaga uedendofiputrefart,dafegno,cheguariràma qiun- Qintfe

dolaputreßttionefoßepurmolta,edatemerft,ch'ella nonpafßaden- fe ¿ goB.

tro. Quando il Garrefe, o guida (comedirfogïwno) ft uedeßegrande- fiato co

lt mentegotifiato per mareta, che uififenta , bifogna daltvna , e dall'altra me fi cu-

banda dargli p'tu punte con unferro agguzgp infocato, & in quelle pun- n*

te mettere olio caldo con una pv^a,finchefia fono. Se non nift feor-

geße molta mania , conuerria cuocerlo col cafco , e doue il cafco entraf

fe, da'ßuna punta difuoco. Totrcbbefi pur il tumoredelgarrefe tagüa-

re conferro acconcio , e cauata la marcia fuorifarui unaßoppata со bim

со d'nouo,poi lanarui con aceto tepido , & ungerui confiele di qualfi vo-

gita animale , Jpargendoui vltimameute polue d'tncenfo , ó quella della Polui ap-

calc'ma , che giâ piu uolte ft è diferitta . Цоп rcßa pur di foggiun- P,roP'jate

gereultrepolitiappropriate afanare ildoffo ,o'lgarrefe de i Giumenti, J»j

С lequaü fono à diuite biancapefla eabruciata dentro vn pignattonuo- garrefe.

uo,odi praßo terragnofeccato alfuoco. Vn'altrafe ne compone in que-

flafoggia,cheprefoun pignattonuouo , primamente uifi metta vnfo-

laro di pe^di color brunotoperfo,poi l'altro floro di foie , ilter^o - ••

fiadicoded'agä , ilquarto di faue, & l'ultimo pur deü'ißeßepeqçe ;

calcandogli bene Cun'dopo l'altro di maniera , che niente di илеno refit in.

eßo uafeftl quai coperto bene со una tegola , o col lutofche dicono)fapien '* '*

tia , fifacetafiare nel fuoco , finche ogni cofa uifia ben arfa :poi trita fi

faßt per unafeta , & quella polue fottile met taß neüa piaga lauata pri-

Z> ma con uino,o confalamoraperche tal polue è pretiofa à corrodere', ¿r à

faldare , <&• da poterfi ufareancora per huomini. Mcuntperfanar'ulcerл

o pofiemafatta nel doffo perpremitura,empiono un pignato nuouo,me%o

diílerco d'afino , & meip di uoua difurmiche , & ccifi lo abruc'iano ;po-

feia unta con olio la parte lefa,ui fpargono di quel cenere ognigiorno . *Af-

firto fu diparère , che à pußule ufáte nella fchiena , o tra leJpalle, i medí-

camiarbuc'tatiuifan buona cura ; percheiltagliar'attornofagraperdita

di carne,che mainon rimette cuoio,e difícilmente il dannofi riñera со ci

ctírice,diforte che tpeffo auuiene , chefacendofi marcia difotto , epene~

trandü aileparti neruojè, il Ciumento wnpuotedigrfi > &rimaneper~

duto
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iuto-affatto. Cioparlmcntes'afferma da Hierocle , ilqudfogg'mnge , che Sfi

fe Гикега délia fchiena , o délie cofte non paffa il cuoio , vi fi fyarga céne

te di tefla di cane abruciata , cbe prontamenteguarifce il male , ¿r ridu-

ce il pelo , ma s ella è più profonda , ritiene di fono il cb'iodo , & per cac-

c'urlofuori , & faldarlapiaga , bifogna cmpirla di farina cCorobi difciol-

ta con meie^giuntiui lucigni arft délie lucerne. Il medeffimo effettofan-

no le frondi del fico feccate al forno, fi cbe fi poffano potueri^are , e crï-

- ; , ueüare , cofi anco il titimallo trito con la radice , & mefcolato confoie ;

■> ". Se ïulcera, b altraputrefattione s'e affondatainfulafchiena ,taglifi to-

fióla couerta , e mcttauifi unguento bruciatiuo , s'ella è nclle cofle tagli-

fi inftno aitojjo ficuramente , poi uiÇi metta empiaflrofatto di noci diti- F

prejjo hen pefle con egual mfura difarina , & aceto , o difoglie di cana-

Истfarina , & acquato di porri confarina d'or^p incorporati : Ma que-

fli r'imedi non Con da tmtarfi inftno alquanti di , percheprima di tal tcnt-

po l'ulceraaborrifce ogni atte di mano ,baflando , che s'ungatToüo fila

mente . Мл fe cadendo le crufle , la putrefatthne farafcouerta , ungafi

prima con ungüento da ferite , poi ui fi metta ariflolochiaptfia ,b pect

" ' cruda,ouer anchufa,o chalàte trita,à frondi di taßo barbaffo , à deliher-

ba fiderite.Turßi ancorafar p olue di pomigranati,& confarina fparger

lafoura ï'ulcere, à pur aggiuntouiaceto,farne untione,e ueramente incor

parando conacqua,eguali mifure di camelea , e diarifloloch'ta rotonda О

ptfle criuellate,farne empiaflro . Oltre à ció iuno , & l'altro di ejfiauto*

ri fa fede corne à i Giumenti & maffimamente à quelli , che portanfo-

Saero fo- mc,fuotauuenire quella infiammagione , chefi chiama il Sacrofoco ,¿/-

ffo come quak ¿ OT0/W pericolofo , maffimamente à lefemme : & in effetto è vtiA.

Jy"''" eleuat'ionCyO gonfie%ga di carne,che butta marcia,et uirulentia,e difourл

fi спор re con dure cruñe . Mcuni dicono effere di dueß>ecie , fuña roffi-

gnat &aß>rac<tnp»flulc picciole er continue, che con molto calore ca-

tninano in dentro , l altra liuidetta , & Utafen%a profondità ; efulceran

do i ilfommo della cotenna-.Ma in ogni modo per curarlo ; bifogna ta- v

ffiarfifatte enfiagion'ho pufiule ,& dentro à quelle metterpolue difcor- H

%edipomigranatinonmaturi,edifoura empiaflrarui farina,ilfeguente

giorno tolte con mano(fen%a adopraruiacqua) leprime cofe , uifi mette'

rà nuoua polue de i pomi granati ,&mnuouo empiañro fatto confori'

na,acetó,<& fruticidicipreffo (benche daaltrifi dicanNoci) coficoná-

nuando ognaltrogiorno quando il luogo parra migliorato aßai , fp

louera con acqua; &fi uferà empiaflro di foglie di cauoli pefle , &fa

rina d'or%p,à diporri i &farina cCorobi , inftno à tanto che fia guarito y

perfeitamcnte. *ilv*ni fatto, ü tagüo $ ¡átomo, ton aceto , & poi
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^Himtäonoladettapoluejlfeguentc difan l'emphßro con farina, &cv

lenticchie di lungbt paluSiri maceratein aceto : Indi lalatal'enfiagionc, t° &fcm'„

fccganoilluogo ,elauano, & con ungüento da p'ughe'ú faldano . Le po- meficuri

íitmette , o brufebi, ôforoncoli, che da loro fon cbiamati fquillari , oJe- no .

fondo oleum ,caride;ft curano con miftura dicime tenere dieipreßo',

galle accerbeaffungia , & ceta ana onde fei con aceto incorporate : o

ñeramente fian prima lauaticon frefea orina ,& poi vi fi fparga calcina

лета tin fin chefiinino . Quei brufebi o quelle infiammagioni , chefoglion ^Ice-

nafcereper ßtica , quando il Giumento è flato menato per luoghi alpe- "j,¡cnj *

ftri, o congranpefo in fula fchicna ,poichefiano ílateaperte ,ft poffono comc fi

Щ medicare con calcina uiua , & cenere caldaana onda una incorporate curian.'

con vino, & mele,o con vntione di affungia mißa , <¿r colata con olean

dro,bitume,& falnitro ana onde tre : Mafe'lmalt fuße vecchio ,fi po

tra commodamente adoprar'il fuoco, &poi curarlo fecondo ilfolito de'

cautery . Teomeño per curar t'ulcere dellafchiena ,e di ognigiuntura,

dr per rinforeare altrèsi, & confortare le parti debiä , & mferme ; oiv

¿¿»4 una compefitione digomma cotta, bitume giudaico , cera, pece , <¿y

нетderame analibbravna,dueonciediopopanace , quattro d'incenfo 9

fei di perfumo ammoniaco , & noue di galbano : delle qualicofe colato

quello, chefi puo liquefaré, e dimenate ben tutte infierne, riducanfi in vn

С guento , U quai poi caldo fta applicato ,& qualhora fi induraffe , into-

пег¡feafi con affungia,cbe nonfia frefea . Vn'altra , non per leuare auCori

ta alia prima ; ma perfar piu copia di rimedi, egli propone con vna lib-

bra di affungia uecebia , un'onda digalbano , & una di opopanace tre di

¡itargirio,fei di bitumegiudaico, &fei di lumedirocca ,un feflario di

acetofquiliiico,&me%pd' olio, bolüta con diligente ogni cofa infierne, jjjj? P0"

ll dolor degüßiondili dellä febiena fi toglie ,fe dopo fatta íinfagnia , fi

frcghialSole pertuttoil carpo con vntione di olio di cedro , olio com-

mune,aßungia,& uino , mefcolatecipomelle di lauro , falnitro , & fotfo

: facendo ílar'il Giumento in calda fialla. ^íltri fantvntione con cera,

** bitume, pece liquida, olio , affungia uecchia ,&pomelle di lauro incor

porate con uino: e di piu dan bcuanda calda alTanimale con quefle cojit

•цпчциего, cimino ,prefemolo , opio , & pomelle di lauro con vino , &

niele . Cioua etiandio frequentargli ibagnicaldi -.mafe'l dolore con tai

rimedi non mancaffe , atrzjuifi ammoueffero difltntionidi nerui,oJpa-

fimo, bifognerà dar'ilfuoco da cn.be Itparti dicffi ípondili ,pofdavnger-

ni con affungia, & paßati i fettegiertii , lanarui cen acqua calda , & ra

fteddato chefia il luogo,farui calde untioni, injafielándolo con lana.Que-

$s me difrmáli talcum vogliono» (be fian dateprvprkmentcper
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quelloffo,che congiunge il eolio con la fchiena, chiamato uertebra per E

tattitudine del uoltarfi :ilquatoffo trouandofi vfeito dallafuafede , erdi

na Telagonio , cheprimieramente Miß laut con fapone, pol vifi metta vn

ripercoffiuofntto con olio, bianco d'vouo , <¿r aequo piottana ,fl ben di-

tnenati infierne , chefian ridotti à lenteja di una colla : è veramente

ßtto con olio, bianco d'uouo,uino,& cenere di rami difico fe с сhi ,

cofi perle alle, come perípondiligU rotti feriue effermolto utile quel

Alle pia- FttnguentOyche fi compone con due onde di uerderame , quattro diront-

eh e del ma cotta,& una libbra di cera . M. Luigi fecondo la qualitá dellepiaghe

ooflb , & deldoffo coflumaua ordinariamente o cenere di teña di сапе, ofarina

enfiagioni ¿'or%o con melé, &fe alcana di quelle haueffe prodotti vermi , vi Spar- F

gea polue di alume ¡feuedea , che fi fuße fatta enfiagionein fu la fchic-

na per premitura del caualcare,6uerdifoma,eglipreflamente mefeo-

lando U file neWacqua , ne bagnaua fpefso il tumore , &aliafine poftaui

unapexjadi lino doppia , bagnatadcllamedefima falamora , tomaua à

mettergli in doffo la (ella, o barda,ch'ellafifujfcficendogliela tenere con

ognidUigen^aben ñrettalanotte ,clgiorno . llmedefimo fpeffo fkceua

con la orina; с fpeßo ancora bagnando d'orina le ortiehe peße con vm

pietra,lemctteuafuFenfiagioneconunatAuolettadi fopra , ñringendo

la bene con una cigna ,& cofi la mattina trouaua , il luogo piano . Ma G

cafo che tafenfiagione ft fuffe moltiplicata , & corrotta la carne,per

non eßerfi ßtti rimedi con quella diltgem^a , e prefieiga, che comenta j

(¡rcheuihauefseuifla materia raunata,eglicolrafoio tagliando il сив-

кfecondo U pelo, uifcaapcrturainmodo,chelapíaga hauefse hauuta

pendexa da peter purgare, la qual piaga egümedicaualauandolacon

uino bianco bolüto con rofmarino,e dopo rafciuttafpargendola di fottiliffi

mapoluefatta di cocomeri feluaggifeccaii alforno : della qual polue egü

teneabuona copia conferuata in facebetto di córame legato eflretio, ¿r

fi ne ferи ¡a per tutto [anno fi per medicare le piaghe di can't, e di Ca-

ualli ¡maffimamentefe hauefierofatti uermi ,&fiperguarir il corno, H

<Jr qual fi uogüa altro male generate nella fchiena , o Meramente per •

colpa di barda , ouer difella , doue baßaua , chema uolta il dï hauefse

prima kuato con orina di huomo cofi calda come ufcirfuole , & poi со-

uerto di effa polue il luogo offefo : & configliaua,cbeogni stalk do-

ueße teuere munitione di queÚa polue, poiche tanto ê gioneuole , &

coña niente , perche di tali cocomeri fi troua per le campagne abbon-

daT^tgrande. Ordinariamente ancora nelle enfiagioni del dofso i eg&

foi che banca rafo il luogo , coßumaua di metiere temphjiro della

forma , b in , с bianco d'uoua con осетины , lafciandouelo flore

. , finche
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tAfinche per fe ne fuße cadutoife ui era materia uidaua una punta dl

fuoco nella partefottana,onde fifoße potutaeuacuare,&a quel buco

metteua due penne bagnatedi olio con l'empiaflro delta polue roffadi

fopra;& quando volea faldarele piagbe ,u¡ adopraua polue di radice

di taffo barbaffo, o quella ¡che ftfa di calcina , & melcja quale approua £ngatl)re

ua per la migliore. M. Tier Andrea , l'enfiature cagionate per fella cagjonate

( effendo il mal di fitfeo) vfaua di fomentare con pe%pca o floppa bagna per íella.

ta in orina bollita confale , lafciandoui alla fine un panno di due doppie

ilqual fuße flato di grandeva eguale al pannello, & cignato beneil

Giumentocon lafella, o con la barda, ilfea соftflare tutta la notte, &

В fela mattina feguente fi foffe douuto caminare, egli fealeuare dal ba

ilo, o da la fella ,o dal pannello un poco de la borra di quella parte,

che nenia fopra il luogo offefo ; &fe (enfiagione, o feorticatura foffefla-

ta-'mfulafp"im,feà imborrare dailati le dette cofe,odifloppa;odipa-

glia,o di attro tale, in maniera che non haueßero tocco límale; lafécon

da fera guineo alla pofata , cgli ordinaua , che fi faeeße come la pimía ,

f&fepoi cifoffe tunama rimafo turnare, volea, che conla lanciettafi fa

teßero d pelo tanú pertugietti, quantifoßeto flati baflanti per dar'ufei-

ta olla materia,com'mciando àfitrgli dalia parte da baßo , accio che pitt

çommodamente ftfoffero potutifhrgli altri di grado ingrado :& соft

O pertugiatoil luogo uifi metteffe di nuouoil panno bagnato dclTorma. * "

Ma vegnendoft moltoaputrefarui, adopraua lapultcbengroffa,&jb-

ura quella infafeiatura , poflo un panno ben largo , a duedoppie¡ui cigna

ua la fella,o pur il baño, à cío che l'empiaflro ui fifofsefermato ,<¿rpe-

netrato per quello fpatio della notte, ejr cofinon mancaua diadopera

re il Giumento il di , la mattina togliendo il medicame,& lafera tornado

áporladauandoíammacatura con acqua, onefuße bollito flepa blanca

orofmarino.&acio che l'humidità, & brutte^radiefsaammacatura

non hauefse guasla lafella, o il pannello, non mancaua di metteruiügior

no qualche córame, o carta pergamena . Quefie taliammaccature,egH

D ammoniua,cbefitenefiero benguárdate daWaerc,e dalfreddo,& che fi

curafsero preflamente , & con diligenxa , máximamente quando venif-

fero prefsoa quei filetti,oue la pelle è piùfottile , e delicata :perche non

eßendo curate bene , il male ui tornerebbe , rompendofi in altro luogo

meina à quello , che ¡anata fifuße, il quale fecondo il folito harebbe Barbo-

fatto più duro di cuoio; Vfaua. ancor di curare cofiquefle tali enfia- }.e ^Ц*

ture mettre eran fiefee , come ancora le barbóle della fchiena con ¿¿¿*4¡

metteruitberba dimuropcfla,&foffritta'm.fecco,& fe do nonfoße eurino,

baßatofridauaperlungoun tagüo , mittendoui poi un panno di lino
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Girrefe bagnatod'or'ma, & file col baño indoffo ml dem modo. Tarmtntt Ж

gonfioco- quejón garrefeera gonfio \eniarottura,ç2r fen%a mania, egli pri»

ñ.C CU" »»4 vfaua il rbnedio dril'orina, corne s'è dimoñrato, auuertendo, che la

fdladinuouo nonui toccaffe, poife'ltumor nonfuffemancato ,ui daua

le punte, (¡rui tornaita à metiere purtotina : Ma fein quelle feorgea

mtteria pútrida , ó brutta , egli dal me^o in giù uifea una apertura »

per la quale metiendo il deto, guardaua per lungo,cjr per trau erfo quan-

to andaffe in fondo, &ß'toae vfcir queüa marda , о quell'acqua mifia

ton langue , che ñata uifuße , lauata di dentro tut ta Li piaga con Fori

na boÜita confale , & infhfeiatala con la pulte : il Çeguente giorno tor-

ñaua parimente à lauarla , &fe trouaua , che non haueffe maggior fon- F

do del di paffato , t'infafciaua nel ftmil modo , mettendoui perd di den

tro vn poco di tela vecchia bagnata di melé rofato colato : o veramente

di melé communefufo ; continouando соft, finche la brattafuffe durata;

facendo ñor'U Giumento fempre infellato, come s'è detto. Ma ft troua»

на ilfondo maggiore, egli doue finia effo fondo fkceapur àpelo un bugio

con la landet fa , mirando , che haueffe corrifpofto atia pñma apertura»

&poiche [hauta con aceto, & melé nettato bene ,uiponea la рет^л

cólmele rofato :& cofi medicando , & auuertendofempre aliofeorrere

Corno della piaga , venia àguarirla perfettamente in pocchigiorni . ll corno ,

lopra le egli dices prouenire dalle maccature di ¡ella, ¿ uer di barda , le qual 0

fpalle со eßfnifjfißtte gUajfyfe ¿Afv rnedefime, haueanfu la пиона carne ptodot

* i«o ^ (fuña ;ma poi tornandoft ad ammaccare , queüa пиша carne per la

Altana- durciga délia cruña s'è исшил à contaminare, prendendoforma di cor»

no,ôdime%%a Luna , &pero alunada ancora ftfuol chumare.Et cu»

raua tal male in quefto modo , che tagliato il cuoio difono il corno, met»

tea per quella apertura tra la pelle , & carne una cometía, ofufo,ofu»

Sie, cbemiraßeinfii,infhfciandoui anearla pulte, & quanto menoft

fofle veduta di fuori la enfagiooe , tanto piu dicea douerfi efferepreña

alia cura-cerchepenetrandogm lamateria,ftpotrebbe corropere'üpan»

nicolo , diaframma , & nefeguirebbe la morte. Il miglioramento egli -

conojeea vedrndo il Giumento mangiarepik ualentier¡,& coft aü'incon

tro:& le periípatioditredi fufie flerpatoil corno ¡continuaua la pul»

tcfmbtfuße venuto à faldera il cuoio: alttimenti vi mettea un grof-

-. :■• fi> empiaßro di mahte cotte , &(agino pefio , il qual empiaftro due volte

_ - . H giorno uir'mouaua ,feui fuffefktta marcia : fe non , ue'llafciaua во»

bien» геФпс^е foßeduratohumido:rmouandolopoiquandoeraafciutto:&ß-

лаге'^ег nalmente leuato il corno , torñaua alivfo della pultigita. Qjuelle enfiagio-

«o'pi. ni, chem quaift vogtiaparte del corfo fujfero aúnenme per qualcbe

colpo,
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tit colpa ,fen%a piaga , egli prima ungea con olio rnfato tepido , о pur com.

типе : pofiia ui mettea una foglia di cauolo , la (jual (со i nerui grcffi

ammaccatijrinuclta di lungo in lugo haueafattafcaldare entro la teuere

fcn^a efferfi abruciata;e tentdove moite apparccchiate,come tuna parea

raffreddata , ui mettra l'altra calda , continouando di far coft per due

giorni affai fate . Tarimente in luogo della foglia di cauolifalea per due

di adoprar l'herba di murofcaldata in afciutto in una padella , о in un

hacino > e pofta in unfacchetto di tela fottile , che copriße il tитоге ben

ampiamcnte . Я1 ter%ogiornofattatuntionedtü'olio , и i spargea folue

di mirto:&fe con queño non ft fuße diffoluto, ui daua punte con la Un

В cietta , e poi ui torнаш à mettere o7 facchetto deJtherba di muro,o lafo Eníúgii

vliadel cauole , come fk detto , quandol'enfíavion fojfe venutanon per м Ре/

л /г • До • - j- г г Rue lepra

percoßa,neper premitura, mapiu tostó per mouimento dijanguefopra- Sondante

tondante, come neüa ñagione delíherbefw>le auuenire; egliprimierame

te infagnaua il Giumento neüa deflra banda del eolio, oWè la uena , che

alfegato corriíponde :pofcia bagnaua il luogo enfiato confugo difolatro

& aceto tepido mefcolati con vnpoco di acqua rofata;& come uedea tal

fntione rafcmta,ilpa/feggiauaunkuonofpatio ; Indirimenatolo a ca

fa; il bagnaua di пноцо ; coftfacendo parecchie mitepergiorni tre,& fe

con quefta cura il tumor nonfuße mancato , ui daua le punte à pelo con

С la lancietta, le quali vngea con faimefquagliato с tepido. Quando per

punture di fproni , che habbiano tocchi i nerui auuentfíe qualche tumo- umon

* .. i J , . , ., , rf. r . ,r i, ,. per punta

re,eglt vuol che firadailluogo offe[o,poiui fi metta caldo queüo em- redi fpro

piaftro di affentio , e brancaorfma, che neW anticore da lui s'ê dettopuc- ni.

ramente ungaft il tumore con dialthea, & olio diaüoro; applicado intor

male punture à cipolla,o porro peflo con affentio,& con olio di oüua;

o lauift con acqua faifa o di more , & poi ui fi mettafu l'ortica pefla: ¿r Tumore

effendoui fatta marcia mettaft perlo bugio unofluello di meló terra- cagiona -

D gno;unto di faponegiudifco, che coft n'ufcirà tutta la putreßtt'wne,che t0 ft,e'

• adunatavi fuffe.Qualche uoltail fouerchio flrtgnere dclle eigne , oltre 1еЛа

altoßefa della fchiena, induce tumore neilati,epreffoal neutre, cue c,&n '

riftrcttafilaventofitâ ,& nonritrouando -eftto , ne ampiela di iuo-

ghi , onde fuaporarifi poffa , cagiona doleri , <¿r altri malí ; à pur au-

uicn Сcome Gilberto fcriue)che pungendoft per attuenturala uena del

lato , & non petendo per quello flrignimento ufeire ilfatigue ,uiftfaen-

ßagione piena d'humoriputridi , i quali cinque giorni dapoi uedendoß

maturatijbifogna, che tagliato il cuoio ,fi tragganfuori , premendo ben дце co.

Conledeta per ogn'intorno . M.Luigi, quando auuenia, che qualche fte guafte

■Sofia fifoße guafla f & entrâta dentro , primieramente ui fea bagnuoli

' i* HHH dim-
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diurno con fale caldo, pofcufktti duepertugi difotto alla сопл offefá, E

Pofteme ^npreffoáll'altro , & poflo dolí vno aíaltro uncapo di filo incaato

o marcie convn.legno,lafblleuaua,& attaccaua, me ttendo olla fine unforte ílret

Dclle со- tob difourailluogo. ^ifßrtofcriue y che in ognipoßemay o marcimento

йе eípal- cltenelie cofle opur netíefraile auueniße ,bifognaadoprareil ferro; fit-

cendo dalla p.irtc di fotto un taglio, per lo qualpoffa l'humorputrefatto

fcorrere,efuaporarft:perchea'luoghi mareiti, poco,o nuüagiouanotme-

dicamifin^atagliare:cofi?premuto il luogo , fi lauerà bene con calda.

orina,& sempierà di linamenti bagnatiin olio , cjr pece liquida ; teñen*

io apena la piaga,'mfin chepurghi.Et fefuße parte non commodaaU-

Tumore uare>ficcta,ilfi con vn ferro difuoco fiillare feuo di capra, ouer di

¿i tefíico bue. Il turnarey& íenfiatura de i tefikoli, M.Ter'^ndreadicea

it. fuoler auuenire per diuerfecagioni, &pero diuerfamente douerfi curare

ches'ella uien per caufadihumore ( comefuol'accadernellaprimauera

per l'humidita dellaftaghne y e delíherbe) ft conofee da queßoycbepaf-

feggiando , il tumore, fi ttede mancarlo multo,o poco, & in tal cafo con~

uienedopo'l paffeggh bagnarecffitefticoli,&le loro circonslamg son

una fungia infufain acquatepida mefeo lata con aceto, & fe ció non

baflaffc yu\ftpuo adoprare ilfugo del ji>latro,ilqualdaluififolea caua-

rein quefio modo y che hauendoben peíloil folatro conifuoifruttiyfe q

pur rihauea » mafen%a la fuá radke , il premea bene; Indi ripoßolo nel

mortaio con un poco £aceto ritornauaapeilarlo,& pofeia àpremtrlo

cofifacendo due/) tre volte,finche ne baueße eßratta in fugo tutta la fo

ßan%a,& allafine mefcolaua in quelfugo un poco di acquarofa. Seten-

fiagione fußevenuta per hauerpórtalo granpefo yo per hauet fofferta

moltл ßtica,dicca cenofeerfi dama durera , che ft trouanel cuoio

Hermacp ¿¡fotto àiteflicoli,per la quai durezga tal male è chiamata Hernia,

meß cuit. e ¿otierí(if} metiere yriempiafi.ro di ßriiiadifkuetorräde,bollita in асе

toconl'lxrba,che dicono ileppanera/ilqualempiaßroeglilegauainfi

ßttafoggia. Vrendeaun рет^р di telanuoua,e da ciafiuncapo lapar- ff

tiaper mexpin lungodimodo{yche tanto ne fufferimafo ddtunaparte

quanto daH'altra >& che nelmrço uifuffe reßata larghexj^maggior

deÜ'empiaßro t& hauendogli poßacon uneufeinettottna ctgtia/tttac-

caua à quella in fula fchiena coft i capi dinanzi, come qnei di dietro ,

iquali fea paffareper le cofcieypigliando la coda in me^p . Ter curar

Enfiiture l'enfiature, che yeniffero tra i teflicoli , & le eofeie y egli dicca douerfi

coli ele смагФл&ие M C°U° daliaparte dritta, &conacqua tep'tda miña

«ofec. con aceto, & alquantodiacquarofa lauarïpeffe uoltc il dt quelle cnfia-

ture, prima che fi rompeßero: ma com'elle fi fojfero rotte¿mandan-

. . do



 

che сои acqita tepidaß fiegaffe il nafo , e gli occhi , perche generalmente Слтпщть.

quefio malefuoüuenire di flate,& la polue occupando quei luoghi,ß mol ne|1a b ,,r.

ta offcfaalíanimale. Quandopofcia votea ßrrifoluere quel carnume, ftáctefti

chenélla borfa deteflicoli fuol reflare per Сenfiagioni , egüprima li la- «ос

илил ton lifcia di farmenti,& Capone, & appreß'o gli vngea con orina , с

dialthea,tpeff* fkcendotn paßeggiarcM. Luigi dicca, che Сenfiagioni de i

tefiicoñ uien per human fieddi,e d\fcorítn%a di reni,& per curarla , V-

fana di metterci empiañro tepido difhñna cotta con pece , & butiro in

fierne;n di fkue fiante cotte,& poi canhutiro incorporate. T al uolta adt

* prauaneWuntione butiro fbtn,guardando, che i'vughie deli'animale non

fi bxgnaffero.Tal volta con polue di fiengreco , с di bacche di lauro me-

fcolaua faimefiefco , & affungia uecchia , aggmngendoui vna libbra di

melé , e %affrano à pefo d'vn carlino,etalmi(luraateílicoU applicaua.

Taluolta cananafangue dalle coTcie,& meflo vno flrettoio alie reni , «i

feaildifenftuo. ll Colombro biafma lafagntctdeÜe cofcie , perche fk cen

tonare al luogo maggiore materia , e dice più lodeuole effare mella

del eolio, maffimamenteinful principio. Oítr 'à ció per curar ïenfiatu- ^

ra de i teñicoli , o uentofa , o humerait , à сагпф , egli ordina , che nella aitrííic^l

pellicetta fiaiuno i ¿r l'altro teflicolo fi metta un fetone ,ilquale fpejje ]j d merle

С Holte ogni di fi meni , i cié the tiri la materia fuori ,&vi fi fiiccia- come fi

nofuffumigi atti à rïfoluere ,come fon quelli , che ft fan con origano^ cur,n<> •

calaminta > camomúk ,ruta,& piretro , & fopra il luogofi mettafem

piañrodiffiuatiuoj <& confortatim , chefifa confarina <Гог%р , pol

ue dimafiiee, amfi , mei di cipreflb-,& copóle dighiande >diftempe- poft fc

rata ogni cofa con olio > & aceto . Lepoñeme, ó tvlceragioni ,cbefifo vic-?re

gliono fhrenc i teflicoli fe procedono per infiuffb dicjualcbe humare, ne iteûi-

egliuuoU che fi citrino , conofeendo prima col tatto della mano fi la coli.

cagionëè fiedda o calda ches^eUi è freída conuerrà metterci un empia

ñro fatto difiengreco femUte di üno,farina di fane, & foglie di cauoli cot

te infierne: и'ейаЛ calda ui fi uferà latte,& aceto mifio со fugo di portula

ca,bauído prima d'ogni altra cofa cauatofangue dalla uena dimeflica det

ta epatica , da quella banda , che comfyonde al teflicolo infermot

Ь da ambedue,fe l'vno , & i'altro fi truoua offefa. Selapoflema

frocedeffe per puntione , o per botta banntaci , <& fuße асquofa, o def-
 

HHH a me,
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ture , infiammagione , & роПете , ó per ferite , o per morficature Л E

diu ti li qualehe fera; o per offt fa che i Caualli medefimijpeffo fi [anno tra loro ;

mah che ¿rper curargti ordina,cbe con vna ß>ungia , ui fifacciano bagni d'acqua

caggio- marim , à fatuta , in cuifia bollita la radice delfelueßre cocomero , che a-

eoa.' 'Cltl f,nmo Pur t enmato; & fatto queño,uifi metta vn'empiafiro, compo*

Slo di blacca , graßo di btcco , & chiara d'vouo con olio agitati : Ma fè

per altra cagione foßero uetmte , conuien bagnareiteilicoliduefiateil

di con acepta calda , chepurfiafaifa , & appreffo empiañrargli di terra

timolia, д di terra da figoli , & boccalari , con aceto difciolta,è con b'tac-

tadifcioltainacquaioueramenteungerli con fugo difolatro,o di cicuta F

nata nel letame , à di aßen^o uerde . H ierocle , afirmando il medefimo,

joggiunge poterfi prima bagnare con acejua calda, ouefia упросо di

fdnitro ; & poi ungcre con feccia d 'aceto ,&fccon queflo nonfi fgonfia

fero , loda , che fi caui fangue da i luoghi proffvni , éràla fine fe'l так

non ceffaße,diaß il fuoco nel me%o d'effi teflholi,auuertendo pero di поя

toccarli. Totrajfi ben prima , che fi uenga à uoler' adsprar'il fuoco , ten

tar di lanarti con queflo empiaflro ,prendafi bitume giudaico,polue d'in-

cenfo,oleandro, uitriolo , rame abruciato , yerderame , &feccia di vim

ana libbra vna con quattro difior di falnitro , & aßungia quanto bafli

à raccoglier tutto,& tal mißura infierne incorporata mettafi con un pan G

no di lino fopra il tuogo dolente , egonfio . Hippocrate loda,chcfu i teñir

coiiinfiammati fi metta quella terra, onde fi fannoiuafiimpaftatacon

aceto , ofolatro boüito m aceto, o creta, flerсо di bue , <¿r с¡mino con ac-

qm,& aceto incorporait: & che.fi caul fangue datanguincáefgua%^an-

do il Giumento со асqua caldaf& ungendolo di olio, &fatcndolopaffeg

giare . Tormentefard gioueuole , che coperto il Camilo con vna gran

manta pendente in terra , fi metta di fotto à lui vna conca pieria

d'orina diputto, nella qualefigittino piètre da macmarc infocate ,fi che

daluaporedi quelle i teñicoli uengano à fudare. Vegetio approuando

perlodolor délie reni cotai rimedio, uuol,cheprimafi caui fangue da am H

be le соfeie, C5" che appreffo alla dettafomentagione, fi ungano i teflicoli ■

("benfregando) con oüo,alume,& nitro:&fe ció nongiouaffc dicepoter

ft leggiermentefrarificare, cioé pungere col rajbio . *Aggiungepur'effcr

gioueuole àfarut untione mattino , &fera con fiel di cane , 6 con graßo

di pono miflo con polue d'*T%a abruciato , o far loro fuffumigi con fron-

di uerdi di eipreßo abruciatc¡o fungamente bagnarli di acqua calda, &

foi metterui creta cbnolia con ñerco di bue,&fortiffimo aceto,rinouan

doci tal'empiaflro ogni difinche fiaguarito. Etfe per naturailGiumen*

tonwfipQteJ]erib№re}mcttafiinacquafreddiJJ¡mA,&quÍHÍ fi ten-
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"»igd una gran pexga,& со la mano p'fia per entro il budello,gli ft fr'gbi

verfo la uefc\ca;pofüa fiahen couerto,&fiagli data beuanda di graf- ^r^t .
f'diporco difcioltainuinofin'dtanto ch'eglidcltutto fit Uberato . И пеГ^'?1е-

J{u(fio diccchel'enfiagionedeiteíücnli fuol procederé da indigeflione fticnloon

ferche manyando , t beuendo queßi animúi ogni cofa mdiñint«mente d ' P' °"

ft men di leggier m loro à generarefupe>finita, che per Ii prop'ij mea- ce a"

ti ft riduce aquella parte, milche egli dice poterfi rimediare tenen-

4o\l cauallomattino , &feraper нп gran f^atio dentro l'acejua fi-cdda

torrente¡che cuopraeffi teñicoli,á quali ft jara ancogiouvmet.to (e m ft

metta due , b tre uoltc il di creta biaca pe(la,e Ыagitata con forte aceto

В mefcolatoui ancora delfalminuto;o ttetarnfteempiaftro difane cotte 10

affungia ниоиа > ó lardo di porсо ben dimenate , a le quali potrtbbe ag-

giugnerft farina digrano, máximamente fe Cenfiagione procedíße da u€

tofitàjlcbefi conofce per lo tatto,rß'endofi moltofenfibile il dolot e , ben-

ihc per talcagioneui fipofia pavimente applicare rnimpiaflro tepido

compofiodiquerciolagioHane,cim'mo,edieci mffid'wua lefle, mefco-

loti con fugo d'anefi, e di finocchi ; o ueramente cnmpoflo di porri , o di

cipolle cotte fotto la bragia,& poi con offenen bollitt in aceto forte.Ma

je la dure%xa {atto, & la fenftbilità del magginr dolore dhnofirajje

che lagonfieTjafußeper humori quiui rincbiufi , bifigna primieramen-

С te alterare e dijpergere efii humori con emp'uflri fi-eddi, corne farebbe il

compofio di braca orfina,craßula,chnbalaria,& jempre uiuo peñe infie

rne; & in capo di tre di metteruigli empiañri di foura detti, per matura

re , efgonfiare , facendo qualcbe untione calda ne i luugbi infermi . Ли-

t$ertendopero,cbefempreèda cauatfi prima fangue da quellagamba

ch'èdaprefib al teßicolo enflato :&maturata che fia l'evfiagione è da

pttngerfi con un ferro acconcio à tal'effetto ,acciochela mareta fe nee- Q-f¡3tfí.

jcafuori.Trocedetaluoltailgonfiamento quando i cauallifacenth tra tojta¡^

loro briga con uincendeuoli calcifi percuotono ne i fianchi , ¿ nelia pan- fliroli on-

I cia,&ad alcuno fi üiene a romperé il peritonio ,e quellt nerui, che fo- ¿e procc-

D fiengono i teñicoli ,& cefile budella ui calano il di feguente, &■ al ter- da'

Xp fi muore. Vedeft nondimeno fin dal principio l'animale batiere la

borfagonfia,& nel caminare fermarfi , ne poterfi tenerein piè,ma but-

tarfi in terra, & riuolgerfi tortо, in fu la fchiena ; pero auuenuto di fi-e-

fio il cafo, gli fi potràffecondo Hierotle) dar qualcbe aiuto ,

iandogh à berefaiamora со olio, a сqua marina,& uino à bas1an%a. Ma j^j^

i tempo ,che raghniamo délia[ciática , la cura délia quale percagione p0¿jgra %

di maggior chiareTga, & di pin continouata domina,fu da not a que- e nira 4»

ßa parte differita , tofi anco délia Todagra, come de i dolot i délie giun-

HHU i me
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ture déquati ordinatamentedfuoi htoghift ragionerà. СЬ'ютш \ Greet Ж

fchiadicoil dolare della cofeia, che da noiuolgarmente èdetta friática

dal quale fe'lCauaüo farà infeflato , camnerà come legato de i pié di

dietro , continuamentefoípirando:& perfuo rimedio Tiberioferme, che

Íaambe due le anguinaie ( prefso à i teflicoli) gli fian caíate quattro

emine difangue , & chefia bagnato abbondantemente con acqua calda

&poi fregato con uino , & olio : ilche nongiouando , bifognerà confer-

riinfocati exulcerare luna cofcia,& l'altrain circuito : S e'l dolore uenif-

fe per ritrattione di nerui che bauefse al coi/o, o in altra parte-, farà bene

che dißeß la coda fi battano lieuemente le uene,che in quellofono,& la

più gonfia fi tocehi con la lancietta . Maprincipalmente l'animale è da F

Rimedi tenerfi in luogo caldo, & fargäß>efse fomentagioni & untioni . Sileua

flafciati anCQ con qUei fncdtcofifte t che contiene una libbra di colofonia, una &

mc^^fi di terbentina, altrettanto di olio antico,due oncie digalbano , &

una & тет^а di opopanace . E tra valentiQimi aiutifijlima efser'ilcom

foflo con vn'oncia di euforbio, vn altra di pepe,una&me^ga di adar

ce , altrettanto dialciono , quattro di bacche di lauro,& due di olio ci

prino , chefoglion dire di conaftreüo . *Altri con quattro onde di eufor-

' bio,& altrenante difalefan bollir quattro oboli di pece liquida,& l'ado

prano.^Altri vfano eguali portioni d'euforbio, difior difilnitro, odÍ7¿- G

nafardiana, e di ungüento gleucino . *A(fvrto per le doglie dille eofeie

ordiño queflo medicamento bruciatiuo , galbano,apopanace , midoüa di

ceruo t terbentina , bdellio , ammoniaco , propoli ,feccia d'ungüento di

-Zaffrano , bitumegiudaico,grafso di toro,olio di conañrello, cera ,fihiu

ma digomma , che dicono apophyfema, pece dura , <¿r pece liquida , &

aceto libbre due per ciafeuna cofa . Vridtro egli facongrafso di pécora

cera , & chalcite ana libbra una , aggiuntoui aloe, rofe,& melé ana lib-

brame%adifdolteinun feñario di aceto. Telagonio cofi perle cofeie,

come etiandio per lefraile ordiño queíli altri , che parimentefon bru-

chtiui , afsentio , bdellio ,feme dipapauero , propoli ,farina d'incenfb > H

gomma, colófonia ,& pomelle di lauro ana oncie due ammoniaco, e •

bitume giudaico ana oncie quattro , dittamo , &gomma gaÏÏrica ana

oncie cinque & fei digalbano con cinque oboli di pece mórbida ; e due

libbre di cera . Vnaltro contiene hiffopo húmido , bdellio , polue d'i»-.

cenfo , & faln itro, petrofemolo , olio di noce , & olio uecchio ana onda

. ma,pepe, propoli, & uifehio ana onde due, florасе , galbana , &

alume fcaiola ana onde tre , fei di amoniaco , & quattro diaceto , con

cera , bitume, e terbentina libbra una per vna. Vnaltro riceue af-

fungia uecchia , bitume giudaico , egomma cotи ana oncie fei , bdellio »

egalbano
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xa onda una , due di cicuta , с tre diamoniaco , vna hernl*

na di uino , & vna libbra di cera . vncdtro è di queño modo , fkcdafi

[cridare un fe ßario di gomma cetta con vn'altrodi aceto fqniWuico : &

poi vis'aggiunga vn'heminadi fiordi farina, con due onde di finopide»

& come lamijlura ft fia benagitatajmgttafencfortemcntcla cofcia, le-

gandouiunañoppata.Dituttiquefli, più facile ,ma noúmeno utile ß

troua eßere perle eofeie , che aceto, & aequadipariftfaccij.no boüire

congomms, poi ni saggiunga farina d'or%p ,ff che uenga à lenteja di

bunnempiaslro,U quai ben caldoft potrà applicare at lnogo infermo.

el Giumento hauendo la cofcia fyafmata, à rottafttol tener'it uentregon- f.afimlta

в fio,eïpcjfo anfare -.pero conuiene ,cbe'lbuon Maeñroprimieramente ôrocu.

gli tocchi con piaceuole mano ilombi , e i luoghi del dolore per accertar "

ft , pof:ia legatolo bene ,uidia ilfuoco, che соft uerrà à cacciarft fuori

un certo humorfomigliante à ro/fo d'uouo giâ putrefatto: & in eße cot-

ture Jparga [M minute , &ifliUiui pece liquida} benchealtri fcriuono .

filamentefile , &■ pepe infierne tritt . Vegetio feriue , che quando la co

fcia è infermata , conuientrar fangue dalle medefime vene, &concffb

fanguc mefcolato con polui di folfo , di nitro, edibacebedi lauro vn-

gergtiela contra il pelo fregata per buon fpatio ; & lafäarui ßar tat

empiañro per giorni tre . t rimedio approuato metiere il cauallo al fo-

C le,&con uino,& olio caldo fregar tanto legiunture délia cofcia,che uen

gano àfudare : Indipigliarb per la cauerga , &farlo correré pian pu

no ; net quai corfo un'altra perfona , che di dietro thabbia legato con v-

na corda , con impeto il ritenga ; chefe la cofcia althorafaràflrepito , ft

conofcerâ effer tomata al luogo fuo : & per un pocoftpoferhpoiftfarà

pajfeggiare piaceuolmente, &fe pocoft vedrà %oppicare,fj>ianar,do me

glio i picdi in terra, non fttoccherâ altrmenti\mafob ft fomenterà

per tre giorni con calda decottione di uerbena ,&poiui ft metterà bru

ciatiuo vnguento . Et fein quelprhno giorno la giitntura non ft poteffe

racconciare ,ft farà tante volte , finche ritorni allafedefua. Vltimamen

в teper raggiungere tutto quello , che nelleparti dinan^ , o di dietro del

l'animale , o nelle ginocchia , o nelle giunture ft fofse fconcio , o diflo-

gato, о pur ojfefoinalcmmodo,egli per efßcacijfimo difcriue uno flrct-

toio in queflo modo , che trenta bulbigroßi , e trenta lumacbe nine, con ,

una libbra dianagallico , & una mandata di piantagine uerdi , diligen*

tiffimamente pefle-,ft dibattano ben con tre uoua , &ft mettano fopra il

luogo con lafloppa , la quai ha uirtù di riftrignere le cofe allargate ,e di r .

mitigar Uenfiagioni. Chiama eglifttTttatico quel Giumento, chefubi- tog^atj

*• ch'c vfcito dellitogofuoft tara la cofcia indietro , e piegate le loro coro- со.

ННН 4 ne
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néroue(ciaîvnghie : liehe promené quandol'humore perjreddura,b per £

corrottione del corpo entrato nellagiunturadelvertibulofi îpargeuer-

fa i nerui,gli fa immobili , & corne perduti , fe prefla diligentia non vi ft

tfi,cauano copwßmente di fotto la gamba (angue, del quai mefcolato

con (ale folfo ,(alnitro\ lumache marine,ро1ме d'incenfo, bacche di lauro

Cr fecla Сche ê lafecc'ia del vino , laquaift riferba cotta ) pifie & tri-

nellate e difciolte in vino, & olio,fi ungerà tutta queíla en(iagionetche

ui (ara ; & con traponimento di tre giorni la cojeia fi mantena con la

fomentagione della uerbena;rínouando dapoi la medefimauntione . Etfe

con queflonon fi fanaffe , adoprifi il cauterio in eßa congiuntura : Nein

Sé tí Ä'iro m°d° fi curmo ff* fdatici • 4 Colombro ,dice la ¡ciática ejfcr'vn F

chî male male , che àguifadigocc'ia dacqua diflilla nel legamento deli'anca, out

fia. ft dice uertebra,ofia califato da troppa caldera , che dißolue, o da mol

ía frigidità, che condcnfa,à (per dir'in altro modo) da fouerchio efferci-

. tic, o da tungo ocio : benche (bgliono ancora caufarft da aleuna crónica

paffione,o daqualcheintrinfeco humore, che pecca, о virtà che manca:

effendo dunque la prima cagione,fi conofcerà; che applicatele coje fi-ed-

de,vifongioueuoli , & alihora conuien , chefitragga fangue dalla par

tefilueßre di quelia giuntura , & che di quelfangue mifloconfecciadi

vino, & polue d'offa di fepiafta unta , &(regata contra pelo tutta la со-

fäa,& (rafeidi fi ßccianotrectiileri con falamora diptfecantkatefferi G

do laféconda cagione,o l'altrefene uedrà Hfegno contrario alla pr\ma,et

ui couerranno i clifteri ordinati nell'opiftototomo,et íempiañrofenapino

poflo con borra per tutta l'anca , tenendo íanimal ben couerto , e in luo-

go caldo . Et fe con queflo non ftguarifee , aprafi il cuoio fia i tefticoli ,

& la cofcia,mettendo le manifia carne, & carne ,&poifi curi la piaga

con ungüento compoño con due onde di buono olíbano, cinque di fiordi

ramc, quattordici di melefehiumato , e Sciaßette di aceto forte . Cioue-

uole ancor fia per rifiorare le reni , & caedarfuori íbumore peccante ,

Fuß di quefl'altro clifliere ,ilqualconfifleinolio , edecottione di cen

taurea maggior,& minore,affentio,maluaui(co,mercore\la,&ruta,vn H

fkfdetto per cofa,aggiuntoui (ale , & melé ana onde due , & vna mano

di folfo.il ferrara conforma , che la (ciática non è altro , che humore di-

fcefo in quelle parti per correré , per faltar , o per altro accidente, & im

kfeutica Taffe^dato , & concentrate : lequai parti cjfendo concaue , & cauer-

nofe,cinte dimufculi,e digiunture,ßn,che difficile fia la cura dieffbj

di cui fon fegniche'i Ciumento diminuifee di carne in quella banda della

i • g.roPPra cbe é inferma , e dimoftrapiu ageuolc^a nel caminare , (he nel

TipoJo,pcrc'tó chegíi bnmorhche fan la dogliafi yengono àfcaldare,etft
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*A to douendcß attendere à dißoluere effi humori ft congelatl , loda che do

pé baucrgli canato fangue dalle cofciedi dentro ,ft bagniil luogn offe-

fvpiu uolte il di per tre lothuigiorni со m pfírgp diflato crudo,bolüto

con cencre dentro l'acqua, &'meffaacqua ben calda afgttppato fpeßo.

Ma fe do non giouaffe ßcciaft con ferro apertura fono Cvfjio di cjueüa

parte,fcarnando con la ftelletta fra cuoio,& carne, &pojioui del ptlo

dentro , la p'uga ft curi per noue {jo> ni con la pennavntad'oùo digi-

glio,facendo {oura quel tuoio una Helia difuoco ,fu ta qualefiara ben lo

Jirettoio con l'accimatura . Gioua pur\: quefla infermita grandemente

íuntione comporta con cinque olij,uotpino , di camomilla , diterbentwa\

digigli celefli,c di utria&ggíuntaui dialtbea , & Macedónica , feruenda

* ancor molto il fkppoßtorh ßtto di coloqu'mtida , e di feor-^e di pomi

granati; miíla con mele.Tarimente à queßa difautnturaè appropriate

U diñiere ordinate di acqua marina, uinGreco ueubio,mtle, & polue

di fcor%e di granato dolce paffata perfeta\& ceft alternando i rimedi

per quindici di continuifiaguarito. M. Luigi guaríala [ciática de'Giu-

menti con quattro chftieri fatti in queño modo , ebepieno di ottimo vi

ne bianco vn pignatto nuouo , e grande,ui mettea cauoli fetunggi,arte-

mifia,affentio,herbe di uento,& herba caprina , unfafeiettoper cofx,ca

femi di finocchio,aneti,& cimmofeluaggio ana oncia vna, & vna quar-

С ta di ierapigrajequali cofe poi che boüendo eran máncate del terzg , í«

gli colaua , & adopraua : Vngendo di pm la cofeia con ungüento fatto di

Xaffrano , acatia,fandal bianco , & cerufa ana oncia me%a , vna (tapio ,

& unaeme-^ad'otiorofato ,ogni cofa col fugo detla p'tantagine ftem-

perata. Speßoal Cauallo fiuiencàgonfiar tafalce per qualibe offeßtt

(he u'habbia hauuta,& per eßer luogo diheato , nerucfo , & poco car-

nofo ,neuiene afentire gran paffione ¡pero bifogna rimcdiaruiin quel

modoycheftpone dal P^ffio ,edal1^ffo,& che fe toTenfiagione s'è ca-

gionataper hauerui ricemto calcio da altrabtßia,operhauerla per-

coßa in cofa dura, fori da raderft tutto il luogo , pofeia hauendo ßtto

boüire in un uafe netto lepiu tenerefoglie dt affentio , panatara , e Bran-

cmfina conbuona quantitâ di aßungia di puno uecibia , &con vn

poco di mete, (folio di lino, e di farina di grano , ben dimenata , & Cot

ta ogni cofa infierne-, fe ne metiera tanto caldo urítmpiaslro quiui,

quanta fofferke ft poffa , legandouelo con una pe-^a , e mutandouelo

tre ,e quattro fiateil giorno . Vn fimile vi ft pub applicare fatto di fu

go di aßentio , e di apio, cera, & affittigiavecchia di pari mifura,boUi

ti con un poco di uino,e (folio, mefcolataci infierne una conuenicnte qua*

tita di farina di grano, BaSicrebbe mçq àmtfcolarft farina confugo



ft 8 Delia Gloria

i'affentio ; mele butiro,& olio , de' quali empiafiri ognl vno fori eflici- E

ce a rifoluere quel tumoreilquxle hauendo per auuentura prodotta mar

eta, comefuole auuenire , comenà dar conferro acuta unapunta difuo

conclu pul baßa parte di quello , oue parra piu declinare la materia,

eb'iuisè raunata,accioche per tale uia fe n'efcafuori, non mancan

do di ungere tutto il luogo offefo , o con butiro , 6 con altro liquore mat-

tino ,&fera . Mafe'l turnarefuffe indurato ,fard di meñiero darmag

gior numero di punte difuocofoprala fuperficie délia pelle : benebe ht

tal cafo la cura dé1fopfoffiuifia appropriata , ft come ejfendo акцепта

íoffefa per qualcbe jpina , potranferuir quegliflejfi rimedi, che ißfot

ti accidentifi trouano appropriati . Vegeiio dice , che nelle ginocchia , o F

Pofteme neüegiunture nafeono tre fortidipofleme,ocalda,chiamataFlemmo-

chenafeo Bf> o dura chiamata Marmore, o dimotie enfiagione fen%a dolore,

«innch!/ c^temata Ma^Xfl à tutte le quali ft puo fouuenire , quandoU rimedi»

3i tre for- ¿fi-efco;e primeramente vuol, che fu Cenfiatura ft metta lanafuccida

ti. con aceto , & olio : pofeia fatto flar'vn buon ¡paño [animale contra

tacqua torrente, efredda fen%aoprar ferro fimedichi in queßa gut-

fa , chemeffbui un'empiaßro fatto con me%a libbra diaßungia, quat-

trofcrnpoli di fenape , e di fale alejandrino peñoinfierne , & due bic-

ehieri d'aceto;d terxp giorno ft fcioglia, e trouandoui apertura ui ft

tttetta unafpungia con lafaro,& aceto, curándola piaga con cofeßti- G

che:oueramentc pofeia che'l luogo farà fealuato , c'ioè rajo ; facáawft

fiare per tre di, un'empiaßro di fichi d'JLfr'xca, o de i migliori, che

bauerfipoffam ¡pcñiinfieme conradici di felce,& eruo : oueramen-

te s'empialîrino effe radia di felce , & eruo mefcolate con affungia uec-

chia , &acetoforte . Toffonfi ancor diffeccar queßepoßeme , fe prima

ehe s' ¡a J¡trino , s'ungano tpeßo con mifiura di tre onde di cenere , &

fei di calcina uiuaincorporate con uin cotto à grafferma dioffunck.

Diceft pur lapofiemacalda poterftridurrea far bocea, mettendotti af

fungia uecchia colata,nitro, bitume , e rododafne , tre onde per cofa .

bAltriforata lapelle con Li lanciettapurgano lapoftema, & fule pia- H

ghe mettono una fi>ungiaconlafaro,<& conaequamiftacon forte aceto:

t'lter^o giorno tolte lefafcie,continouano per cinque, д fettegiornià

metterui con lana l'vnguento bafilico,chè regale , che è molto approua-

túf^rfi compone con mele,ßorace,galbano,bdellio,pepe,nero , bacchedi

Ы'o , & rn'd'tlh di ccruo una libbra per cofa, & di due di ammonhg«

trjtfuntcui due onde di polue d'incenfo, cinque di feuo di capra.

MakpQfiemegia inuecchiate richiedonoilfuoco dato con punte fottil-

meníe,&condeñrc^a,acciocbeU membranon uengano ad effarée
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*4 dal fttotö i t dal male in un tempofdegnate . Quefli eauterij lodano aim

n't, che fimo fattï con ¡ftrumento difirió rame,& cherottala carne con

duepunte ,fifaceta ufeir l'humoreempiendoilluogo con fioppinoba-

gnato'maceto,aßungia,&olio: Tar'imcnte neiforami del fuocofiaran

da metterfi , e da cauarfi peige di lino , accio che fi purgb't bene tutta

quella materia iui raccolta : Fatto queño , mettauifi l'unguento lenitiuo

compoflo confien Greco,& uino/tecio che infierne con Гenfiagionefi toi

gaula ancoilbrugiore :poi trotte fuoriletañe,ope^e ,curifi la pía*

ga con vnguento daferite:& vltimamente s'adopri ¡"ungüento trauma

tico , cioê à conjuntar le putrefiattioni appropriate . Jllla pofiema del

В Marmore , che piu impedífie la piegatura delle giunture ,¿ dadorfi il Marmore

fuoco piu leggiermente , yfiando dapoi l'unguento ciprcjfino, il quale non

pur mollifica, ma del tutto guarúfee la piaga fernstehe refit brutte^a

deuna nell'animale . %Ai Mazjoèdaprouederfi preftamente , prima Mazzo.

chefi uenga ad indurire : & la cura fia , che dopo i eauterij, vi fi ponga

tafia bagnata di oiio,accto,& fak:& poi come l'humorefia benpurgato

ui fi applicbi il traumático , rinouandolo di tre in tregiorni,finch'eglifia

ben rtfanàto . Quefto ordine dato per U flemmoni delle ginocchia egli dt

ce poterfi apunto o¡feruarenellegomme,cheáguifadiuefciche taluol-

ta nafeono per le gambe : benchefipojfaper efie adoprare un altro rimt-

C dio , empiafirandoui ajfungia mefcolata con Icnticchic peflepigliando pe

rú quelle,che me¡fe nel uafepien d'acqua,nuotano:eßendo tal cofa cffica

<ed difieccare. ti Colombro per romperé lepofiemeflemmatice,per le

quali egli intende i detti flemmoni di Vegetio doda à metteruiempia-

flrofatto confichifecchi ,fenapi, e graßa uecchía di porсо , ana ondefei

pefte,& con undid di aceto ben mefcolate.Suol nelgmocchio concorrere

humor falfo , & faruigonfiatura , la quale benche fogliaguarirfi colfita

fudore ,ren¿dofiá confumarс quel? humidità , che trdl сnow &la car

ne s'è raunata,pur che'l Caudlofi prohibifea digrattarui co'denti, ó con

jp altro modo, al che egli ddgran prurito èft>efioincitato:tuttavolta rae*

conta il Ferraro,che Marco Greco uolendo curar quefto male , che bian

co è chiamato,vfaua difar pafseggiare il CauaUo per diedgiornifacen*

dolo ogni di fiar duehore nell'acquafredda courente ¡pofeia per quin-

did di mettea nelginocchio unempiaftrofatto con mele,pepe T^^euerot

calcina uergine , & araná minútamete tagüati,& botuti infierne in асе

toforte i il quai etnpiaflro ogni di rinouaua dueuolte , lauandoui prima
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vandolo al terxgghrno ; F.gli oltr'à cibper impiañrarleginocchiam- £

ferme, tal uoltafea la compofitione con creta , fugo di cipoUa ,folfo , gr

clio , vna libbra per cofa , bollit't infierne : tal uolta la fea con vna libbra

diflorace,& m altra di cera , aggiuntcui quattro oncie digalbano,e tre

di fungue di drago. Suole etiandio diflogarfi il ginoccbio con pafftone

¿ella rotella , &intalcafobiJbgna,cbe poi chefi fiarimeßo al fuo luo-

go,fi fafci bene con lanafuccida bagnata con olio,& aceto,e'l terçogior

no poi fi difcioglia,&fomcntijndi uift mettagoma,e pece,& yltimamf

teft adopri ungüento da mollificare , oda bruciare, fecondogliordini di

Vegrth.ilquaU in tuttiglialtri caft ,ouc'lGiumento riceua nellegam-

' be offefa alcuna da ruóte , o altra tale, loda, che preflanvnte ful bogo *

cffêfo ft metta con aceto,& olio (come s'¿ dettojla lana fuccida ; poi ji

chi dupp\;& nitro peflo ; rinouando ogni ter^pgiorno tempiaftro ;&fe

qucíto nongiouaße, adoprifi {ungüento bafilico per tre di.Telagonio al

le percoße di ruóte porefilamente cipolla roffapefla con poluetT'mcen-

fo,&ihe rinouato l'empiañro al terzo di,uift metta dapoi aleun ce-

Segni de rotto. M. Tier Andrea tutti i tumor i, che fußero auuenuti nelle

nefu-Tü" &unture drfk g<*mbe , ó di dietro , o dauanti ,folca prima riconofeere

tureui'lJe ^Itatto del deto , col qual premendo,fe Lfchua foffetto nel Imgoen-

gamЬс. foto , giudicaua , che fuße humor jreddo •• & uinßfciaua l'empiaftro G

fatto con le radici deltotmo , e del maluauifeo > come pur nelle galle s'¿

dettoima fe la premitura fubitofifufferialxata,&ripiena,T>ifea fth

lamente le fitmentagioni :percioche erafegno, che'l maie non fuffe uec-

Wimclia chio . ^íffmo feriue , che da'F^mani fi chiamaua flhnelia quella di-

•heíu. fitfa,cheuiene alieginocchia,a la quale ei non approua,chefi dia taglio

perche quella parte poi resterebbe con rughe : e peggior'anco è dar'il

junco; febe l'hflusfion degli humori со maggior impeto cocorrtdojui in

<allirebbe ma curift in queflo modo,chefi prída vna di quelle palle.che

butta il mare, ¿r tit atine i peli,fi disficcia : & poi chefarà ilata à molle

in acqua cinquegiorni , mefcolata con terra cimolia, fe nefàccxa empia- H

ftro ,'ilqualdifiefofuuna pex^a,fi leghi'm fu'l ginoccbio per duegior

ni : & al terjo , fi rinoui , che cofi uerrà quello humore maráfо a

fihi^arfifuori:il medzfimo effetto farebbe il mel dejpumato , miflo

con aurlla cenere , che fi troua attaccata nelle fucine , oue ft fondono i

metahi , о farina d'or^o inipaflata con acqua ; ó fichi feluatiebi pe-

fli . Qucfli rimedifjn da vfirfi,finchethumore fi ueggia liquido :ma

quand» egli fuffe ann»dato,& fatto caUofo nelle parti interne dclie

ginocchia , b bgna adoprarui gli unguenti afciutti , à quel diaßungia,

фпсЬеChumaredifundag¡¡* intorno a gli ßincbi,non mancando aUbj>r»

i - ¿i-
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St cfi paffegptare il Cauallo , e di correrlo ancora ; ma non ueloce -.facendolo

ß>eßutntrar'tnacque fredde ,neda quelle parti fottaneè datrarfi fan-

gue;penbe ui calerebbt maggiorfuria di humori . Hierocle ajfermando

к dette cure,foggiugne mitigarfi il dolore délie ginocchia con bagni di

ruta , & olio bollite infitmc; & rifoluerfi le loro apoflcme con oleandro,

bitume,falnitro,& aßungia,uecchia tre onde per cofa incorporate . <Al-

tri prendono bitume, cera,&folfo uiuo,& caldo ne ungono il ginocchio . ,

mettendouifu ancor femóla con aceto . ^Altri (juando perlungo uiaggio ,

o troppo corfo ueggionlegambe,oleginocchia del Cauallo apoñemate,

lauano con acqua fredda le parti vffefe , facendolo entrare in иприте,

S & caminare incontro al corfo dell"aequo , poi ui Igano fu vna ß>ungia

bagnata in aceto , laferpitio , vifchio , aßungfa, &um boUito . Se'l Ca- Nemi nel

uallo nellegiunture , ouer ne i piedi ha i nerui piu groß del douerez cal le g'u?'

lofitfcriuomgt'bippiatri doueruifi dar'ilfuoce,&fe vfcißero fuor del- jjjjj

l'ordine, cauarfangue,eleggiermente fregar quelmembro ¡continouan- duuere-

doper quattro diamettere ogni giorno fule giunture lana bagnata in

olio,& aceto: pofcia elle ft fono dafortificare con un rimedio caldo,che

fi compone con una libbradifanauro curato, treonciedimcdoüadicer-

uo , altrcttante digalbano,& aceto à baftan'za . *Altri per lagroßh^a

deinerui fanno fiar per tre giorni legato ful mate un'cmpiañrodifiihi

borbarefehi pefli incorporati con fiengreco,& con uino.Scriuono oltr'â

ció ¡che quando figonfiano le ginocchia, e'l Cauallo camina %oppo,fe,

(humorfia difcefo ne ipié di dietro debbano darfi cinque bottoni difuo

co con ferritondinella parte di dentro, oue il ginocchio fipiega:main

quella di fuori cmferrilarghi,da ambele parti. Seladifcefa fia ne i

fié dinan%i , fi debba dare ilfuoco in croce , dando tuna botta a trouer

fo dell'altra : curando poi le cotture al modo vfato . Teonneflo vuole che ' Ginoc-

quañdoal Giumento perlungo uiaggio, oper correré, o perpefo,fuJfe chia* do-

corfo humare nelle ginocchia ¡ o che per hauer'urtatogli dolejjero , & 1(-°r'e<J,1

P fußeandoto afsai xpppo ; o che cadendo o fdrucciollando,fi haueße ollar- Д]«и1|

gatiglioßi di quelle, approua che leggiermente,fen7apaffarc la pelU,ui Come fi

fi diailfuoco con ferridritti¡& cofi ancora nelle cauicchie, qualbora curino.

crefeeßero fuor di natura, o glidoleßero per alcunadelle dette cagio-

n'hgonfiandofi le arter'tee i nerui infierne . Mafeinquelle calafsehu-

more, che uifacefse ulcere, il fuoco fariadannofo. Quelle ulcere, che vicere

apprefso ilginocchio buttano humor vifiofo , egli uuol , che fian tocebe apprrffo:

eol fuoco ¡mentre che fon nouelle,maefsendodiuentate dure, & cal- a' 8,n<*-.

bfe,fifoccianofanguinore. Telagonio per difseccare le fuffufioni & c 10*

Uuefiifbe nelle ginocchia o nelle giunture , оЫ'пн) uno ungüento bm-

ckim
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tiat'iHo in queílo modo, che ft faceffe cuocereinunuafe dî terra nuouo E

tre oncie digalbano , una libbradi cera púnica , & unaltra di bitume ,

due dimirrafeconda,edue&me%a digommatet a tai cofe raffreddateft

aggiugneffero due libbre di asfaltogtridako , fei onciedi armoniaco , ¿*

aUrettantcdi coflo trite aguifa difarine:pofc'ta agitando ogni cofa infie

rneftfaceffe ricuocere& ridurre in unafftan^a.Le crepature,che dal

Maládre Parte ¿entro vmg0*0 allegiunture delleginoccbia di dietro,&tní

cheíiano ¿ano acqua galla, M. Vier Andrea nominaua malandre , per le cjuaâ

с come fi facca una pultigtia di queïio modo: che in un pignatto límpido, fu la bra-

ojnno. giafuor delfuoco metido quattroparti £acqua,& una d'otiojti mefeo

latía tanta farina cernuta, che dimenando conunbaßone ,feadiuenirc 5

lamißura come una pafiadineuole, & come eüahaueaperduto l'odo-

re déliafarina , la ßimaua ben cotta , & con tal pultigtia medicaua due

uolte il di le malandre per quattro giorni : pofeia u'adopraua vnguen-

tofalto con maftice,& incenfo polncrizati,& argento uiuo disfatto со»

fugo di limoncelle,o con forteaceto , uríonciaper cofa, & me%a di litar-

rio,e died di cerufa,o bianchetto crudoso altrettante di aßungia dipor

со fquagtiatafen%a [ale : incorporata ogni cofa con un poco di aceto , &

un poco d'olio alquanto manco; poi come le malandre eran ferrate ,

le ungea confeuo di Caprone,o di caurettofufo. Colfouradetto ungüento

tglifanauanon pur queílc crepature,cbe ne ipolft del cauaüo ft fanno, С

та anco i porretti , che fula corona de i piedi tal uolta nafeono .M.Lmí-

gi vfaua di metiere la ilellettafotto il capo dell'anca , quando il cauaüo

uifentia dolore ,fcn%a che vi appariffemale verunoxper ifpatio di ot

to di, aceto che ft fuße purgata ogni materia di humori, che cagio*

nauano quella doglia, mattino,&fera ui ßcea bagnicon frondi di bran-

caorftna , e poticara boUite in lifcia üequali poi peñe fea ribollire con

feuo , affungia ,& olio, e di quel tepido liquore fcaldaua effa ñellétta ,

fpeffo facendo paßeggiare. Dopo l'ottauo tolta la flclletta continuaua

i bagni : finche del tut to fußt ceffato ilmal delíanche . ^igofl'tnoCo-

Atttrat- iombro dice , farfi qualche uolta nclkgambe dinanxj yAttrattione di H

tione di nerui , ft che'l Giumento uà come legato con i pié , cheguardano Puno

■erui >a- (aitro,& con mimai paßt fyeffo fcapuccia: llcheft cagionadaquei

eioni eco ^ neruifche dalla punta della fpaüa fcendendo ft légano con la gamba

me ficu iqualicol tatto deüa manofttrouerd, chefouerchiamente tirano: perb

«• egli loda ,che aperto il cuoio fopra il neruo , preßo alla uena del petto,

&fcarnata col dito la carne, ft tagú affatto col rafoio effe neruo pet

lo'trauerfc ;poi ntlia piaga ft mettano fib con la floppa , & cinara

а'щио , &fale , & olio , o ñeramente fate , & emino mafiieato : &

fa('
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tAfncciafiogni iï paffeggiare un poco accrefcendo di giorno m giorno tal

effercitio . Tià facile è a curare queli'altro uitio, che dal vulgo ê chia-

ШЮ Crano, per lo quale torta la gambanonpuo plegarfi, ne fermer-

fi in terraxagionato da humidita particolare , о dagroffa uentofttâ, che m"ß °ц£

non troua efitOila quale uerrà àdifckrfi facendoptr forT^a voltar il ca

uallo tre uoltefu quellagcmba,cbetkngraucfi,& s'cgli fleffe pur du

to fiangli meffele tnoraglïe ben ïlrette alr.afo,che coft con la doglia

tnaggiore fi diuertirà la minore: non mancando con tutto cio dilauar-

glttla fpcffo con acqua bollitajConfale, & cenere,o bolïita con alumefi

lo . Ter curar tattintura ; quando il Ciumento colpie di dietro hauen- a ttintu-

dofipercoßo nel firmo délia gamba dinan^ , nonpuoper la fenfibilità y* come

S delneruo pofare,ma\tieua ïpefioilpiè daterra;igli vuole,che rafoil ^сиг'«

luego del liuore , о del tumore , che la percoffa hard lafciato , sintacchi

col rafoio in molteparti , fi ehe n'efca delfangtie , poi con una pe^a del

cuoio uifi met ta empiaílro fktto con mi%a libbra di melé , nel qual bol-

Wdofiano diffolute díte onde di opepanace;oueramente uifi metía la me

dicinaadufliua delle cantaridi . Ft fe'l dolore non ceßaße, prendafi un*

fottil funicella,& com'mciando dalla fuperior parte dellagamba venga-

fi legando, uolgendo,eflrignendofinchefigiunga al nodo delta giuntura

ouefi dice barba ;& iui tagliandoper lugo,tmfi lauefcichetta,che ui fi

С troua di qudla cartilágine neruojà , che uefle tutto il corpo, &poifi con

t'mouifeúra il ncruo il ditto empiaflro di melé& opopanace,oueramen-

tiui fi tenga una cotenna diporco falato ,finche guarifea . llCrefccmçp

feriue chiamarfi ^Attritione quclla offefa , che tal uolta auuiene al ner

vo maeflro delle bracciafotto ilginocchio, cagionata, o dal correré tropr . .

fo infretta)odalferirficolpiédidietroinquella parte dinanx} quando ¿¿¡jl

encamina ,opur dall'eßirfißttafouerchiafor^a con quelli nerui, quan

do f auuítura trouandofi ilpiede intricato fia quak be pietra , il caual

lo i'è sfor^ato di trarlo fuori : ma in cgni modo chefia, ilmalfifcuopre.

nonpur col tumore apparente , ma cOl^ppicare . ^illhora dunque egâ

* vuole , che primamente fi cauifangue dalla folita uena,chefia un poco

foura il ginocchio dalla parte di dentro , accioebe fi [canino gli bumori

ch'iuiconcorrono :poi ui fi mettaqiieflo mollificatiuo utiïiffmo àtuAi . :

fdegnamenti di tumori di nerui . Facciafi con aßungia vecchia diporco - *

boïïircfien greco,femente di lino,fquilla, radice dimatuauifco,e terbenti

tta ,peregua!emifurapcfleirifieme,e ben cotte, e del cont'mouo dimena-

te;poi meffb tempiaflro coueneuolmente caldo per lo luogo del neruojc-

(onciambefi leghi cou vna pej$a,&fi muti due volte il di. Cio confer

■mando il Kuffio , dice anco gicuart, the tutta lagamba fi laui conac-

- J qua,
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qua, ouefiano boUhi eboli con tumкlor radkhpofcia efft eboft cottî, & S

alquanto pcflij'mfafcino fopra, &intorrio at maie : vutramentс ui ft

infonda ilfugo loro p'm holte il di . Tucffi ancora per togliere il dolore ,

& lagonfiei$a,ufareper più di , melé ftaldato , tintino peßo,e terben-

tinajnfieme incorporan lauando lagamba con úino tepido,quando s'hag

guàlcuare l'empiaflro uecchio . Il fimile patriafarft con un onda di

mirra , & un'altra d'mcenfo peile, e dijcioltein uino: ofe con un poco di

wnodiflemperatefialfuoco ceranuom,feuo di becco,& rafapinabiatt'

ta, due onde per forte,& una di pece nera:poi ui saggiungano maflice,

bolo armenio ,& fangue di drago ridottiin polue ,oncia vnadr me%a

э fer cofa , con fei di terbentina ; e diftefo l'empiaflrofu una pelle , ft met- F

ta infu'l tumore -, di due in duedi rinouandolo ,finche pata eßer bifogno,

Oltr'a ció fe f^ittintofcom'egliilnominajè nouello potrà fcarnarfiilpri-

то,o'lfecondo di il luogo gonfio , &fkttone vfeir fangue , baflerà met •

terui caldo con tutte le inteßina vn gallo partito per mt%p , & fe'l dolor

nonmancajfe ,mettauftpur caldo quantofipoßafoffrire,&mutift una

itolta il di ungüento fhtto con un cucchiaro difule , due di fangue, e tre

di fuligine , un'orciuolo di aceto forte , un mampolo difloppa trita ,

bullid infierne. Se'l maie è vecchio, cauififangue dalla vena ufata , che è

tra la giuntura e'l piede, tra'l lato a"entro : pofeia rafo per lungo il cuoio

del nemo , ungaft tre volte il di con quefia compofitione: Che una cipol- <?

taroñita ft prfli con ifoli , che fon vermiciuoli di terra , & con ciama.-

ruche, & mefcolatoui butiro fiquefhtto ,fi cuocaognicofa infierne, &

ft meni bene,fincbe i'ungüentofiafhttofpeffo. Tucfliancora adoprare la

apollafcaldata benfula bragia,& poi peña infierne confiondi d'aßentio

t di porri,col qual'empiaflro uegnendo ad effere apertiipori , pálmen

te poi con qualche moUificatiuo fe n'andrâ uia tutto il tumore,fi come in

mold s'è prouato : Ma quando tutte quelle cofe nongioumo,vengafi al'

ïvltimorimedio délie cotture, dadocene aguifa d'vnagraticchialeggier

mente , accioche incruifi uengano a riñrigneretfoi con olio di roffi d'uo ■ H

Muíe à Ma f' ^ mfermo • " medefimo nomina mule , óferraede quei

ferraccie tumori, chefi congelano ndlegäbe,gênerati da humori quiui difcefi,qua

nclle gâ- do il cauallo in freddaflagione,hauendo camínalo per uia fitngofa,la not

Ье* te fi pone in ißalla con i pié bagnati fopra la tetra ignuda , fen%a alcun

letto ; lequaligonfiature C^iutunnojrientrano,ß non fonogid inuecebia-

temaft difeuoprono la Trimauera, & la eßate da i рей della pafloia,che

aguifa di fete di porсоflanfempre hirfitti: ll r'medio è queflo,che fattafi

rafura,efcarnatura'mpiuluoghi fia'lginocchio , &tvnghia,uifileghi

colimo mipiafirofatto cq un mcchwo di calcina mua, un'altro diJale

i - , ' être
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'u4 e ire di fulig'me pefli infierne , e dimenati con aceto : otieramente due on*

de di calcina шил , & una di [apone giudißoi mefcolate con bianco J'но

ио: che соfi uerranno le Serracc'w äßerparfi dalle radici -.Mas ellefon

già antiche ,bifogna ,chefi tagli un poco fu la giuntura dietro al pie-

de , che n'ufcird un humor fomigtiante à gomma d'arboré : all'hora aprä-

fi la pelle y rfo ilginocchh , & con aceto , & con un legnetto fottileal-

jrífi fu un eerto neruo¡che ui fi troua àguifa d'ungranello d'or\o;& caui

ftfuora in tungo , quanta due unghie ; foi leghifi fu la piaga , & fui tu-

more mettafi empiaflro fatto d'uífentio, radici d'tboli, lardo vccchi», e .

ftoppa di canape , b di lino ben pcßi infierne: Indi le vene dellagamba di ■ • •«

В dentro, e difuorifi taglino > o s'aüacc'mo: che in ogni modo ¿ [ijleffb effet gonf5ez-

to. filtreforti di gonfiejge fogüono auuenire vniuerjalmente aliegam' гс ¿, pju

be di dietro perfuperfluità dihumnri,maffimamcnte in quel tempo, che forri alle

therbrfon teuere : Jtík quali gonftature , quando perfe non ft dißolua- g^mbe HÎ

rto ( cornegiàfanno ahuna uolta)fi potràfácilmente rimediare ffecon- d,etro* '(

do il ¡{ufo) allaciando fopra la cofciaqw lia vena, che và alla gamba

enfiata;& cauatonefangue conuenientemente,empiaflrifi tutto il tumo- -t

te due volte il dicon creta biancatrita^edimenatacon fortiffimo ace

to, &fd bin peflo ; oueramentel'empiaflrofia difarina d'or^o , e flerco

tf» capra di parimifura difeiotti inforte aceto: o rajo illuogoinfermo ,

€ faccianuifi aferrare le fanguifughe,accioche eßauflo ilfangue , quel adu-

\tearra,d'humori uenga à mancare. Gioua ancora ungüentofatto con me

le,& affungia, & radici difelcipeße . T^è difutilifono à quefia cura i Ьл

gn'hôgli empiañri, à ifughi délie frondi , & radici de gli tboli , corne di

fopra s'è ordinato:perche mirabilmente uagliono ad aßottigliar, e dißec-

caregli humori . Tutta volta quando il tumorefifiefféferma ,forrafa-

rà,che con caurerij conueneuoli fi confumi . Vegetio vuole , chefil Canal

lo diuiengambofo,& tenfiatura è nouella ; debba cauarfi fangue dalla go.

ba,& ella, infafciarftjegandqui lana fuccida d'ogni intorno ; E biafmando - «

in tal cura lefumentagioni , & i cauterij , loda gli unguenti leniliui cru-

D duche fi rinouino ogni tre di , con adoperare poigli incenfiui . M. Tier'

Andrea per quellegonfiature di gambe,chefußero procediite per humo-

ri , che la natura da fefleffa à quelleparti inferior! inuiaße, à diuertiffet

quando l'animalefuße Hato aggrauato ,& vffcfoinaltroluogo ;fta co

ttarfangue dalla uena del eolio dalla parte dritta , ch'è la principale , pot

fattolo alquanto paffeggiare,lofea siar attuffatofin foprail ventre in

mare,i in fiume:à quando cid non fifuße potuto , gli fea lanaro; con ас-

quatepidaiindigliungealegambe confugodifolatro ,'úqual fuße flato

feßo con aceto forte : e dopo dauantipajfeggi , come legambcft erana

. "■> II l ro/cw-
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rafc'iugate , egli torпоил à lauarleintalmodocontinouando per moite Ш

nolle . M. Luigifu le gambe enjiate eoflumaua tamarici boÜiti in acaux

o lanafucúdafruta con melé nella padetia : Oltr'àcio affcrrnaua tut-

telegambepoterfi aßottigl'rare rfe poi che ßfuffem lauate, <¿rafáuga-

te,ß ungeffero con brodo dl alici folatey mißo con c'ipoUafipiilla boüita m

ouoybfemattino , &ferail caualloßmandaße àflar entro tacquacor-

Cure oer re*te;fte({uentandobnont incretate,chefon riñrettiue:& allaciando la

le gambe «яга - Qualcbe uoltaegü allt• gambe troppo camoß leuatoüpelo met'

»roppocar teaper unafettimana empiaßro da. rißringere ,poi telauaaacoirace-

*ofc • to forte, et dï feguente fattolocaminareper iffatio di due bore , cidлил

ilfnoco,&pernoue di continuaua di mgerle con olioßeddo ;al décimo F

vimettea uualtra uolta Tempiañro flatiuo >&■ al duodecimo il ponça

in mare, onde ufcito ilfea per un'bora paffeggiando fcaldare. Hierocle

y ■• ъ ferme, che qualcheuoltakVarm,che fono eerte ucncaffaigroße пейс

Sino eco %am^c r donnaoccultamente tal noia all'animale , chelßtnno ñor lunga-

meffcuri menteconato, non potendofi leuar fin%aaiHtodlalcuno,&s'eglis'a[-

*»- xajliflmdemolto la cofcia, elagamba , e tirain dietroilpicde, corne ß

l'haueffe difiogatoda quai cofa per la maggïor parte auuicn di verno : t¡r

firimedia ßeilmente ,fe benßegato fifhccia caminare unbuono fjxitio*

E talßegagione Telagonio giudica piulodtuole,fecon abane di rocCtt

& acetofortiffimoßßequenti; ofesadopriilmale incorpóralo con vnä G

parte d'arfenico , & due difale di montagna , di eüeboro , e di calûùde

abruciata per egual mifura.Etfe con queßo non figwuaffejcuopranfi col

coltello, e datan ilfuoco,frcgbinfi per died di con olio,&falc,dr quan- ■'

do pur defiero impaccio , cauififanguc da quelle parti infer'iori , che coß

Dïïcefé rimarran curate . Eumeb dice ,che ale difcefi ueccbk dtllegambe ê d&

ftmroné darfiilfuococonfcrrital£itfanando poi le cotture con metiere fu quel

«feile gá- le vnafp~ungiabagnatain aceto, &lafcrpiiio,e [feguente giorno perfar

buttarfuori il flemma , adoprißuna compoßtione difuppoßafàtta соя

gommaarabica , & ammoniaco impañati conforte acet#> grfeccatial H

Sole. Le difcefe ßefchedicepoterß curarefen^a ferro ,ß preß due lib-

bre di miglio,c quattro digomma , che altri dicon ragia, con cinque ort'

cié digalbana , altrettante di polue d"mcenfobengommoßyfeidifalni-

tro , equmdici difale , ßficcian bollire in aceto ; & come fifia yenuta

i fpeffexga d'ungüento,fißendafu vna tela» &fimettafu te ginocchia

per tre giorni , ogni di rinouandocelo fcaldato. Símilmente gio~

ueuolefia nel medefimo luogo, vnvnguento fatto con bitume» oleandro>

&fanauro,libbra vnaper cofa incorporait con affitngia . Bafterebbe лл-

foâmetter ßuraiimaic гнезда. Ubbradi fananro alejandrino conипщ

he.
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%A íaffungia uecchla , incorporate con aceto à bafia ч%а : o con aceto, & af-

fungia radió di batrachiopcHe,&ßrina d'orobiHippocrate pon¡ola-

menteil faleincorporatoconmele ;qt fe conquefloladifcefimoua non

marca ,ruol the ftbagráil ferroinfocato ncli'acqua , & con qucllo ¡i

facciaitnbuco,mettendoui fuper quaxtro giorniuna ß>ungiabagnata

¡n aceto ; nel quinto ui ft metía ßrina d'orqp diflemperata con acqua ,

finche l'apcrtura ftfaldi, pói uift ponga¡corza di pomigranati pefla con

iicio. Anatolia per afciugare legambe , neUequaü difcendono humori;& r¡ J¿ *¿

per affuttig6areogniapnjlema,hda,cbein aceto fimettano a macerar aelle gï-

jichifcccbi,&chne di eipreßo brugiate-.prendendo tre libbre diciafiun be.

Ä <¿r cauatoneilfugo,& aggmntauiunaitbbradi ¡al»itro,ejr mc%jadi

ammoniaco con un onda di aloe, & vrfaltra diopopanace ,fe neßecia

vntione, ligando legambe conßfeebagnate di quelloaceto ,che farà de

ijichi auanzato ; & lafeift p tregiornijlarcofi, cbc'l Canalla ne fiagua- Цдрре «

■rito.S'egli bauefiel\appe,e diftorrenze dihumoriputridi ncllegambe dlfcorrcn

vuolcbe ft prenda alume di rocca,mijt, cakite,fori,fior di rame,& ver- ze d'hu-

ierame un onda per cofa, e tre di¡corzedi pomigranati,<¿rincorpora- ™°fj'

tele mftemefe neßccia untionedauando prima illuogo con orina,& per Jegábc.

tre di nonfitocchu Indifacciaftgaloppare,e correre,& pofiia unaltra

_ •voltalauataui con Го/та, vi ftmetta tifie¡founguento,cbe u'babbi à

flare tre altri di, cjrla cura farà finita .Tuoffianco adoperare unaltra

inuefeagtone per lo medeftmo cffetto ,pcfiando infierne in unmortaio

•fior di coriañdri , rame bru ciato , & aloe,Tne%ga libbraper cofa, una

dipolue d'inctnfo , un'altra di fcahgne megarefi, edue di buonoli,6

chiocciole barbarefehe ,con cinque uoua. Ma volendo /¡mediare alia Podagra

Todagra,cbe pa/mente daconcor¡o,&difcorrenzadi humorib cagio- onde *>»

nata tperlaqualeilCauaüocolaboccaafcmtta ,<¿rferuidafchiuo (Го-

gnicibo nonpao caminare, néfia/inpiedi;ma diñtficolcorpo borri- m¿ fi ce]

do,& con le uenegorifiate (majomamente quelle, chefono dietro à cri ri.

Т)т) venendoglifuori horívn teßcolo, bor ialtro , fuagina il membro ,

& né¡uúpiéperlograncalorehafemprt attaceato lo fterco, jtfiirto

vuole,cbenonfi facciafiare conato , ma pun pianofi¡pinga à camina-

re,ben couertcperluogo caldo , tanto che fudifacendolo per tal'effetto

dapiu moni fregare uauiftgli ancora unpoco di fangueprima dal pala-

to pofiia al fettimo di dallegambe di dwtro fotto ia plegatura del pié,

prejfo à i talloni, & unpoco fimilmente,da i pié dinanzj . >A bere día-

glift acqua tepidamefcolata confalnitro, &ßrina di frumento burat-

tata: o con olio decottionc d'berbctte ,cio¿ di b'wtole. Ohr'acció ft po

dran butmeper lo nafofeorze d'olmopeflc, e difc'wlte m uino. Мл

i.. . . ill г foura
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fopra tutto egll loda, che Гanimalefi purghi,percbefe'l corpo fia ben dî- E

ß>oflo,quel che difcenderà ne'piedi/farâ men noceuole: poifatta la purga

done, diaglifi perlo nafo mexga bemïna di uino dolce , ¿r fàporofo,ont

fiano difciolte due onde di camomilla ; & à mangiare gli fia dato del

fimo verde, che moho è proprio: o %'egli è fecco , non fi manchi di sbruf-

farlo difalnitro . ht nongiouando cotai rimedi,alla finefi cafiri,cbe fu-

bitofardfano , percioche gli animait caflrati fon liberi di tal male. Hie-

rocle ,per leuar le dogüe délia podagra,fa quefia compofitione , cafio-

reo , pepe , eflorace liquida , ana onda una , opopanacegalbano, bdeUio

maggiorana ,folfo uiuo , &polue d'incenfo , ana onde due, midolk di

eeruo,e cipero,ana onde treferpillo,faluia , &folio perftсо , &feme di F

lino ana onde quattro : &fei di olio di ligufiro, con tcrbcndna , ammo-

niaco , ragia di pino , olio lorino, olio di mirto , olio d'iride, grafio di to

ro , falnitro , & cera, una libbra per cofa, due& mexa di uino , & fette

■■ & mexja diolio commune, incorporando ogni cofajnfieme.Eumeíoap-

proua à dar per lo nafo calda una mifiura, che contenga un' óbolo di (al

di Spagna,e died d'incenfo , con duelibbre eír mexgadifangue ditoro

difciolte in тещаЬетта di buon uino . vegetiodice,cbetrattogü fati

gue il primo di dal capo,& dalle uene fuperiori ,il di feguente fe ne

tragga dalle partipofieriori , fopra i talloni ; c'lter%o dallegambe , 6fot-

to ejfi luogbide i dolori: mafemprefia poco . Ter ¿a purgagione diafi tre G

giorni per lo nafo uin vecchio dolce con l'herba thtmo ben pefta¿ difolu-

cToñ^ ta '"^ con P°luc d'incenfo . Cottoft,& Ortocoü eglichiama quegüani-

&О0П0- malí, che neipiedipadfconocontrattione di nerui, onde non pofiendo

coli. ß>ianar ben íungbie in terra , vi mettono folo la punta : il che fuoi pro

cederé, o da fouerchipefi portad indoffo , o da fouerchia fótica d'afpri

caminí . Л queíli vuole, chefi cauifangue dalle corone,odi fotto il сет

ro ,&ihe tunghiefumentate con acqua calda, onefia bolina la verbe

na , che dicono hcrba facra; tre volte il di, s'vngano con refina > affmgia

¿rfarina a"or%o,infierne cotte,fregandogli ancor con tungüento legam

be tutte ; & al quinto di untólo doli'orecchiefin'allegambe vuol che le Я

dueginocchia con farina ¡Tor^p mifta confemen%¿ di lino , e di fien gre

co di pari mijura neluino cotte,gli fiano empiaftrate, ó fafciateton

lanafuccida , etreuolteildi fi faceta paffeggiareà poco àpoco . Secià

non gioua , adopnfi netl'orcccbie , e fu lapeüe de'piedi quefta undone

per moldgiorni : Due onde di terbentina,vna libbra diapodmate, &

un'altra dipece greca, & ammoniaco , galbano , opopanace ,& mi-

dolía di ceruo, ana hbbre due, con olio vccchio quanto bafia,cotta

cgni tofaà fuoco Unto, & poi colata. Ma in queßimali vfifi pre*

fie^a¡
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%4ßexx.t } perche la medicina tarda al pin h uxna : e'l dar del fuoco nellt

giunturédiradogioua . Símilmente dice non douerfi curare col ferro i

piedi, che [tan uentofi,o pieni di humori , come tal uolta fi foglion

fare ne gli animait: ma doue)ft curar con empiaßri difjcccatiui , o bru-

ciatiui : perche ancor che le uene di quciluogbi fufferofalaßate, o caute

rízate ,non per queño la cagione del male fießinguerebbe . Tarimente „

i'humor delCacquette chefogüono uenirenelle gambe, è nellegiunture g\

Попе datoccarftgiamai con ferro freddo, perche neucrrebbea fourab- te nclle

bondare-.ma bifogna, chefhttauiuna fottilefiarificatione , & leggiero g*<nbe,

falaßo , ni ft adoprino poßentilauande, tanto con aceto,quanto con buon

t faltritOt&olio, ó aßungia,per cinque di , tenendoinfafeiatii luoghi: <¿r

feglinon mancaffe ,ufifi gagüardo ungüento bruciaciuo : poife fkra

bocea ,mcttauifiempiaflro difarinaSor^ocotta con melé ,femen%edi

lino,& fiengreco&alla fine vnguentocrudomoüificatiuo.Vuoffi aneé

vfafuntionefatta £olio , o di affungia con uetriolo,galle minute, <¡r al

lumeper egualpefo,aggiuntaui polue dipomigranati ,falmtro,fale,<¿r

aceto . якп ui mettonofichifecchipcßiinalumc,fenape, &aceto riño

Mando íempiaflro al ter^p giorno.Quando poifi comincia л fiar meglio

idaporfi infu te giunture poltiglia di ß>elta cottafen%a le fcor%e ;ofa-

rinaa"or%p con opopanace coito.^llcuni rfanofaua cotta , mefcolata con

С melé ;& últimamente ui pongono l'empiaßro cipreffino . í put coßuma

no calcina viua,& cenere mefcolate con melé ¿r uino , uolendo curare

piedi ,& aggiuntouiaceto &fale,ne curano le putridepiaghe delle na-

rici,frégateprima & infmguinate concaneuacci. Tarimente hauendo

benfortefregati i piedi & ïiuatili con accto,ui mettono talbora vnguen

to fattodifichigrcffi,maceratiinacetofquUlitico ,quattro giorni,&

peßi con bianco di cipoUaaproportione, aggiuntaui carne dipefee jala-

to nettadafcaglieedapelle ; & alterco dlglidiflegano.Sonole gambe J^p,£0 ^

deiCaualli,oltre tuttelealtre parti del corpo,grandemente fuggette ^ ¿inefi

ai Soproffi (chiamano generalmente Sopr'offo ogni tumor callofo , & generino.

D duro ,che üieneagenerarß fuqualche oßo) di quefli fi fogliono mol-

íigenerare con bruttaforma ne i cannelli dellegambe,& miffmamen-

te de i poUedri,oper humor vifcofo,che nclk teñera etàfourabbon-

dando ne gli animad , feende in quei membri inferiori , o per qnal-

chc calcio j che ui habbiano ricenuto , ô perche con quclla habbiano rin-

tu%gato, ö percoffo in luogo duro.Terciochericeuendo la gamba, i

«hro membre ,percoßa,uifi fente di fubito Udolore , i!quale comma-

uendo gli humori di dentro,fa, che quefli infierne congñßnriti con*

torreado al luoco > chefiduolc, uifaccióntumore;& perche tro. quelü

III 5 ton-



8 7¿> "Detta Gloria

tocorerre ancora thumore terrefirc,e vifcofo^quefio no trouado efitoÇ E

la pelle , chegli è di fopra , ui fi uiene à ftrmare , & col tempo rifoluti

gïi bumoripihfottili,queüa terrestrefodrç(a,& vifcofità, viene a con-

uertirfi in duriffmo callo : riftrignendofi , & indurandofi talmente con

l'offb,come con queüo,che parimcnte è di natura terrefire,che uiene qua

fi я trasformarft nella fua propria effen^a . Quando dunque la callofità

per di queñi Sopr'<(ß è antica , & non èfopra giunture , bifogna (come il

"cffi. Çrefcenxp dice) che rafo il luogo, fi fcarifichi,à fcarni cm una punta

di lancietta minutamente ,& alquanto s'wfanguigni, poi fparfjui polue

di tártaro , e di fale di egual m'aura , ft lafcifiare per iregiorm infafcia-

to e flrctto : indi fciolto s'vnga con butiro,ó altra cofa vntwfa.lt B^ußio f

hda,che dapoi chc'lluogo s ' è infanguinato ,fi laut confaponaa diaiqua

caula .pat vi mctta di ffra femen%e di fe»api ben trine con fugo di

tnatrhara;& W ft faccia fiare dallafera at mattino; poi ui ß unga cen o-

lio caldo in fin che fan'v. o che rafo , e fcarnato il Sopr'offo , ui ßccia

fiare per undi,& una notte una fcor%a di nocepiena di empiafirofat-

to con fapone ßracinefco , arfenico , & calcina viua di pari pefo , ridotú

inpolue,&mefcolati:ovifimetta (clámente folfodifietnperato con re

fina :óu¡ fi leghi una ¡pungía di mare bagnata in aceto,fen^a muouerla

fer cinque ofei di;non mancando pero dibumettarla piu volteügiorno

con l'aceto infufo di fopra ; che poi lañándolafitruoua ilSopr'oßo dif G

ßtto.Oueramente ful luogo rafo , & infanguinato nel detto modo , fixe-

daß ihre tre continouigiorni legato unpexgpgrande (quanto e il Sopi>

ofio) di cotenna diporco vecch'ia , che fia [lataappefa almeno un anno

kuatone tuttailgraffo, tanto che i peli datl'una,e doli'altra banda qua-

fi ui paiano :& al ter%p di pungendo il Sopr'offo intencrito , fe ne fac

eta vfeire tutto thumore, &cofi refierafano . Gioua anco a quefio mole

metiere a guifad'empiaftro ,fterco di copra dibattuto confarina d'or-

%o,e cretajnfortiffimo aceto -lequai cofe quado mefcolateftfaeeßero cito-

cere,& poi caldefi empiafirafiero fu'i Sopr'ofio, miglior profittoancor H

farebbono.sittri emano il Sopr'offo bagnadolo prima d'acqua {reda; poi

mcffoui vn ferro caldo di fopra,per leuar uta i peli , ui vfano vnguento

fattodiverderame,ßlfo,cera Ь'шпса,оио$ио,&tardo infierne cotti :

tunamente con olio dioliue mefcolato falgemmaprefo alia man сап\л

delta Luna,& puluerifato , nemettonoper tre di luí luogo raßjnuta-

docelo due uolte il di, eguardando che non ui vada acqua.Etfe per tan-

tirimedi ilcallo nonmancaffe,amt¿piütoftoprendeffemaggiordure^

%a ; non effendo il luogo intricate di nerui , o di giunture , diaufi dfuá-

(o di fopra > con un ferro lato > atto a ció > majomamente fe fuße nclle
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iÀ gdmbe : hauende prima diligentemente ligata la vena, che ui è difopra,

pofcia cauteri^ato minutiffimamente, ma ben in f ndo, conferro acu-

to; ft freghi ben forte con '(die , <¿r aceto ; poivi ft liqueßccia cera сон

lardo , &intorno alluogo ft metta vnguento ßttoconfrondi dicauoli

yerd'hcimedi rubí, &vnpoco dt[quilla , mejcolate benconaßungia.ll

Terraro quando i bagnuoli no fono flati baflanti à rifoluerei frefchi tumo- .

ri de i Sopreßi ¡prima che ft fiano ingommaû, e facti duri,gli ra

de ¡ & con picciole , & minute botte di rafuio gl'intacca : indi ui pond .

empiañro fktto di pepe, tártaro , egomma elemi, con fxpone faracinefco

\ncorporati : al ter%o di poi leuando cotale empiaflro , che fra tanto non

S fié mai roc со ; vi pone per trealtri di vna piaflra fottile di piombo , la

uando il luogo tre uolte il di con orina, aceto , &file . Mafe i Supr'offi

già fono ant't chi, & inoffati, pur che nonfliano fit qiialche ¡tena ,egli a-

pre il luogo colrafoio, & allargando il cuoio con un cornetto,tofi difuo-

ri,come di dentro,fcarnaleggiermente quellaparte cojivna púdola roi

na ipofcia ripienala dipolue di vitriolo romano,& cucitata,accivche tal

polue non efca fuori ¡lalafcia flareper noue giorni ,alFhora lariapre,

& con la mano premente ,fnttane vfcir la materia mi admata, <jr rifo-

hita, olla fine cura la piaga con pexj^a bagnata d'aceto , orina , & file . CtHo

r Ma quel callo , è tumor carnofo , che talhoraft uede tra lagimtura del ¿ tumorc

piede , & íunghia fu la corona propriamente neüa pañoia , cagionato o carnofo (

dafouerchia fática , ódalt'effereflato ferratoprimadeitrcanni, ó dal- tra,a S'ú-

Xefiere flato maie, à troppo ílrcttamente impañoiato , da alcmift chia- *"^е deI

ma Furina , o Forma, e da altri Formella, & richiede, che preflamente г vnghí'

r¡ fiarmediato ,altrimentiftflenderebbe per tuttoit piede ,&fe fuße dettoF.iri

vaoffato , & indurato,non ft potrebbe mai piu curare: onde il canalla re na° tor"

fieria ñroppiato : e tanto maggior diligenxa bifognain queíio , quanto , ma'

theil luogo dou'eglinafce,éintricatodivene,diarterie,edincrui,fi

che neferro , nefuocojne соfe corrofiue conuiene adoperarui in modo al-

jj cuno , fi come il Crefcen^o, il Kuffo/l I{u(fio ci canfigliana -. la cura dun. Снга ^

que di quefle Formelle faràfim'úe aquella deÜ'Soproßo uenuto di fie- je formc¡

feofu lagimtura , che rajo quelluogo callufo , vi ft leghi empiafiro,quan- 1c.

to piu caldo ft puote,ßtto difarina, <¿r melé , con foglie tenerс di affen-

tio ,parietaria,c branc'orfina ,aggiuntaui a/fungia di pono uecchia ,

peñe infierne , e ben cot te: il quai moläficamento fpeßb rinouato ful ma-

ktfipuo vfare a tutte legonficfje dipiedi, o digambe , che auuengono

per contufione,àper qualche cotpo . Dicono ancora ualere a confumare

ia callofità , empiaflro di radici del maluauifco,delgiglio , e del taßo bar

bajfopurШ ajiungia pefie,e cotte : añeramentefatto con cipoila roflita
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Scrofole

pesia con lombrichi terresiri , & cotta con olio; mutandouelo ben caldo E

due 0 tre uolte il giorno. Il Rufjioalprimo di quefli empiaftri aggiunge

ancorfrondi d'apio,& di piu dice, che quando ft faccia empiafiro fila

mente con l'herba detta apio di rifo , chefia ben peflafil fopr'offo in una

nottediuerrà diffeccato,o si tagliato daogni parte, ch'egli ft potrâ con

Vunghiecauarfuori,inducendopofcia in quel cauo la carne ,eipeU,ca

imedicami appropriait : <& che tatherba potrà ftmilmente feruirnelle

come "fi Scrof°le>& ne^e Gdle. Loda ancora, che ifopr'cffi {peffoft lau'mo con Or-

curino. cet0> penbe eßendofrefchi, con queftofob ftfogliono leuar uia: & quan

do no, radaft bene il luogo, ft che la fuperficie della cotenna del tutto ft

leui; pot partito per lo mejo un limoncello, unaparte di quelle ß>arfa d'- f

alquanto arfenico, uift leghi benfiretta, &ft conimouifinche'I tumort

ftagitouia-.opur un'uouo indurato alfuoco, toltane lafcor%aui ft legh't

ben caldô, a guifa d'unapit^etta, due uolte, 0 piu itgiorno ,per tre di ;

o ueramenté mettauxft empiafiro falto confugo di titimaUo , fquilla, &

тafano pefli infierne, aggiuntoui pepe, falnttro,&fale: &fe muña di que

fie cofe fkceffe frutto , afferma cffere molto gioueuole & efficace alle

giuntureper leuarne, o Sopr'ofji, 0 Galle, 0 aim tumori coft calloft , che

s'ungano molte uolte del pentamino , fregandoui bene, cr poi metten-

douifu una tauoletta calda,fatta o di corno di ccruo , o di buflo ; accii

poffa penetrar beneildettounguento,il quaiftfa con una parte dt cera G

bianca, & un'altra di refina, due di mel crudo , e dued'olio di rofji <Гно-

ua,tre d'aßungiauecchia di porсо ,& cinque diolio puro di bacche di

Olio di laurof.L'oliodiroffid'uouaftfa mettendoacuoceretritxinunafartaina

roffidiuo diferro,fufuoco lento, iroffi dell'uoualeffate,edureJ & quefie fei cofe

faccia1' ^ ¡Ti(teme üquefatte deuran perunpanno di Uno effere colate. Con tutto

do Marco Greco curando la Formella, prima la bagnaua col uino bianco

bencaldo,pcrcommouereïhumore,chequiuis'era congclato ,pofcia in

taccatala m croce,e noce (ft come dicono) ui fregaua per tre giorni fal

trito, & neltfono disfettonauail piede, ¿r íinfanguinaua con laro'met-

ta: &fe bifogno li pareua,cauaua ancorfangue dalla punta del torello : H

& fe con quefli rimedi il tumor nonfuffe mancato, doua ilfuoco fu la со

топа trail pelo;&l'ungh'ia,mettendotiipoi loñrettoio con la acama-

tura, & coft per ucnti di nonfacendo far moto alTanimale , foleua gua

rirlo . M. LuigiponcuadentrolaFormeüaunamiflura fatta con una

libbra di melé, un'altra di pece di pino;& me^adi terbentma,treon

cié difariña difkue, quattro digalbano, &quattro dipece cotta, mc%¿

Za d'incenfo, emcTgadimaftice , incorporait conundeci onde d'aceto

forte in un pignatto. Ne i Sopr'ojfi legaua con una len%a emp'iaflro

• » di
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%Л di calcina utrgine, fale, & olid mißt infierne : alcana uolta mcfcolando

la calcina urna con melé; fapone molle , circondato il Sopr'ojfo con una

candela di cera dentro quellametteua Cemp'iaüro ,ilquale in tal modo

nonueniaatoccare altro,chcil Sopr'ojfo: e baflaua flarcxunafola hora:

tal uoltaprefo un pergo di camufcio , o di cuoio , & fattou'i un bugio

quantoilSoproßo,metteua fu quello, calda una mollica di pane , o ra-

fa, o meló cotto, &fale; &contera¡pelato , ui poneua un poco cTeufor

bio; e*lfanaua.ln aleиni Sopr'offi non adoperaua altro,che euforbio mifto

con olio digiunipero. In alcuni, poi che haueua rafo illuogo , metteua di

tre intredifale,&pepe iegual mifura,& in noue di ft trouauano confit

В main o ueramenté ui ufana empiaflro di herba bianca , herba di uento, e

brancaorßna,conaßungiauecchiadiporcopefle: ^Adalcuni daua mi

nute punte di fuoco,& poiui legaua per tre fiate mollica di pane, fale,

bentrito, &leuatina,o crefcente , come ft dice, dißemperati con un

foco £acepta. 7^elle Schinelle il Ferraro oßeruaua il medeftmo ordine gch¡nej.

che ne i Sopr'offi, dicendo non effere different'! in altrodai Sopr'offi, fe jecomefi

non che queflipropr'iamentenafcono nette frontiere,& quellenelte fchie curino.

ne dettegambe. Luigi V entopoi chehauearafe le Sfchinette ,&minu

tamente intaccate ,uifregaua fale finche fifujfeconfumato :&poßaui

unafcor^a di lardo , ue la ßceua flare per quattro di : indi ui mettea la

С futiginefen^dtroMl{u(fiofeguendo¡l^ffo,&ilCrefcenzp,fcriuechia

marft Sp'meüa quel Sopr'ojfo , che di grandeva d'una aucllana,b d'y- Spinella

napicciolanoce, fuolnafcere fottoilgarrettopreffolafuagiuntura,hor c"efca*

m un lato , hor'in ambiduc ; la quai giuntura ne viene ad eßere fi offefa

che'lcauallohcoñretto di%pppicare.Etutti itredetti ^Autoriuoglio-

no ,cheperlungo,&pertrauerfodebbano darficonuenienti,eß>efßcot

ture , non menofu le Sp'melle,chefu le Curbe ,fugli Spauani;&fu le 1er

de,lequalifontuttefpccieditumori :che uengonoalgarretto. La Сиг- сцгьа,

ba certamente dalla teña del garretto ,fa mgrojfare fin preffo a i piedi ,

quel neruo grande , che và dietro la gamba ; &fuoíauuenire quando il

D cauallo in teñera età è flato caualcato piu del douere,ohaportatope»

fo , che auan7a.ua lefor%efue, ft che quelmembro , il quai foßiene quafi

tutto il corpo , è r'mafo curuo ; ma in queïlo maie prima del fuoeo

fariabene a tentarefegiouajferoibagni caldi ïpejfo fatti con acqua,o-

uefuße bollitoil taßo barbaßo , legandoui~poifen%a dimora lamede-

ftmaherbaalquanto pefiaibencbe alcum fogliano tagliar'il cuoio per

lungo, quanto ê la Curba, mettendo poi fopra il taglio una pezga di lir Spauano

nobagnatainuinocaldo.eïparfadiuerderamo. Lo Spauano, o Scaua- e fua c„.

no (com'altridicono) о Spauenio > poco fotto al garretto dal lato di ra.

dentro
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dentro tfuol gonftxrft prefso olla uena maeftra, che dicmo Tontanella t E

mediante la quale s'attrahono femprc humeri ; perd efsa nena piimic-

ramente ennutene aÜacciare fu,nella parte interior della cofeia , с data

nt vnapunta di lancietta, lafeiarne rfúrfangue, quanto nepofsa dafe v-

feire : & poi dar confot tiliferri il [hoco fu i tumor'r.fegiù nonfu/fe gio-

uata quelTaltra cura purfolita di vfarfíja qual riebiede , che rafo ü luo-

go ui fimetta pertre o quattro fiate la feorra pefla delle radici del

maluauifeoben cotre: poi uifileghi сопипарет^а un empiaßro liquido

fattocon poluedi flerco di bue pur cotto,femen%e di fenapi, cradici di

malua cruda minu-rj^ate, epefle, incorporata ogni afa conforte acete:

fu la quai peiga è da metterfi della ñoppa , acuache [empiaßro non uen •

ga a leuarfi dal luogo fuo:&falto queftofera <jr mattino per due conti-

nouigiorni, vifi mette poi una рет^а empiañrata di pepe,&fcaldata al

fuoco fen%a leuarnela,finche non cafihi dafe medeftma: & in queslo то

do fi pofsono ancor curar tutti i Sopr'(JJi,toltanc filamente la polue del

letame bou¡no,cbe non cenuieitc olla callifttà, ihcß quclli'mdurare.Ma

fen%adiuerfttл alcurnia detta curadeilo Spauanopuoa puntoferuirc

Cura per anco olla lerda , ó larda (nome il CrefcenTg la nomina) la qual'dguiß

la Ier«U ¿>um n0ce,o d'una bolla, cofi nelleparti di dentro,come in quelle di fuo-

r'hfuol nafcere nellegar'ettedelVolledro per materia corrottaneüama- G

Hiroo tr,ce<^c^a taualla-.taluolta ancora per lafouerchk fática data a Ca-

»idiflolnti Halligiouaniemolto grafjio corpolenti. 7^e marauigtia ti dee parère

dal calore che'¿h kumori diffoluti dal calore fogüano afsai piu tpeffococorrereallc

*c. gambe , che in altro membro : conclfta cofa , che le gambeft come fono

in più moto , & piuftfcaldmo, enft uengono à fkre maggiore attrattio

rte degü humori,! quali per efsere graui ,fcorrono piùvolcntieri'mgià

chealtroue,& fifiecanoin queiluoghi chepiuatti ntrouano;drgià qua

do Ïhumare per quaUbe cagionc sc cominc'tate nel corpoa malignare,

& a corromperé di maniera,cbe lat^atura no'lpuàpiù reggerenelfuo

luogo : ella porge vigore a i membri più nobili,e pin pof[enti:& indi a gît H

filtri digrado in grado, che lodifcaccino ft che l'vn membro mandando

¡o al!altro, alla fine eglirefla fermato in quelii,cbe per la loro dcbole%¿

SÇd no'l pnßono difcacciare:& aWhora è bifogno con Carte r'imediare,non

indugiando: perche moltimalt fon ßcilijßmi a curar ne iprincipe , che

poi quando han preßforreafono incurabili : etra ejftè la Ierda,cbe uien

trate fofft dellegiunturefoprainerui :nella quale ancorfrefea, tiUgf

«Galle fcï [°£&шп£е *foterfar m*rabile operationela [quilla pefla con radici

«pfgluntí *fi brujeo mefcolata con olio . Ü Cotombroferiue , che le Ciarde & le Gal

fra loro, le fono di molla fomiglknty & сопнешеп%а tra ¡oro > nafiendo nellt

g'wnture
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"Jt gimture à guifa di vefcichette , gentrate di humor flemmatico & vi

fcofa f lo moto di quel makbio neruo , che dal lacerto della cofia dijcí

de fodrato d'un altra reffe neгиф egrofja , la quale ua à finiré al nodo

deüagiuntura ncllaparte di dietro oue barbaft dice,ccme difopra bab-

biomo detto. It perche il neruo per laconcauitâ dieffauefle,chegli¿

come unagua'ma,cont nouamente trauaglia, vengono qualche uolta per

10 fouerchio trauaglio ad indebolh ft le cartitagini lacertofe , cofi rilafcia-

táfi la virtù riteràiua, éfcende ('humor, che produce i detti vitij, i qua-

11 tffendo medican alia vtmura da ignoranti maeflri , Ц>е{]о ne rifulta

irremediabile detrimento : percioche il uero ordine di curarli, ê , che

S primeramente ft prohibifcail difeenfo dinuom humori in quel lиago ,

pofeiafiefiragga con diligen%ala materia che fi troua Concorja, & úl

timamente fi confumue diffecchi ogni refiduo.Bifogna iunqueper lapri-

miera cofa legare le vene , che corrijpondono al membro affetto , ella cm £ur¿

fouuentionelaJiaturadel continuo manda humore. Indipofioil Giu- ¿e.

mentoagiacer di modo,che tenga la gamba diftefa in terra, taglifi cau

tamente dietro algarretto,fotto fumino fi-a'l neruo & l'unghietta, per

btngo ,'mfino alia cartilagine,la quale poifi pertugicon íago difiagno,

cheSpinceüo è chiamato ,jpingendolo ben'infondo verfo facquofità del

la Ciarda,fiche nelritrarre dießoftrumento ne venga fuori l'humor

С aequofo , il quale nonfarл da votarfi affatto la prima volta,perche cre-

fiendouiil dolore , m uerr'ux fëafimo: macauatane buona parte metta

uifi la tafia délia ßoppa con chiara d'uouo ,& olïo,& sinfafci: H

feguentegiorno fi fcioglia,e trattone il rimanente, curifi lapiagacoti

l'vnguento egittiaco,& cauteri^ifi lagiuntura ; Tofcia lauate con aceto

effe ettture, vi fi jpjrga polue di mirto, & últimamentefottilpolue

di corno ceruinoarfo. Nelfin/il modo potran curarfi ancor le Galle , per Galle c*¿

cioche primafi legheranno le nine fuperiori ,poi tagliatala petie nella me fi eu*

pafloia preffo alla uena circa un deto verfo lafontanellafopra il talione, "no'

fi romperá la cartilágine con tinftrumento delloflagnofpmto fra'l maflro

t> neruo & l'oßo dellagiuntura mfu utrfo il nodo , oue fon le Galle , il cm

humorcyfi trarrà ma , corne s'è dimoilrato; & non volendo vfafilcau-

j terio attuale , dice poter'vfarfi l'empiailro cauilico ordinato da Tela-

fonio, che mirabdmente d'tßecca le humide infermita , riñrigne le men-

га rilaffate,& confórtale deboli: perla cui compofitione fifard con

i ' aceto dißoluerein un pignatto rafina , asfalto , & mirra , ana libbre

due,& una di cera roffa con tre onde digalbano , aggiugnendoui al pri

mo bollare una libbra di b'ttume,& техя di ammon¡aco,agitando bene

ogni cofa infierne . M.Luigt dictua , efsere difficile л curare cofi le 1erde

come
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come le Galle , che portaßcrofin dal vitre : ma neïïune,t neltaltre vi- Ê

nuteper accidenti,jbleua metiere fyuto m'iflo con quella lorditia,che den

trola uerga del сaudio ft troua -.Vfaua ancora infu le Calle quel lippo

thefk l'acqua , mefcolato con affungia di porсо ¡e'nfule 1erde ft три-

ftro Jlatiuo , à mollica di pane , &fale diflemperati conacque . ticuna

volta fxgnaua il candió un palmo di fopra ,<¿rundifotto della lerda:

pofciail tencua ungran pezjp alTacqua per tregiorni ;& alla fine vi

legaua empiaftro diroffo d'uoua.LoSpaua.no alut pareua piu pencólo

fo chela lerda,pernopoterfi cofiben dißeccare ,paffando egli per me-

%o la gluntura :nondimeno moltine guaría con quefio modo, che rafo

il luogo¡& minutamente tagliatolo , ui metteua per tre di ñerco di hito F

то ,rinouandocelo ogni diunauolta:poimettea galbano,finche íhu-

more incominciajfe aßr ufcitaúndi uifaceua lauagioni con orina d'huo-

mo , finche la piagafifußeafciutta ; poi la curaua con olio, &melé bol-

üti infierne , finche ui fuße rinato il pelo ; e ïpefie volte vfaua ancora la

fxgnia della fontanella, & poi le cotture , come di foura sèdimoftrato.

Cure per NelUCurbc,poicb'egli№auearafe-,metteuapertregiorn¡emattmo e

к Curbe. fera¡1erсо humano caldo : poi dauafotto quelle , una punta di fuoco, e*l

feguentedivimedicaua con penne bagnated'olio. llFerraro dice, lo

Spauano effet tumore a guifa d'unuouo , che tirando imufiolo fit con

tardimoti batiere il piede in terra priuo digran parte del fuofentimen- G

to : & benche pochi Caualli dtempi noftri ne fian) guar'iti pur four*

ogni ai ro rtmedio Slimaeffer appropriato quello , cheficoßumaua da

Marco Creco,che rafo il luogojti metteua empiaßrofhtto со melé affun-

g¡apeña,femente difinapi,&ciminobolíiti¡nfieme,& per.nouedi no'l

toccaua :poi dateui le cotture (comea la lerda) uiadopraua perfcdici

di lofirettoio ; & indi innan^i iolauaua mattino &fera,co lifciaforte :

ilqualmodoaffai entórnente ¿ ragioneuole ¡perciocbeilprim'iero me-

d'icame addolcifce inerui,il fecondo riftrigne ilconcorß degît humo-

ri,'ú ter^pgUdijfecca interamente:matuttau'ta è da defiderarfí , che no

troüi la cura inuecchiato il male . La Curba,chefu la giuntura del ner- H

но dietro algarretto fuol uenire ( oltra Faltre cagioni) per battiture,per

trat di calci, onde il cauallo per lo dolor, che indi fente, non pub fe non

ton la punta deffunghia toccar la terra ; egli uuole chefipoffx соfi cura

re che rafo illuogo,& minutamenteintaccato, ftfreghi со fale, & aceto

fir mexa hora dapoi ui fi metu un rottorio fatto con un'oncia a"olio di

lauro unadrammadielleboro bianco, due di euforbio, e due di polue di

cantartile , facendouelo dimorarequarantagiorni;poi rinouatofi,non ui

fifacetafiarpin di fei di ¡indiper feialtri uiftfaceta unauolta U di vn-

tknc
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sA thne con dialthe»,agrippia, e butiro, non mancando difare ancora i ba-

gnuoli appropriât} .Quanto alie IerdeMaeñro Mauro per deflar lana- ^

tura à rijoluere quelii bumidità congélala , che fanno ; voleua chefica me ^ mçe

uaße fatigue dalla vena commune -.poifalto Caminareil cauallo pervn dichmo.

buono miglio y ft faceffe in ful luogo enflato un bagno di vino , & aceto

bolliti con radió d 'ebuli, e di olmo, cajiagne veccbie con tutta lafcorr^L

cipolle abruciate ,fsduia , ¿r rofmar'mo : dopo il quai bagno potrebbe a-

doperarft un rottorio atto nonJólo a queßo male¿na à romper Calle, For ,

melle, euefcicbe, il qualeft fà con [aponefaracinefeo , eantaridipefle,fb-

limato,orpimento , & calcina nina , onda una per cofa : & come rotto

В il tитоге , ne fia vfeita quilla materia vehnofa , per guarir la piaga ni . '

fi metta duc volteil di polue di aloe epatica , diflemperatanelfugo dél

ia piantagine minore , la quale berbaêmnlto appropriata contra tue- . - :,

leni.Giuuerebbe ancofar\ bagnuoli con odorífero u'mo bollito con falui» • .;

aßentio,rofmarino , pagliagroffa (Ponp ,fcorze dipomogranato , egu*

fcictagti:poi(clbifognoilrichiedeße,allaccciarela vena da quella par

te , oue il итогеfi uede ; & altottauogiorno aprir quel fonteindi mi

mtamenté col rafoio intaccatala lerda, fregarla con aceto, &fale, &

in capo d'un hora metterui ilrottorio bianco, &últimamente quando

fur il male non miglioraße, darui fftffi but tor, dm difuoco, adoperan-

С dopoilo flrettoio conl'accimatura, che alle cottureé conueneuole.M.

Tier'Andrea, la Curba, o Corbata quandо era frefea , foleua guariré

filamente con lofputod digimo :maquando con quefto non giouaua,

egliapertoillungoconlalancietta,feparaua con un cannuolo di can-

m ilcuoio deïïapertura, daliuno daltaltro canto ¡pofeia di dentro

il cannuolo doua il fuoco, &di fopravimttteuaroßod'uouo sbattuto

ton olio rofato , continuando poi ïvngere fol con aßungía , auuertendo,

ehe al dar del fuoco non ftfuße abruciato il cuoio, perche vifarebbe re-

flato aßai bruttofegnal dapoi . II medefimo ordine cgli teneua númal , Sc^.

V che nominauaSchiauone , il quale come Sopr'offo uiene algarretto dalla ne male e

J> parte didentro,bencbeprimatentaua diguarirlo fokmente con untio- fuonme-

ne di agrippia ,e dialtbta: laquai parimme adeperauain quel male, dio.

che altincontrodílloSchiauoneft fu dada parte di fuori ,m.minatoda

lui Spauento,o ß>arouagno,(be nel ripofofa tener al Cauallo ilpié ritira- ¿ f~

to in alto con dolore : ma perche tal dolore, quando poi ft trauaglia,uie- gno,

ne à mancarexegü non mancaua difaticarlo ; auuertendopero di non dar

gli ßvonate nelprincipio ,accioche palpandifi per t'more mns'bauef- Male del-

fefatta alcunaflorta . Chiamaua oltr'd ció Mal dellefonti piene , quan- 'i font*

do quel foffetto de i gamttï,chefià daüapmedi dentro, ¿ gonfiatot pieue?

сШ
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e tal gonßatura bagnando fyeffo con aceto ,fugo difolatro , & асана di 5

rofemijliinfteme ,fñceua paJfeggiareilcaugllo;& non ft r'mancua di

caualcarlo ; ma fe con quel difenfiuo piu üolte fktto il tumore non fujfb

andato uia, egli trabeuajangue dalla urna del eolio dalla contraria ban-

da;&fe'l malfuße ñato inambidue igarreti, ne traheita dalla banda

. dritta , continouando per tre di dapoi la fumentagione de'fali, che nella

lerde *e cura ^e ^>3^e & ' ordinata. Ne con altro modo atraía cofi le 1erde , 6

Fache! le Fache ,le quali finno lagorifiatura alcoflato delgarretto dala ban

da di dentro , douePoltra gamba riguarda ;Comeancoitrasfori,chefe

tondo lui erano daltuno canto e de]!altro deUng'mntnra , come à dire F

A . le 1erde dopte . Quella enfiatura, che ftßaliapunta del garretto dal- "i

а|г!ко° 'л Parte > c^e UA fMori ' f¿'' thumMé il mal dcli'^ígrio,o ~4grhgp : la,

dell'A- quatenßaturafefivedeuapiena diacqua,egli apénala derrámente

g"o. con la lancietta , fen%a toccareinerui inmodo alcuno;vi metteuafo-

pra l'agrippia,e dialthea ; iella era di carnofità , vi facetta i bagni de i

quattrofali;&fecontutto ció non mancaua,uidatta il fuococol can-

ОаПесЬе mo[0 ие/ ¿e[t0 mQi0. Ma tornando alia cura delle Galle, che font

яо> quei tumori molli à guifi di vefcichette;c groffx come noci, che o per col

pa della natura , 0 per accidenti di fmifurato affanno л Cauaüo gioua-

ne,b per üvapnri delletame dellaflatta (quando egllconlegambeba- G

guate v'ê dimorato) fngtiono vfeire nellegimture da prtffo alle vngh'te; J

ll Crcfccn%n , t Giordan Huffo nonapprouano,che aperto'ú cuóio con Ы

lancietta, ft vadano à poco à poco fcarnando con Vunghia , & cofi ft

fierp'mo:ne approuxno,cheft fitcc'iano confumare con la polue del riß'

gallo; fche in bogo cofi neruofi,&pien d'arterie,il taglio farebbe afi

fot pcrícolofo,e'l dolor vi fkrebbeinogni modo concorrere piuhumori:

pero piít toflo lorpiace,che l'animale ft faceta ñor tanto matùna , & fe

ra, entroun freddiffmo & uekcefinme, che f quellafredder^ah Gal-

• • le ft yengaño à riflrignerr:pofcia corte fdiritto,& per trauerfo, potrón

turarff.Il HuffvKto cenfermandOyßggiugnepoterftlauarcm acetofor- H

te-,pafüavnitouimele,e?p*rfoHÍpoiuedi cerufa fcaldata fu una tegola, -

legarui con una рет^а fcor%e di tûte blanca nette, &pefiecon aceto, b

metteruifu radici di cimino ben pefle confale ; onetamenté afjentio,ru~

ta,&beüera con tutte le lor radici, bollitc infierne, o mattom ardeti con

fortiflimo aceto ammor^ati: o che legato quella vena, che diüidendo-

ft dal petto,difcende in giù tidk parti organice , &neüegambe¡ftpertu-

gino le Galle conferro agu?gp:&poi ni ft legbi calcina uiua con olio.

*■ ' fiemperata . *Altrifu efle Galle metiendo â guija d'empiaflro fugo di à~

folleto difrondi diporri > lerislr'mgono inmodo , che non appaianogi» *

i--, i ma,
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i4ma ,per ogni poco che Гanimale ft faticbi , ritornano cóme prima. M. je ^

Ghuambattiila,dice,cbefon dueïpeciedi Golle,ïune,che ucngono fm%a ^е вфе_

doglie,&fon chiamate ^cquarok , & toltre , chevengono con dolore : cie.

Qjfifle blfagna curarß colßr un cerchio difuocofuquello tpatio,cbe Acquaro-

la Galla comprende, dando in тк%ъ di qucllo un bol^onetto ben penetra jS q

te;& poi metteruifopra conaccimatura quello flrettoio , che férue anco

ra alle SpaUature , falto con unar.bbra di pecenauale, tre di pece gre-

ca,& uiionda darnmoniaco, due di maflice, e duedigalbana , quattro

d'incenfo,quattro diterbent'ma , & cinque dirafa ,liqnefatte infierne al

fuoco yilquale ñrettoio deurà comité tutea lagambadalginocchio in

í gui ; maprima diognunadiquefiecofe , ft jàràdouutaédlacciar la ve

na di effagamba à fangue &jfuóco , per vietareü concorfo de gli humo-

riy che la natura fuol fempreinuiarealluogo offefo ,credendoftdigioua-

re . Tuofß ancorafare vn'altra cura tenistaper la migliore , che con vn

ferro fottile infocjto ft circandi coñtra pelo quel luogo , doue la Galla è ~

difcefa , &pofto fu quella il deto , premendo forte fu i nerui , &lega- л

menti , che quiui fon collovati ; ft faceta ufcire inmodo , che ft poffa

pttngere in me%z? con 'л lancietta: & cacciatafuori quella materiain-

digefia, uifileghino di fotto ,& di fopra due piumacciuoli di fioppa,

û fínxarimouerli per tre giorni;&indi imuwz} lapiaga con Гungüento

С Egittiaco ftguarifca. Quelïaltraforte di Galleft cura con vnguento com

frofio di fap onefaracmefco, biänco d'uouo,gomma di mandola amara,fa

rinadifien greco,&falgemma incorporate con orina dhuomo,&ridot

te àguifa di due paite rotonde , lequalift metteranno fùl luogo rajo , con

una acconúa fafcia legate , efirette , che соft uerrà à confumarfi quella

humiditâ non interamenté congelatadeir^cquarole.M.Luig't,rafo che

haueail luogo deUeGalk , minutamente le tagliaua con la lancietta , fa.

cendole ufeir l' humorc,poifiegatoutfoie, ui metteuaunapiañra di piont

J> bo,non rimouendola per tre dï : indi m ipargeuapoluediboloarme-

' По . Qmlcbemlta legaua fu la Galla rafa un empiaïlro diflercod'oea

rifoluto con orina dhuomo :oueramente di crete,& aceto ; &faite* ' , ' .

celo tenereper tre di , menaua il Giumento aü'acqua córreme , fen%A; , ".

fargli altro , & fe ne guariua : ufaua ancora uno ungüento , che con.- , ...ó

foneua con me%at onciadi euforbio , tre di cera uecchia , e quattro d'oHo

di alloro t agitata ogni cofa infierne accanto al fuoco .M.Tier'^Andrea

mfegnaua, come dall'una ,& dalTaltra parte deHa gimtura ■,& alca

po deinerно ,ft fuol far una gonfiatura come utfeua, la qualbijbgnu

diffoluere peril port con opportune fumentagioni : & pero con ХЦал

fatta con centre difarmenti >& ben colata mtutua à botöre con vim,

a; i . bianco
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bianco in un pîgnatto coperto, falu'ia,m.iggiorana , rofmarino, emomil- £

la, ma%.tnella , detta altrimenti camom'illa magna, ñepa b'ianca , &JI&-

fa negra pefle infime: & in quefla decottione batiente attuffata vnaß>o

gia, &poi benefpremuta,cofi calda la infkfciaua con vna bendaful

luogoinfermo ,fi che ne remua coperto per ogn'intorno ¡legando fu ef

fet benda una pelle di pécora, o di montone , accioche meglio conferuaße

il caldo ,&cofidaduein due borefiteeua fpeffb perogni giornofinfi*

no à tanto,che le vefeiche fi vedeuano dißolnte:Ma prima che tal fumé'

tagioncfifaceffe,cgl¡ foleua lauar'ü luogo con lifciapur di farmentó,

&con ßpone,& poi con vn buon panno auuilupato il rafciugaua : indi g

■vedadoft le vefeiche , o Galle rijlrctte , & ridatto il сnolo айаГиа pía- -

ne%gti;faceuaboltirevn cántaro diorina dihttomo (nongi i di donna)

contreonde di fa!gemma,tredi fal di compajfo, tredifale amm mu

co , & noue difoie commune ; ¿r poi che la decottione con vnafchiumt

Fumcnta г<*ш fJtca¿Pertu&era ben defpuntata ,uiadopraua almedcftmt mo-

gioni per d° к f^ongie afúmenme :delU quale fumentagione di quattrofalipur

enfiature otthnxmente egli ft feruiua nelle Scrofole , neU'enfiature ielle ginoc-

&altri fí- ebia, nelle Gomme detíegiunture ,& in tutti altri si fattimali. Pítima

mili mali. шп1е come ¡e Galle eran gite via, attendena àleuarei рей, che in

quel luogo per le fj>effe fumentagioni eran crefeiuti ßuerchiamente , & G

per la poffanxa dellalifcia eran cangiati di colore: Il quai effettoface1- i

«a di leggiero con Cvfo iell'orpimento » e della calcina шил con acqua te

pidaincorporatiylaqualmifiura i Tintori chiamanTanquia,eiMare-

jcalchi Colore ¡ auuertendo , che non ft faceffe molto dimorar ful cuoio;

accioche non ne rimmeße fcaldato,& lefo; ma come i peü inccminciaua-

noiuenire , alprimo tratto ui faceua presamente lauanda con acqua

tep'ida , dr coftfia pochiffimigiorni il pelo rinafceua conforme a gli abrí;

&fe bene il cuoiofuffe reflato groffo , non importaua ; perche dafe ñef-

fo ueniua à rifoluerft: Ma voleua , che mentre queñe cure eran da farft,

fuße tenuta la befíia in ripofo . Suole il Сaudio bene tpeßo efferfi di #

fi fannol nwh'toditgli ßeßocagione,come fono la lncapeßratura,laSoprapo-

caualli г ña,&C^ttintura. Incapeßratura chiamano communente,quandoil

loroßefli. Cauallo auuilupato alcapefiro ilpié dinan^i, о (come piutyeffo acca.de)

quel di dietro , e'n vano sforjamdoft di cauarnelo , fi viene à formale

neUapafloia dalla parte di dentro, con una certa fegatura, che penetra

ftnàineruiwnde fácilmente potrebbefen^agä opportuni foecorft ve-

иГ"_Рв nir'a'trißi termini: coft in queßa,comeanconeUaSoprapofla,&neU'^At

tintura ylcqualiambeduefonoquafi unatlejja cofa, rijpetto alla cagio-

ne ш Tcrcbe coft queña ; come queUa auuiene quando'l CauaÜo con It

y.. fue
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bífue mgie offende fe flejfo : Mapropriamente jtttinturaft dice quandoi j^tt-mtur3L

pié di dietro toccano quei dinani^t ;fe la Soprapofla pub ancor'eßer dal Soprapo -

dinan^ittoccandoft Cuna mano con taltra,&perà tutu 1л different fta.

di quefti tai nomi èfrcondo'l luogo, che ¿ tocco , e danntggiato, perche

fe quello ¿ neruofojl dicono jtttmto , fe non и i neruo , Soprapoña. Hor

per rimtdiare alla Incapeftratura difrefco auuenuta, bifogna che fißc Rimcdie

da un tortaneüo di lanafuccida, tanto groffo ,che poffa cingere tutta t- Ver egfInJ

Incapeflratura, & aßupatolo bene infem dicaprone liqueßtto,vift le ^ra. *

ghi à guifa (Типа paßoia , alquanto flretto, che tofloguarirá, guardan

do, che'l piè nonßbagniin acqua,ne ft allordi . Vnähro rimedio aggttt-

B gne il Ruffin > ilquale dice eifere fyerimentato , & utili/ßmo non foin à

qucflo male,ma à tuttele.Crepaccie, Rogne,Rotture,e Viagbe ; oltre che

fe al Cauallo per qualche infermitâ fuffe uietato , come cofa pericolofa

íentrar nett'acqua , o'l bagnarß illuogo del male : egli legataui una pejç

%a unta di quefto ungüento , dice pnterft andar ftcuramtnte per tacque:

perche nonfarannobafteuoli a penetrarui.Lacompofttioneconftfle in un Cauic-

oncia (Tolio commune,& due àtr e diterbentina, con vn poco di cera, сЫе oflfc-

diftemperate infierne al fuoco. ^tßrto fcriue , chele Camcchie ofefe fc » e lor

fnlegami,o per ceppi,fidebbano prima sfregar con uino, o con aceto, o cura'

falamora,poi uift metta nntograffo,et empiaflri biachi,i quali ftano deli

С сайтаfopra tutti queflo,che contiene una parte di ammoniaco,& тсг^

%a di Ыаса , difciolte in acqua, «¡r incorporate aggiuntoui polue di mir

to , quanto pata che bafti . ^tltroueord'maperleCauiuhieunempia-

flro di quefto modo: Elleboro ntro,bitumegiudaico,rame abruciato,fior

dirame,vetriolo abruàato,falammoniaco,feccia abruciata,& fiordiftd

hitro,ana oncie tre , con affungia vecchu,cadmia , & olio di marca, ana

onciefei.M.Tier'Andrea curaua le Incapeftraturc con la pulrcemp'ta-

flrata fu'l luogo oftefo , fkcendo ogni uolta laumde diuino bollito соя

Tofmarmo , primti che mettefse la pulte : poi come la materia ft vedeua

difsecata,ui metteua lana bagnata dtoho bollito con feuo di bccco,e ^тец0

D tcrbentina lauata . Ma nella Soprapofla , la quale attro non è , che of- _cr ja f„_

fenftone tra la carne uiua , &Cunghia fu la Corona , che rompe la car- prapoña .

ne (chiamata Soprapofta, ô Soprapiede perche ft cagiona dal porft

cafualmente l'un pièfu l'altro) ogni uolta, chefi veggia efser fttta pia-

ga,bifognerà tagtiar con la roinetta tanto dclCunghia intorno ,eprefso

adefsa piaga:che non uengapoi l'mghia âpremere,ô toccare la car

ne uiua ; perche mentre cid fufse , la piaga mai non ft \л 'do ebbe ;

fatto quefto (ccme'ú Crefcen%p ci ammonifee) lauift la piaga con ui-

яо caldo } o con aceto, & poi fi medUbi con unguenti appropriaitA

KKK fi.
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faliar t'ungbieguardándole ben fiatantodaogmhumiditJ,&daogm £

lordura . // Hj*ßio approua moho , the fela Soprapofla non fuße afiai

grande , fi allejjino due , o tre mua efißccian dure ; e buttatene uta le

fcor^e ,fipremano trak maní ; fi che dtuent inn alquanto lunghe; poi

mefione uno in Си la bragia,eßtto ben caldo , fubitamentcfiflrmga /I r

te in fu l mole, lafciuift ßan finche egliduñ in calore: poi ui fi mettano

cofigli altri , a uincenda,due o tre unite : ¿r futto quefio , Ughifi foprtt

il malt ben caídamente fuligine difurno , ó di fucina di Ferrari , pefli

con un poco di jale, e bollita in olio ; & quefia vntione (fen\a reiterare

la cottura deli'voua)fi contimi finche Сanímalefiafano , potendofi fia

tanto caualcare al fecondo di . Tuofli ancora curare la Snprapoilad' F

m'altro modo , che tolti uta i pcli á'intorno la piaga, uifi leghi di fopra

una latacotenna di Urdo, fyargendoui fuligine ben pcfla con fale ,

& afl'ungia,folamente con fale arfo ben trito,& alquanto tepido , per tre

dúo pongauifi empiaflro ßtto confeuo ai caprone,ccra , & pece . Etfe

la carne offefa auan%affe il titulo , vi fi potra , per confumarla , legar di

foprapcluedirafura di corno diceruo,odibue conßponeuecchkt.M.

Tier'^índrea nella Soprapofla non ßceuaaltro, cheß>cße lauande con

orina d'huomo bollita con fale ; e tutti qucimali,che ptr cficrfi UCa-

uallo con funa manofu l'altra , ó con tun pié su Caltro percojso > ¿ per

incbiodatura , o altra puntura non conofiiuta ,oper intoppo,o colpo G

alemo, t.¡lito! г и nengono alle corone, ¿r le fanno fch'iantare; egli nomina,

Gauarri. ka Gauarri:&Jotamente con l'orina pifeiata ful male (maffimamete tr*

uadofiin riaggioj folcua curarli; fregandoui fale,com eragmntoaÜ'lio-

fieriama chi vuolfar qutfiojbiifogna vfdr deftwga che'lpifcio non toe-

сhi l'unghia , perche la corromperebbe . Qumào il mole èflato bagna~

to di orina,poco importa, chefi paffi per acqua : ma s'ella u'entriprima,

che fhuomofe ne fia auueduto, & u'babbia prouiílo;b¡fognerá adepera

re l'empiaflro della Tultra , non mancando pur di bagnar'il (Jauarro con

fale,& orina , bolliti infierne , finche ne fia vfeita la materia, <¿r laradi- H

ce-Jaquale non deurà tpauentare, che lafci pertugio , ofoffa : perche fa-

taßcileariempire,&faldare, mafe fanímale dimnfiraffedoloi' affai,

nonpoficndo ftrmar'il piede in terra , faràfegno ,che'l neruo hafenti-

ta fff'efa ¡maflimamente fe dalla puntionefivedrâvfcire humor giaÜo

Rimrdi pero conuerra in tal cafo metierefoura queda olio,& terbentina bollen?

fer l'A t- fi //4 tAttintura de'talloni fen%a piaga egli vfaua il rimedio dell'vo-

untura. uo , ma in modo alquanto différente da quel del Rujfio : perche meffo un'

uouo dentro la cenere, ben couerto di bragia,ilßccuaßr duro in manie

ra che non fircmpe£è,poicon tutta la [coread partiua per lo belme-

4P» '



 

in fut tallo : legataft prima intorno olla corona una benda bignata : ac-

tiocheil calor deltitouo non loffendcße; ilquaCvouo egli ропеяа сон

*рпаßifcia a quattro capi , due legati alio Hinco , с dut al [alione : <jr fe

fkccndo quedo due giorni una mita il di, il dolor nonfuffe paßato, giu-

dicaua,che С Attinmra fuffe difcefa nelía Corona . ^AÜ'hora falta bolli-

reberba di muro benpefla,& empiutone un facchttto dilunghc^a,

& larghezga quato una mano ; il metteua fu'l tallone quito piu caldo fi

fuffe potutnßredafopportarf: : cjrfecon queflo cont'muatoper due al-

tri di, il male non fuffe mancato , ni poneua la Tultra , la quale fen%a

I fallo ßceua apertura, & cofi afciugatapoi lamateria,rimaneua libero

<jr fxnoilpiede.Set'jtttinturaftfuffe fatta neinerui dcllo flir.ca, egli

fTeñamentefaceña boUire aceto со roßnarino peflo,& mtfcolatoci bren

но, C'-ft fpeßo ccme fuol darftаЯе galline, metteua quella canigliata cal

da fu lägiunturaalpiugroffb didictro,flrignendoilluogo con vna fa-

fcia ben larga, la qual cufcia nel fottil delta gamba : &fe con queflo поп

fuffe maneato'ddolore in una notte , eglinel medtftmo modo ni empia-

ilraua mißига d'unoncia di mirra , una libbra di mete, & mexa di ci-

minopoluerijato,& rofmarino benpeflo , bolliti con uino perfetto in un

" pignatto, e ben d'menati con un baftone,finche ft foßer ucnuti a rafred

С dare; соft cont'mouando per due o tregiorni,mattino, & feramaprima

-£ogniattracofa ,tgli aiCauoUn trabena fangue dal eolio d.dla contra

ria parte;& quando cominciaua aguarire , ilguardaua dcllofperone da

hito uitiofo per h dolore: queflo girare a man contraria tanto piu

giudicauaißerenecefiario , quanta piuanticafufseßatala jtttintura.

CiàlaSoprapofla non offeiuUndoaltro,<hela carne,fácilmente fi fana

inunanottetonl'vouo cottocome s'è detto,ma efsendofi jitt'mto, &

- ■ percofso il neruo , fi ccme il maie è piu difficile,& p'm importante-, cofi

D maggior ddigenxaricbiede alla curafuá: pero per leuarla doglia, oß>af-

mo iui caufatojoda il Verraro,chem pollo,a pipme aperto per lo тезу,

m fi metta caldo -difipra, non altrhnenti theft fuel fafin queimem-

bri,che fitfserotronchi.Turfe úbnongiouafsc,fhmaefierbene,cbeft

allaccino à fangue , tfuoto le uena fopra ilginoccbiopofcia nettato,e mi

ñutamente intactato tolrafoioil luogoeffefo ,ft freghi ben con aceto,

<&falei'tndi guardando perquafche di che'UauaÚo nonfi pefsa toccare

todenti , nifi farà ogni ventiquattro hore una compofiñone compoña

v$nmudramma d'elieboro bmco,due di iuferbio , être di cantarelk
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■tidotte in polue,un'onda di dialthea,vn ter\o di agrippia, & ahrettan- %

to d'oüo di lauro . Et fe del tuno nonßj conualuto per quaranta di , ш

fi metteranno candi botliti con ortica , & malua , & aßungia diporсо.

Mafe con tutto ció non mancaffe il male bifognerà ( legato il Слих'йо л

terra) tagliar dietro al neruo , tra il co^tplo » & la giuntura , fcat-

ncmdo col ferro deltaflelletta, circa un palmo,ptr ogni verfo U cuoio, che

tuopre il neruo : dentro d qual luogo ft metiera un taflo di piombo,qua»

to un deto , legándolo con un laccio , che ue'l ritenga . Toi la piaga una

volta il di,fenxa toccar il p'nimbo,fi potra medicare con empiaüro futto

con qua ttro onde di fieno greco , e due di femi di lino polueri%ati,tre di

terbi ntina bullita am uino bianco ,eduedi aßungia d'orfo , o di graßo *

v .. di lupo, & tofifkccndo per noue di , egli in qu'mdit iginrni faràguarito.

ptr Mxa,.M.Luigi fu inerui atimti fiiceua undonefulamente con aialtbcajgrtp-

ture. fia , & olio di lauro. Tal uolta per effi componeua vn'vnguento con in-

cenfo,rafapina, pecegrcca,cufurbio,e fien greco,un'onciaper cofa,quat-

tro diféuo di caprone^útrettanto a"olio buono,sy vndici di cera пои ella,

filtre uolte il fea con quiltro onde di cera noua , vre d'mcenjó , vna di

mirra , cjr me-ig dirajapiiiabdlitcin yin forte. Qualcbr altrafiatail

componeua con tre onde di fangue di drago , quattro dtbokarmeno,

quattro d'olio commune, undid di maßce , con undid libbre difeuo G

Difloga- dibecco,& altre tante di affungia di pono. Sidiflogano tal uolta, •

cambe odtfiauigliano le gambe ,per qualche for^a,cbe'lCauaüobaggiaßt-!

ta , o correndo in giù per pendino ; o meitendo il pic tra le piètre , à

Fumenfa traqi*alcbcbugio til cheauuenendo , M. Tier'^ndrea vuole, chefi mi

eioni per ri di rimediare a quel neruo , che tune aggiuiïate , <£r congiunte le due

A ifloga - - offa deUo Slinco ; non ceffando difumentarlo con diïigen%amaprima сл

eâmbe ^ *лил fangue dal eolio nelía contraria banda ; & queslefumentagioni e-

glifea con vn facchetto pieno di herba di muropcßa,& con un poco d'-

aceto/uffritta in vna padella , finche la maggior parte deWhumid'uà del-

taceto confumâta fifußeiil qualfacchetto si grande , che haueße d'ogû H

intornopomo coprir loftmco,e tanto caldoguandoft fuße potutofoffri -.

re; legaua con vnafafeia : & cofi facendo due uolte ü dluAl ter%pgiorna

fkcendo boUire типpignatto con uin perfetto una übbra di melé,& me-

di fiilc, aggiutaui un onda dimirra,& тещ di canino, соfiori di та

TÇanella ,e di camomilla , un poco di rofmarino , ogni cofa ben pcfaeegü

bagnata in quella bóllente decottione una ß>ungia bengrande, ejpre*

mutala , in uno ißante la metteua fu lo ftinco,& не Imfafdcm nc\

ietto modo :& cofi cont'muaua dut altri giorni, o pur fin' à tanto »

fh'egli baueffe conofduto il neruo efferfi mitigato , с ridotto al feg*
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*Aghfuo : non potendo tßer di manco,ch'egti no nebaueßefentitomirabU

le beneficio , fi come ne fentircbbe ogni акта parte del corpa , ouefi fuße

riccuuta bottafewra piaga,pur che íoffefa nonfuße anûca : Ma quefio

in loi fi poteua beneanuertire , che quatunquebaueffe uoluto adoperar

fi ßttefumentagioni,femprcinfapouauaprimailbogo con lifäaattaa

lauxreilcapo díbitото :ejr fequella troppo forte fi fuffe bifognata di

raddokire j non la ufana con acquafiedda , che aggiunta ui baueffejna

uoleua prima,che infierne con quellafuffe bollita un'altra volta.Giorda-

no Ruffo,& Vietro Crefcentio ebiamano Sculmato , & Lorenzo Rufßo ScuTmi-

Sculmonatoquel male ,' cheßfeparare ,e partir'iUapo delfanca dalla to>à ScB'

S naturale Сил pofitura ЛсЬе auuiene,o quadoilpiede trafcorrepm che maiuta-

non uorrebbe, 6 quando uerfo la terra non diritto fi pofa , à quando i pié

di dietro con quû dinnxmfi s'anuincbi.mo,çjr Incapeflrano:& la fita cu-

ra dicon'effet talctbcjöttoil capo deïïanca feoncia fi mettaunajlellct-

ta conueniente per un fommeffo,accioche gli bumori concorran quiui,&

tfca fuorkper loqual'effetto fia bcne,cbe fycjje volte il di fiprema con le

manif ognintorno фаflclletta: & che4 cauaiiofißccia tal volta muo-

vere a picciol paffo : poißcciauifiunflrettoio con pecegreca , incenfo , t

maflicein pefo eguale , con un poco di fangue di drago , e tanto di pect

nauâtt,quante farantutteíaltre cofe ,lequali fideuran liquefaré infic-

€ me:&fu tatempiaflro dffiefo caldo nel luogo offefoftargafi floppa mi

nutamente tagliata.Ümedeftmoeffetto dctíaflelletta fipotriaßr con i

fetoniyó lacci рф1л gnifa di croce , efpeffo moffi : Ma quando ognaltro

rimediofuffeuano >cuocaft quella parte delianca con únce conueneuoli

date per lango , & per Iraucrfo ; perche dal fitoco naturalmentefi ven-

%ono a diffeccare,& riñringere gli bumori : Et quei'le medefime cure â

•punto fi poßomadoprare ne gli Spallati , quando per ñfttffecagioniyO "*!

f qualche calcio la fraila trouandofi leñara dal luogofuo il CauaÙo %рр - tf. ' pa

pica. Jiuuien qualche uolta,cbefiriccueknafimüe offefanellagiuntu-

raalatoilp¡ede,ó percuotendoloin cofa dura ,o cadendo nel corfo.fi non

D premendoeßopiede per to diritto : onde per tffere il luogo pienoeüncrui

t diarterie , &confeguentementedelicato , il Canalla neuieneper for%a j.^.

ad eßere toppo ; Ii qualmale èchiamato Stortigüatura, à Scorciglktu- ^i¡atura J

ra fccondoalcuni; Giordano Rujfodice , turarfi in queño modo,chefat- fcorciglia

ta -vna pottigtia di crufea di grano bollita con feuo di montone'm aceto

forte, & bcnd'¡mtnata,& falta tpcjfajfileghi calda quanto fi poffa

durare, fu lagiuntura: &uifimuti dutuolteild't,& fein cßagiur.tu-

ra fi faeeße alcun turnóte per qualche nertto indegnato , tnettauifi

empiaflro fatto con terbentina , fquilUt , fien greco > fane di lino , e

" • • * KKK i radici
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radice di malUauifco peñe , & con affungia di porto ueccbia bolüte,e dt E

mcmtc : Maß l'oßo della punturafarà fmoßo dal luogo fuo , b'ifognc-

rà,che'l pièfano compagno delíinfermo ft leghi alla coda nel miglior mo

do che potràfi che uenga à fiarfollcuato in alto , o ueramente piegato il

glnoccbio , comefe ferrar fi doueffe , leghift il pib fono per la paftoia со la

propriagambx ; e di quefla foggia menift il G'mraento a manoper luogbi

erti , & montwfl,acciocbe egli effendo coflretto di prcmere'Upkde nef

fo la terra , l'oßo diftratto ritorni alfuo luogo : Maprima^be cio fifa

cta, ftfta il fopradetto empiafi.ro raolüftcaúuo adopcrato . ЛИе volte /'/<-

OfToffel no oßo del pièß d'if^iugne tanto doll'altro, che à^gran pena, o quafinon '

pié d'flj- mai pub nel douuto luogo tornare, onde la giunturaníferamente fi те- Ç

earo gran neàgonfiare , <¿r indurire , pero in tal cafo bifogna adoperare ilfuoco:

emente. е1сп^ф yen£ ¡n mcmor¡a q,tel chc il R¿iffio à cio foggiugne, che ntllïfpe-

r'ienxe di tutte cotali cure , da poi che ugni altra u'ui ft ¡ara tentâta, con

tiena l'ultimo rimedio efferela cottura. M. Vier'^Andrea d: ceа, сbel

Scorti ma* ScortlSfiatura>° àeïïa Storta, fuol uenire per dar'impenfatamë

gliatura o t€ <Ü fyroni al Cauallo , quando ei non I'atyetta : & qualcbe volta fe ne

Storta. torce il nemo, nel quai cafo egli facendo airear it pié fano del cauallo ,fa-

teua cheunaltro colpièglicalcajjc (u'l trauadore,o fiinco offtfbspoi

l"mfafc'tana con empiaßro fatto di brenno, faime , rofmarino pejfa , &

acetoicoft continouando per due di, due mite ilgiorno ;&fe non gio- t$

uaua tal canigliata , yfaua la fumentagioni de i fait detta di fopra , con

l'untione delfcuo di becco,o di cauretto , non trauagüandolo in corfo per

qualcbe di . Hippocrateferiue i fegni del pib diflogato eßerquefti, cbe'l

Ciumento camina con la puntadtile ungbic , & non poggiando quclla

gamba ,falta , e tira àfe il piede offefo ; il quale nella congiuntura non

ifla fermo di fotto : ma fugge , & le parti uicine alFungbia $ 'malig

no ; ondefegli fta ñretta l'unghia con la mano , egli fi uedràgrandemen

te doleré . ^Alïhor vuole , che datigli àguifa di caneelli qualchepiccioü

tagli attorno il diflogato , ui fi leghino con ifiecche di pino , fjmngie ba-

gnate in aceto , per fettegiorni: Et fgnonfifermaffe,mettauifi perfei jj

di empiafiro fatto con fien greco , il quai dapoi chefia flato à molle trtt

di nel uino ,fia pcfio , e bollito , e dimenato col mêle . Mtri cauatofan-

i. gue dalla corona delpiè diflogato , e fregatolo con foie, & aceto , mette

nofula congiuntura deU'unghia una ßoppata di lana con uino , & oli*

• facendout Jpcjfibagni di acqua calda, per giorni dieci :& parendo ebe

incominci a riualerfi,fregato un'altra mita il piede mfermo , ui Ut,

gano con córame lana fuccida ffugnatain olio,fale,& umo, leggier-

mente ílrignendo ü légame , ли'шЫ non á ueniflie infiammagionet
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3lMa fecio non giouajfe ; all'hora sfor^ati dalla necèffità , tagliano fw»-

gbiadi fottocon hfcarpello ,fcbiuando di toecar toßo, ¿rfittone vfeir

fangue,empiañrano tutto il piede con ¡o flerco del medcfmo С'ттШо

incorporate con olioaceto,&fol ben trito;& paffati tredi con acqua coi

da lo lauano : htfe la carne crefceffe troppo , ui adoperano flitichi medí- . ,

Cami y ïpeffeflotepurgando l'ungb'ia , tagliandola d'ogni interno, in ma

niera , che crefea cguale: Ma fe ancor coft non guariffe , non poßendofir

ne di manco, ui danno ilfuoco,& poi curano le cotture.^id ^ijfirto per Wmeilà

la diflogatura del piede , piace trar pingue dallagamba , & legarui fi- per d, fio.

feia bagnatadi acetos <РоГю,& legato ilpié fino al ginocchio Ufarlo ftar £at,,ra <fi

Á per tre bore fil pié dißogato ;poi fciolto lamrlocon acqua calda, &■ P'c°e-

fregarlo , mettendoui per tre di empiaflro di fialogne pefie con fale: indi

'adoperar Cunguento appropriato alie diflogagioni deÙegiuiture,ilqual

fifi confmen%a di menta,florace, bdellio,galbano, ttrbentina , e pece

dura, fei onde per cofa, & meia di mele,bollite infteme,con aggiunger-

ui quattro voua ,& uino abaftan%a , la quai com'pofttione ad ogni do-

glíadinerui ft diceejfere anco eficacísima. Vnaîtra fe ne difcriite con ■

rifibio e ñorace,ana libbra una,bdelüo, propoli e lerbentina , ana libbre

due ;<¿r galbana , ammoniaco,pece & bitume,ana libbre tre.Eumeloper

la Diflogatura ordinauno empiaflro di feccia d'aceto, <¿r cenere calda

С incorporate con uino,& aßmgia vecebia . Vegetio ordina , che quando Cam'c-

¡ecauicchie,o tallómefeon fuori, quúluoghi ,che ß ved) annopiu emi- chieoral-

nenti,<¿r fimili auefcubcttefitocchino col rafoio minutamente , come ,oní dlsJo

fifanelventofare ,e fcarnarele deta leïpremute quelle tai punte, ui fi Satl"

freghifal trito , infmo à tanto che l'humore col Jangue ft fia rafciutto:

pofeia bagnato il pié con acqua calda, &fale, premendo rimcttafi al

fito luogo. alcuni ui fogliono metiere Uparía, e meliloto . lAltri con le ma

niante di affungia s'ingegnano diriporreil tallone alfuo luogo poi

yi mettono una fungia difopra ; &gli légano fu la coda.^íltrifon cunee •' *

re trite infierne tre onde di cafloreo, (irfei difinape pontico, vna libbra

2> di fale ammoniaco, e due difale commune : & quefla compofitione riño-,

uano ogni di,fopra il tallonejnfmcbe eifani, e rinouandola tyeffo ogni di

0 mantcnendola con ramo caldo, col quale dicono efjerebeneabxgnar-

fiil tungo, prima che altro ui fibabbia a metiere :benihe il medífi

mo effetto farebbe mißa con fale t'orina calda, ti or ritornando a i p¡fj¡,

mali de ipiedi ,fcriue fegetio folerfi ineffi generare certi humori pu- lormali.

tri, & crud't, & che fono da alcuni cb'iamate Víigini , fomiglianti

1 rogna , h pià tofto à lepra , che fi fpargano ancorper legambe , eper

Ufëaûei wie l'animale irtfeßato dal gran prurito хттгс, che con

' '" Í.KK 4 (un
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Tvn p'iedefifrega ,&rode taltro,ui ftß piaghe : pero bifigna attende- К

re a purgare tuttoll carpo , cauando fatigue dailuoghi opportuni,but-

tandugli per la gola radice dicocomcro faluatico , mcfcolata con polue

di nitro y <¿r vngendolo con empiaflro,itqualecontenga due libbre di mi-

fi con Jale di . ¿frica , c'ipoüejatuaticbejolfo, & olio,libbrauna per co-

á«te y£faiCotte,nfieme~ Л quellepufiulcpoco maggiori di vna fimenxa dina'

lireridi uone,cbeperlograncorrere>ogranpefiyOtungbiuiaggindfco¡io attor?

tute attor no alie giunture dé^calcagni , à cauiecbie da'Greei cbiamate , Meliceri-

no alie ditperebe íenfiagioni , & le cruíle loro caccianfaoñ certi bumoiigrofii

S'umurc. e¿icoior fimigliante amele:narraHierocte,cbe Gieronimo tonfigliaua

adar'lfuoco con ferri diritti ,o ueramente tome ad altri plu piact con F

iñrumentidi rame bruciando filamente la pelle, femg. totear la fot-

tana tonka :&cofi tpremere ben fhumore ¡guarenJo poi le cotture con

olio,cera,.egraßoCiqueßtti di compagnh :& lanartú coñacquafaifa,

èpurconfredda.Maegli nonlodandoil dardtl fimo ,perlo pericolo

delle vene;vuol fvlamente,cbe ¡caneara la uenafino la piegaturai delpie

■de¡ui ft Lui со acqua;&fi ció nongiouaße, afciugb'fiit luegopm eleua-

to,& co'lrafiio s'intaccbi tato,cbe butti humiditâipoifi laui con acquit

tr aceto y e lfeguente giorno s'adopri l'unto ,cbe ftfa digalbanaiouera-

mente fàcciaft boliirein uino temperato con pari acqtta, fierce,e died

oncie di (alnitro d'ígitto: confogEe teuere, è radicidimoraro d*Egitto, G

& ció Cadopri;dado ilfuoco nettegiunture delie cofáe;& сот e Сanima

lefiará megliojiaglifta beredelTacqua catda.Míun\,trattoJangue dal

la uena predetta fit to la piegaturajú mettonofipraforma difaua mefeo

lata con un poco di melé ,&fat bruflolato , & olio. jíltriyCauaXo ilfun

gue dalla vena,ch* fid difipra la piegatura delpiede,uifanno empiafiro)

con fiebi teneri ,.& fiefcbijdi ficofaluatico , bolhti net uino ,& minuta-

mltepeíl iy^r incorporait eon ílercó di bue . Hippocratedicc , curarft le

Melíctri- Ai elkeridi eon medicine aggtutinanti , & cbSlprimo dififregh'mocott

*• olio , c-rfale,ne ifeguenti ft bagnino d'acqua tolda %vngcndo írngbie di

grafio a'oca, e di butiro.Etfe ció nongiouaficytraggaft fangue dalgmoc- H

сbio y & mtttäuift difipra una fyungia bagnata in aceto con acqua , ЙГ

niele: Ma s'ellefujferoant'tche, diafifuoco nelle g'mocchia, non profon-

dando tantOytbe la giunturafe ne offendcffcyie cofippco cbe non bailaf-

fe : indi ft curino le cotture ne i modi rfuti. Trendafi faïammeniaco »

rame abruàato, &fquame di rame,ana oncie due ; & polue di rncenfo,

e biacea,ana oncie tre,con otto di marchefità, dHelibbrtd'oHoJ&fiordi

falnitro quanta bafii, tír incorporata ognicofa infierne iadopri: out-

tómentefalnitro ,fr<mdifeccbedi oleandro > affungja ueccbia, e bit*mtb

m
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*4 treonckper uno,ofatammoniacо , btargmoj»arcbeJttà,& Ыасса, oth

ciavnaper cofa,rameabruciato,&verderame¿tnaonciedue,&fei di

olio. Tconneflo afferma , curarfi quelle mfiagioni humide* egroße de i

calcagni, ungendoü con miflura caída, laquai contengafei onde di rame

abruciato,& otto di uerderame, con prtfumo ammontacojnarcbefita,t

Ыасса , libbra unaper cofa, & quattro d'olio . Tiberio per leuare le те-

üceridiacquofcfeirra adoperarci ferro , propone a mtttere foprai luo-

ghi che n'han bifgno > due eboü dioleafleUo , berba faluatica > e due di,

adarce , qu.ittro difrondi di oleandro, quattro difeme, diagretti;f¡r al-

trettanti difierсо di colobo,con ft i di euforbio,pcfii bent,& con afiungié

R difciolti in aceto. ^íltripigliando diparipefoacacia,cadmia abrudata,

verderame , elleboronero, bitumegiudaico,falnitrorofso, vitriolo arfo,

aßungia uecchia,ammoniaco,fecàa d'olio,& calcitide ; ridotte in point

¡(¡T mutilate le cofeJècche;& pefla l'afsungia con le cof; humide,&final

menteincorporata ,nefanno ungüento, ilquale dißtfoin vnape%gajc- Vngnen*

ganofopra il male con lana attorno : riñon a>¡ Jóle di tre in tre di fina fe*-. Jjjj"

to,che treuino il luogo pertugiato come criuello , e cae ciato uia Гhumo- x. Icc

re , difseccano quelle parti con la compcfitione ebumata barbara, cheft

fit di bitume, peuammoniaco, ütargirio, olio, & aceto . *Altrifan com'

* pofiticne di caldti , e uerderame , uetriolo,feccia di pfûotro,egalla ne-

; ra, onde tre , elleboro ñero, & miß liquefatto , ana onde quattro

con flor di rame & comino, di ^ílefsandria a baßan%a : con acetoforte,

peflando al mortaio ogni cofa infierne .Tuoffi anco,dapoi che l'humorс

fi ê purgato&doperar calda una miflura di ammoniaco , marchtfita , &

uetriolo abruciato,& libbra una& me%a per cofa , теща di uerdera-

me,& quattro di olio commune,con una onda& meig di biacca . He

leno Marifcalco facendo fcaldare un poco d'olio in un taue%p,vi met-

teuafei onde di ütargirio , & fei di afsungia , poi colattle,uaggiugne- .

M me%a libbra di dcuta,me%a dipfilotro,& me%a di miß tiquefatto,

_ una di gemma, vna &me%a di cera, e quattro di epofanace , con '

un onda di calciti , quattro di galbana , fei di aceto , e fette e me%%a

di [ale: Baßerebbe anco amefcolarendTolio fcaldato теща libbra di

¡ütargirio , теща di marchefttà ,& теща di cera vergine , con un»

fixera commune, e feaidâta queíla miflura тип uafe diferro, per

la fopra il ¿mocchio. jlltri fan bollire in aceto, frutti d'heUera

feme peflo di rofinarino , e calcina uiua , ana onde quattro ; e due di

polue d'incenfo, confdlibbre difale ammoniaco,&fei grant diflerco

di Colombo , fot con una fafeiane mettono fopra ü male, non difeio-

glienda fina i tingue di ¡allbora lamoui ш atqua calda ; ui ri-

mettQM
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vtettôno lamedefimamedicina per altrï c'mque dt , <¡!r соß il gttarîfco- ^*

Humo я<> ' ^tri non Hl fanno ^Itrofe non cbeforato Utитоге con vno ft'tlo ,

ri diuerfi ** fregonafale,<¿r olio, poi uilauanocon acqua calda ,& ui mettono

«telle gâ Uncerotto. M. Tier'Andrea per riparare agit bumori, chefogliono dr

be* feendere cdleg tmbe, & aï pie di dietro : coßumaua di cauar'a baslan%a

fangue dalla parte del eolio deßra-.poi lauatele gambé conüfcia,&

rafciugatele,ui metteua untione difaimx , о íaffungta bollita con quel- ■

la acqua mida d'aceto , tb'egti prima haueua fatto bulliré con Vortiche.

M. Ghuan Battiña dice, cbe a i pïè del Cauallo uengono bumori,refie,e ■

Crepaccie,le quali benchefun quaft una cofa;p:rche procedono da una

. ißeßa cagïone : tutta uolta ó dMïmprefjionc, chefanno, à dalfanticbiti F'

aaucnuú ^',uerfi ttomi forrifCOT*° •' тл parimente richiedono diligentefoccorfo:per -

¿i frefeo. l'an'm de addolorato in quesli luoghi articolari,& neruofi,mangian

Refte со- dopoco,ft uiene a confumare,& nonpuoferuire . Agü bumori dunque

me fi cun ¿i fi-фо amemtifi rimedia ,fe per otto di una volta ilgiorno ui faccia-

B0* no bagni d'acqua bollita con malue , legandoui poi U remola afciutta o-

gnifiata ; & in afciutta luogo tenendo il Cauallo fempre. LeReHe,che

fono humeri antichi , ft curanocon legar nel luogoprimarafo,& nctta-

ta vna cotenna di lardo bollita in aceto, fenxa altrimUti toccarui per tre

_ giorni: pofcia una uolta il di uift metierà vnguento fatto con lardo иес- ■>

ci*. (Mo fquagliato , litargirio, muflice , verderame,e fuligine di camino ,di G

fiemperata ogni cofa infierne con latte di capra . Le Crepaccie fon quel

le fiffure , cbeft fanno tra l'vnghia,& la corona , prodotte da intr'mfeco

humor fecco , & melanconico , о da caufa eßeriore per le brutture& •

hrditie iui difeccate, comeanco le ЦеЯе:& perd il medefimo ungüento

fotràferuire, batiéndole prima tocche leggiermïte con un coltello ïnfoca

to : benche alcuniflimmo , che caualcandoft il Cauallo sferrato ,feneut

Crépie gà a guariré:perche la Kfatura uien per quelmex^oadeßalare . il

cie cagio- Crefcen%p ,e'lRujfofiriuono , che quelle infermhâ cagionate dallafumo

b'ftimofi №^^etame > & volgarmente cbiamate Crepaccie : le quali à guïfa di Hr

tî dd le- roi'M rompono il cuoio, &la carne fra le giunture deipiedi&tun

tame. gbïe , & talbora fan pux¿ta dandogran pajfioned'ardore all'animale :

nen richiedono cotture in alcun modo ,ne che dolíanimalefi cauï fan

gue ; им che pr'mïeramenteftßxli it luogo del male con quella compofi-

tione cbiamata pftlotro , che dqueßo i atta , laquai confiße in una par

te di orpimento i & tre di calcina uiua peße infierne, e tanto bolíne in й

fitaforte, &agitate, cheponendoui unapenna dentro,ft ueggia'tmmi

tinentcfpenmre ¡apprejfo lauatele Crepaccie con tepido u'tno biancoi

&TAfáuiatet ynganft duevulte il di conquefto ungüento, che т*

< • lei
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%4 le âriflrignere , &àfaldare componendnfi comma onc'ia di orpimento,

tre di uerderame,& cinifue difuligine, aggiuntoui tanto di melé liquido

Íuante faranno le tre dette cofe , con un poco ancor di calcina urna ,

en dimenate infierne con ипл mefcola afuoco lento . Cioua ancora fre

gar bene elfe Crepaccie con orina di fanáullo , o con citrangoli , ó iinw-

ni ban cotti entro la bragia,6 teneñl Giumento mattino & fera in aqua

faifa , quando il mare è piufreddo : o che fu ¡a parte ftelata fi mmaft-

uo liquefatto con cera , à polue d'un gufi io di uouo mifla con polue difier

со digaÜina: о ucramenté calcina urna flemperata con olio di oliue . *4l- n£ucntl.

triunguentietiandiofcriue il ]{ußio effere appropriait à queïlomale-.co ?" Cr"

"•Я me faria mefcolare con olio, aßungia ,accto,& melé, unaoncia d'orpi- paeccie ,

mentó, un altra di arfénico, & un altra di biacca ; ó tolta ruta,e capri- **!*"""

nellain buona quantità,metterle peile à cuácete in acetofort'iffimo ml 1 ma 1

olio commune , con un poco di aßungia di porco,olibano, cera, & fql-

fo uiuo,&farle tanto boltire,cbe l'acetofia confumato: i¿r poi colataja

miflura,& conferuataperlibifogni,ungernealSole:o flemperare con

un poco di cera un onda d'olio d'oliue , e due à tre di terbentina mefcola

doui ancora de i trifogli,quando ci piaccia : oueramenté incorporare con

olio uiolato,o rofato,refina,mele, & cbiara d'uouo;b con olio commune ,

» <¿r fale meftere pefli roffi d'ucua rofiite , duri : ilebe puoferuire ancora

С пейс Grifarie-yn altro nonpur le Grifarte,& le Crepaç.cie,ma i P¿%uoüt

i Çelft , i Farfarelli , la Tigna , & la Scabb'ta puo guariré ; il quale rice-

ue otto onde dicoperofa,ßtdiapoflolicon,feidi mele,& feidifangue

, porcino ; quattro di rafapina , tre diJvlfo, tre a"olio a"oliue,e tre d'incen-

fo, con due di finopide , & argento uiuo . Maprima che tatunto ft met-

. ta yfaran dafarfi inunde con lifcia :poi di due, in due di con aceto, coft

. cont'mouandotrefettimaneúndi perfaldare s'adopereràquell'vngucnto

sheft fa con una onda di butiro » una & теща di melé ,fei di uerdera

me ben trito,&farina difaue quato unafcor%a di nocepotra capire.D-a

1 1 queñe Crepaccie ne fuoleprouenire vn altra fpcciepiu maligna,cbe per

Z> trouerfo pariéndola carne viua , cheft congiunge con tunghia,affligge

aßaipiu l'animale , e gli impedifee il caminare ; ne con unguenti , ó altri

medicami fi cura, bene ,fe non con fuoco , il quale bifogna dare alle fue è-

ftrem'ttà con unferro , cht habbia il capo tondo ¡ perche mediante que-

fia cottura, il male uerrà a mancare.Chi uoleße nondimeno oltra i piu ил

lentirimedi , cheper íabre Crepaccie fi fono detú prouarne unaltrot

potrà fcruiifi di queÜo ungüento di cera e terbentina, che nella cura

¿elle Tiaghefi defcriuerà ; il quale ê pretiofo , &gioueuole fommamen

te non fob ad ogni quolltà di Crepaccie kma à Grifarie ancora , &

iCla-
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¿Clauardi,b^quarole;&átuttialtris)fattimali. ^goß'mo Colom- E

bro dice , chegli bumori , iquali per corrotthne difcendono aUa corona

de'picdi , non fideono preñamcntc riftrigncre,malafciar purgare per

molti giorni tenendo benetofati i рей ,e'l fondo detia fiedla ben netto,

&feeco ; non mancando di trarfangue dalle vene , chefon tra le coftie

del dr'ttto& manco lato . Et guando piufoßethumore intuttiipiedi,

tnagghr corrotthne d'moteria . Verb fefuße apparfo dipoco tempo , fa

rta da trarftfangue dal collo ,fedi molti ghrni , da tutte le gambe neüe

ginocchia ; &Jefuße ant'tco, di molta q»atità,pwTjplente &faniofa,ß-

rian da legarft le uene in eiafeun piede , ouefuffe ia cerrottione, acchebe

non vi concorreßc piu fangue a puttefarfvQuando poifi uorrâ rißrigne *

re qucilbumorejfacdafi cuocer bene in acqua un pezjo di lardo ucecbio

éiporco,chefianduelibbre,leuataneuiala cotenna;poi ftrignendolo

ton un panno dilino,quelche nvfcirà , ft raccog\ia-,e ¡températe in effo

tre onde di biacca,& altrettante <falumt,fc ne faceta contima un попе.

Vale med'rfimamente ariñrigvereglí humor)\& ogm abra carne mol

le , una libbra di litargirh , con quattr'oncie di biteca , difcioltein fugo

difolatro . Et mirabile giouamento ftfa ,flropicciando i piedi due Holte

ilgiorno con remola di grano , alia quale benefcaldata in una caldaia fi

fta fattoimbeuerc acetoforte,continouandomenamente si cheßa rima- G

fx afciutta , & quaft arficc'ia neU'adoperare . *Altri ufano di lauar'ef-

fipiedi tonolio,& aceto . ^iltrifan bollire feioncie dialume in due lib-

bred acqua , finchefia feemato il tertp ,&рогГadoprano . ^Altri con

acetofortißmo mefcolando in un mortaio affungia diporco, & argento

miuo,üi aggiungonofugo dilapatio,balauíli peßi,bitume,gomma dipice

fírpaflinacafeluaggia, & poiche bolladofi fon ridotti m una foñaja,-ne

fauno untione utïïtffma àguariré gli bumori anftebi ;tenendoip}cdim

fafdati ,eben guardan da luto ,edaacqua.L4igiVentoperrißringefe

g*¡ bumori > che concorreuano a i piedi , adoperaua fyeffoíefcorxe del

granate ballite in aceto : qualche uolta dißemperaua ptrina con acqua, 4

& oüo\c talfkrinata metteuafu i piedi, non troppo calda, jiltxe uoltc

fe4bifogno parearichiederlo,faceua bollire in vn pignattQjmete,faponc

molle , & verderame,& con queflo ungeuagli bumori: ejr uniendo fot

tvnguentopiufvrte,vi mettein un poco di aceto,oueramentecon aceto,

f¡r melé, &verderame , ßceua bollire fariña digrano , alume , cgatñ,

quattro onde per cofa , rjr ne fea empiañro : & quando dal prin

cipio saccorgcúa venir gli bumori ßceua al Canalla untione con fit-

go di petrofemolo , quanto due deta, dueonde di verderame , &• mrççt

libЪгл di lardo bollite inßeme,e matatetanto» che fuffero raffreddate.

~4Uc
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xAíille I{eße( dàpoi chel'hauea rafejegü ponea ïiercofiefco di huomo j¡;meTt*

per cinque dï: poi per cinque alt ri ui ungea oon[apone molle, miño con per Rrfte

olio,& coft le[anaua,Vcrle Crcpatcie jacta ungüento con fuligine, SfCrepac

verderame,orpimento , &feüo di caprone , & quando haueffe vifta la CIC'

Сornarл alt engata , vi fiegaua fal minuto:& pot ui meaсил con bianco

d'uouo Jioppa bagnata d'aceto.Per le Crepaccie traucrfe fea b Mire una

tnifura di olio , con duegrana difeuo di ca/lrato , & un tornefi di ¡apo

ne mulle , poifeotato dalfuoco , ui aggiugneua un onda di argento viuo

rifoluto, due di verderame , ar trt di calcina uiua , & mefcolata ogni

cofa¿¡la fin uimetteuauríonciadi cera bianca,per far la compofttione.

Ъ quagliata. La Grißvria,che di pruflimn fu nominala,¿ unainfermita со-

gnita à Marifcaichi , la quai nafce netia corona del pié fopra [ungh'ia ¿ come ß

& qiundo ella è ondea +ft ¿indica incurabile: fe non che alcuni afiotu medichi.

gliatala con alcune vndoni appropriate, vi danno il fuoco . ll %u(]io dice

affaigiouare ,che moite volte su quella ft metta bremogrçffo, bullí to со . . -r

aßungia frefea di porсо pefta -.facciaft bollire in due libbre d'olio uecebio

maübbra di aßungia vecch'ia,e due del maggior dthimalopefte poi, со-

lata la miftura , aggiungauifi un'oncia di verderame ben poluerrfato»

& un altra di argento u'mo >e tanto fi menino infierne , che refit Uli-

r quore,come vn ungüento , del qualfi ungano di contimuo effe Grifarte*

: fin cbc'l Cauallofia (ano : outramentéfacendo al fuoco diñemperare v~

na übbra dimelé mettauifi verderame, & alume , due ondeper uno,in

polue¡& tanto ft menino , che'l meléfia raffreddato. Giàfi comefi pof-

fino alla Grifaría adoperaremold di quei r'tmedi , che vagüono alle Cre-

paccie,&alle Grappe ¡coft à uicenda mold chefono buoni per questa,

fin'onto per quelle buoni;comefarà calcinare tartar0,0 rafa di bode, &

toft calcinâta dijfoluerlo in acqua , &poi congelarlo a guifa difale; In

di miflo con unpoco di fapone fordffimo ,fame vnguento , i empiaflro, „ EmP'V

& ungerne bene i luoghi infermi, leuatine prima ipeti,o con vntioni da

jj ß>elare , 0 con tanagliette in modo , che ri efeafangue . Queño empiaflro racae &e.

dice che in ventiquattro bore farà andar uiailmale non pur delle Gri

farte , delle Grappe , e delle Crepaccie ; ma di tutte le Serracete , che [0-

gliono dar nota aliegambe , e di tutte le Seat'de , R¿fte, & Hggncviuc

& Sopr'offi . Vnalxro ancor ne pone gieueuolc a Grifarte , a Kefl e¡un-

ghe ¡ c¡r л Grappedi trouerfb ; chericeue calcina uiua , uetro polucri^a- Grappe

to , & verderame, un'oncia & mexfi per coja ¡ una d'erpimento,& trt con?c *

diaßungia di porсо, ó di caflrato yton olio una quarta manco di tutte curuw*

le dette cofi;i¡r uolendo fieri'ungüento piu fortepiano due onde del

verdcramc.Lc Grappenafcendopur neßegiuntureprego all'ungh'ta;^ , |

«■■ • torn*.
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rompendo к carne per langa , taluoUa per trauerfo , саес'шо del conti- ' Ê

nouoacqua mareta, еЧ Cauallo ne uíene a^oppicare : alche douendoft

rimed'iare , facciafi prmut con îuntione appropriata apelare tlcueio del

lagittntura:pnfcia lauinfi bene le Grappe со acqua calda perfarnegir uta

ogni pelo: indi fi lauino im'ultra -polta con decottione dimalua,di fol-

fo,&feuo dt becco;&lafoßan^a di quesie cofe legata dentro una pe?¿

•^a^tuuolgaß intorno aüegiunture ojfefe mattino , e fera per quatche di

pnfciacomincinft a lauare lefi/furc con vinoforte alqitanto tepido, & ra

fc'mgatele bene , pongauift vngHentofktto confeuo di beceo\ di cera nui

ua,di rcfina,& digomma d'abete di paripefo: cofi continouandolo finch'

elleftftano faldate , & althora trattogli fangue dalla vena maeßra del- p

le cofete, ßpotranfkre conuenienti, e fpeffe cotture per tune le parti

cffefe , lequali cotture poicol Пегсо fiefco di bueagitato con olio caldo

ft cureranno. Queflimedefimi ordiniddili\uffo , fe non che nclla de-

Vnguenti cottione detta di fopra , in luogo del folfo pone il bremo . Il t\uffio

fer Ctc- oltr'aciô benchedica,cbc taie infcrmitàdiradofi' fuol curare perfetta-

■acoie mente : non manca pero di fugg'mgnere due altre maniere iunguenti ap

Ac*™* ProPr,atl n° Pralle Grappe, maalle Crepaccie fecche,aUe Seracccie al

le Grifarte , alla Tigna,& alle reñe lunghe , che fopra i neruï , e dietre

kgambefouentenafeono. L'un de qualiriceueme^a qitarta di folfo ui

no, &ma difapone , molle,bollarminio,mele crudo,& verderame,ana Q

oncia una per cofa , & meza dt bugia : olio di lauro , e terbent'ma ana

onciedue,etre di btargirio a"oro:unalibbrad'affungiaveccbia ; & cm-

que difeuo di caprone,o di beccoiogni cofa bollita infierne ; di queHo vho

U,che£unga due uolte il di il luogo ïpelato ; & che ogni terio di uiß

faceta lauada con life h e faponeper leuarne ma le Cruflelle ; & appref-

,-. foconuinocaldo^&poirafcmttofitorniadvngere.L'aUroch'eglich'ts

ma t\ottorio,non contiene altro,che un'uncia di fapone comunec due di

. ' talcinauiuacdcapitèlloquatobaftiadifiemperarle:&chi uoleffefkrl»

•"■< ...j pin forte, mettaui aceto in ttecedi éapitello ;conqueßo lafeifi ïlar per \

un di,o per piu finche eglifia fano ; perche flerperâ la radiée cofi di que ff

flomale, come anco farebbe dette ferасde : pv Uuift duefate con urna

cddo,& curinfrle piaghe , chevireflafferoal modo folito dille piaghe*

Luigi liento ungeua le Grappe con olio mefcolato con Atargirio ridott»

' in fottiliffima polue : e taluolta con acqua di rofe , aceto forte incor-

"' poraua la fchiuma d'argento poluert\ata , & l'argento uiuo rifotu*

Marmori tQ a?*¡Hntom ancora cerufa. Scriue Hierocle , che in quel luogo

ehr fuño , ; л"? - . , , - .. 1 - „„
e come fi delpiede vue ficongmnge lunghta con la gamba ,foguono nafcereccT'

úgr°Ppi >&ешпегцс callofe,e dure , che iTrattici chiman Marmo-

ri,
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"ei rijCagwttata perConcorfo di humori .- quando per afyri, о lunghi uiaggi

i picdi fout r ¡.humen te fifon rifcaldati,e taluolta per intagi;atura,che Гя

tómale fi ßccia , quando di nerui ê difettofo: tequali cali, fita nei uerno,

ferloßngo indu: no, & laflateperla ficcità delle ule peggioratidc,co

fumano il pïcde del i inmuto, e lßngir %pppo. Di queíli luogh't, non è

da cauarfi fatigue : perche le vene maggiormente uerr¡ bbono ad inftam

marft,та baílcrá pigiiarc calcina viua,ficht di barbaria,^ afiugta vec-

chia ,una libbra pir cefa , & incorporate con quattrooncie difior di

hiffopo , metteruigli di fopra. .4ftfatto male,^iJfirto,dice,piufpeffo in*

correré i Muh, che i Caualli, i quad non tanto сalioft , quanta podagroß

Ъ diuenir fogliono . Tutta uolta in vn'altro luogo ,fcriuendo a Toflbumio

Cauailiere,dice,chc neiplê dinanq più che in que'di dietro nafcono col

li nella corona dell unghia : & per lo piu nelle Creggi auиengaño tali ,

(he non curandofi nei principio, [animale non puo Jeguitare gli altri,nt

fi cura di pafeere , ma languijfcetperè couerrà primieramcnteauuerthre,

di nofarlofiai 'in luogo acquofo,ne paluflre:po(cia tagliato il Callo,& «•

fattoui fumentagionï con acqua calda fi hgherâ fu i luogo duc volte í(

giorno una рс%£а, oue conßlcfia diflefo mtle ,o pece : o ueramente ui

fia empiaßro delfherba coniza , o difrondi d'hellera,o di eipreßo peñe

con aceto, o di cenere di uite con actto impaflata . Vebgonio per le gon-

С fiefte de'piedi, vuol, che fi faceta bollire euforbio,fale, & pece:&je la G6fi«¡«

doglia, e'l m al'humore ui rimanefsejnettauifi empiaflro dißerco boumo. ° 1 *"1

Chiama il Huffio Clauardo , o Taenna , o *Acquarolaquel malí,che vien Clauar»

dietro alpié prefso a íunghia , cagionato dapercojsa di ferro , o di pie- ¿o,à Paí»

tfa, à di legno , oue ti dolore prorneando gli humt.fi , ui fa putиfattío- na ¿*

ne , cheaprendofi , manda fuori unaptngolcntemateria : prefe egti tal% íf 1

поте , perche dguifa d'un chiodo fa bocea la putrefatt'ione generala per

qualche accidente nella corona,¿r ui inducearderé , & ífaftmo:&a '

queílo dice rimediarfi con metteruiper tre di untmpialiro caldofatto .

1 con due cucch'iari di melé , & tre di fuligine di at agrá : aggmnteui ci- ■ ,

D me di ortica,&fule quantofi uoglia : ofatto conpepe , agluafmngia uec

cbia,&fionai di cauoh , o¡(lamente con ifierco di huomo , 6 dipapera

caldo . ^ilcuni tagüano prima tunghia prefso al Clauardo , & poi ui

adopranogh empiaftri.M. Luigi fatto infanguinare il Chiouardo ,vi

mettea olio di lauro , & euforbio : ó lenato il pelo , ui medicaua con olio

£r mirra , & tal uolta con olio mefcokua orpimento, & calma ui-

va . Ma¡bpra ogni altro rime dio egti approuaua quefio , che con cinque

спае di orpimento , e cinque di tártaro, fe ne prendefseunadiuerde-

tametme%Z(i di Jolfo,&me^r¿i di uetr'wlo fidotte in poluc,pá ui
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faggiungeffefugo di quattro citrangoli, due bianchi £uoua shaftut ¡,e

tre onde di buon olio , & fen%a farIi сно cere aleramente ,fe nefkeeffe

Undone, la quai dicea eßere effitac'iffima non pur al maluagio Chiouar

do;ma à Grappe, a Crepaccie, à Rr\gne,fr à tuttigfaltri humorifalft .

*Agoflino Colombroferiue , che quindo ft veggia fatta pofiema alpiede

tra'lpelo &tunghia,uifi mettanojichi fecchi difdolti con un poco ill ni

ño à guifa d'empiañroyChe cnß la poftemafi romperá,curándolapoi con

vnguentoegittiaco ,molti giorni , tenendo la piaga opería, la quale ас-

cioche fipoffa rmgüo curare, farà bene , chemfi mettano pallotelle di

bambagio confolimato , le quali non tecchino Hfondo , Сhe cofi 'Apertu-

gio fi uerrà ad allargare ; Ma fctafiandoiaprofonditadiqueUaconlo P

fpincilh di piombo (ilche conuiene per conofcerela difcorrenxa) fi tro

maße torcerß verfo tunghia ; alfhora non gioueria la palbta , mafaria

da pertugiarfi Гunghia in maniera , che ne potefie feo rrere la materiafa

nhfa ; ó febifognofuffe,farebbe datrarfitvnghiafin'al fondo dellapia

ga in quefi.г figura. V. fempre slrignendo, e dißeccaado la carne,cbe non

crefcejfe,&fuperaffcl'unghia. Il Ferraro dice , che prima faUacct la

nena , poi colfuoco fi apra il luogo putrefktto , efeouerta la profondità

délia piaga tú fi metta (lucilo , che del tutto riempia tffa piaga , afyerjb

di polue di folimato,o polue di raiiee di fergohflro, ¿r per uentiquattro

bore non fitocchi;poifipotrâpcrtre dt medicare con fierco humano G-

polueri-çato :&comeft veggia la piaga mancar déliafuá malignitâtper

far cbvgeneri carne buona,mettauifi una uolta il di ungüento róffo;cbt

fi compone con verderame, polue d'incenfo , ammoniaco , galbano ,&

•* . fanguedi dragoanaoncia una , mafiiee in polue, ejfmeleana onciedue,

& quattro di terbent'ma , con un ter%¿ di mirra , diftemperata ogni

cofa со forte acéto,&fkttele cmcere infierne in un pignatto nuouo,infin

Rotture ^Inxlefi ueggia roffo . Quanto alie ЦрШге, chefogliono affunghiein

ielT un- teruenire, ^ffirtodtmoflracfferc il fegno quandoilCauaUo camina con

ehie с lor un pié di dietro, ponendo in terra la punta delfunghia, &ha effa unghia H

fegno. c<f¿¿j . nei qUai сфгфдпДф[unghia nella fita punta prefso alla con- •

сaunà , &facenione vfeir l'humore,fi uiene a guariré .Neipiè diñan»

ífj il male nonè fi fucile à trouarfi,perà farà beneametterui di fotto

fpeffefiatefcalogncfrefche bollite con olio ,origano, & aceto,bfemola,h

foglie di agno cafio in aceto bolUte; b empiaßro dificht pefii con (а1е,реГ'

che tai с»fe aßottigüanol'humore,&apronoimeatia cacciarlo fuor'u

Qualchevoltala fyttura fifcuopredafemedefimaconlamarciajrom'

pendo di fopra;&alThora giouerd fkruidi fopra fcolaregraffo me-

fcolato con gomma , mpiendone ancora i bucht difotto.; che сф

\ far
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Лtvnghia pin tofto fe ne verrà giufo . Cuardifi perè , che in queßi non

ft punga la vena deüa corona , percheprodurebbe dureza. Hierocle per

far'aprirlaRotturauuol , che fi legbi dtattorno tunghia or%p boÜi-

to , & poifopra quello ft butt't а сqua calda, fumentando соfi il piedè per

bunno¡patio :&fe cio non giouaße ,potremo per ßrla ben maturarct

cmpiaflrarui fhr'ina d'orxp bollita in uino , mifia con fterco dt cohmbo;

comeft ueggia poi matura , apraft , & purgata la marda , mettauifi un

güento compoflo dt uetriolo minérale,ferrando l'apertura con ifpungia;

eueramentein luego del detto ungüente mettauifi una tafia bagnatad'-

olio,& aceto,U quai taña maggiormenteft Hima opportuna , quando 1л

В rotturaft rompe di fopra c'ioè doue nafce l'unghia ; iLhefuotauuenire in

quelli , c'han l'unghia dura : & come ceffi la dog'ia , ungaft tvtghia con

tunguento,cheftßcongraßo di porco,pece, bitume, edecottione di /«-

certole verdi disfatte in olio : perche tatuntionefk crtfcere tunghia , &

indur'tre . Telagonio nella RottMra aperta uuol , che ft mettano alquanti

gram difait con aceto ;& che l'unghia ftfcaldi con acqua calda, & al

terzogiorno,fe la maretafarà ceffata,uift metta alume di rocca , e terra

finopide con aceto : últimamente ceflato il calore , ui ft legbi una vefeica

di por с o, la qualefciogliendoft , non andando l'animalepiu %oppo , baflt-

rd, che con bitume s'inceri tunghia. Cioua nelle Rotture ,oltral'altre

С cofe, cheui ft feoligraffo dipecora ,e di becсо mettendoui poiflerсо di

С aualloridottoinpolue. Hippocr-ate nel mal dell'unghieadopraftoppa UBtJji

con melé, & aceto per tre di, poifioppa con frondi di eipreffo, o di tama

rice peße , & aceto : o confcor%e dipomi granati cotte in aceto , &poi

disßtte, o ridotte in polue. Ii medeftmoß il uetriolo minérale, egalla pe

fia: ma conuien con aceto prima lauarft ilpiede . Vegetioinftgna ,che

facendoilVolmoncello, olaToflema apertura, dcbba tuttala Sola del

fiedeleuarftuiainquefio modo, che tunghiaft rada di fotto: poifra le

congiunture della Sola,c del pié ft tagliattorno , &fi folleui dalla parte

Snan'zi, togl'iendo uta taSoladifuori : indi rafa il luogo detpolmoncei-

D lo inftno al utuo , ft metta con lana lo ílerco del medeftmo animate ,

meßolato con olio, aceto, &fale ; &ft riferri : poi al ter\o di fcwltogít il

pude, & con acqua calda lauatob, mettauifi per trealtri giorni orçp

cotto empiaflrato congomma , & aceto : il quai empiafiro vfandfftda-

foijpejfogiouerâ àguarir la Rpttura ancora : pofeia vi ft potràappli-

caretungentoda Jàldar piaghe, & corne hauràfattocorpo, conuerrâ T"eUo

ditre'mtredirinouarfiempkftro di bitume g'mdaico ,efcor%e di porno piede

¡ranato cotte con aceto , finche tunghia utnga ben dura, jiuuien tal

volta (be hauendo huello del piede rictuuta offefa da qualchc ferro , à

III ркпл
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pietra ,ooßo,6 legno ; & eßendofi poi da poco accorto Marifcalco ta- E

guata Cvngbia preßo lapiaga, nafcenel mexjo delLx Sola una fuper-

fiuitâ di carne, che per la fbmigHan'ra èchiamata Vico : onde bifogna

Fice, fu- che prbnieramente tutta quilla parte deltunghia , che è d'intorno alia

perflnitá, piaga „ fi tagli cofi in profondo, che fi faccia conueneuole ¡patio tra

<h ca rne ¿¿ planta delpiede e'l Fico : pofcia tagliato effo Fico fin olla fuperficie

foiacome ^a s°la>eftagnat0,lfanglte > fi tegb'1 di fopra conuna pe%¿aben

ficuri. fhretta una fpungia marina, la quale hourà virtu di corrodere il ma-

nentefin al tueüo : & comeßadeltuttoroß ,uißapplicheranno ga' vn-

guenti yfati all'altre lefioni de'piedi. Totraffi ancora in luogo deüafun

gia marina adoperare polue di asfodeü , o dira corrofim , eccetto il ri- F

JagaÜo , che è tropfeforte : comeH Creftentp, ilHuffo,e'l Ци/fto ciam.

monifcono, eguardift difkr'in quel luogo cottnra alcuna ;perche il cuello

fer lafuatenerezganercfterebbeoffefo dimodo, cheïunghia caderebbe

affatto. Hierocle fcriue, chenelcalcagno delpiè didietroappreffoaUuo-

go chiamato hirondme nafce tal mita un ulcera detta Fko : onde il Ca

jeo \Jce- иац0mdogfox > ф фрро, e da ni uno fi UJcia toccare-.pero fcßgna л-

ее) calca- doperar preßamente il fuoeo,acciocbe4 male inuecchiando nonfi diflen-

gno. da per tuttatunghia . Ma fe'l Fico è nata nella corona delpicde,fuggafi

Yufa delfuocojperche difficilmete fifxlderebbe: Baßaeh'egli,& ft tagli,

&ft гаЩ appreffo con un uetro,& poi nift metta ogni di cdc'tte cruda G?

poluerixataft come ancora ad ^íffvtopiace.Et coftdhono poterftlenar

uia non folo da ipiedi , ma da ogni altra parte deüa perfona o Ficfai , »

Л rißt IIa Formicbe,o Toni, eh'eüeftßano.La infermità chiamata^ArifteäayChe.

«ome ñ äffende i peli delta corona,fhcendogliaggricciare M.Vier''^Andrea cura-

ца coYufo deüa Tanquia¿cliaqude bauemogU per iman^ifatta men-

tioneuoncioftacofa che fyelato il luogo,& lauatofcome shdetto)& ra-

fciugato, ui metteua ungüento rofàto l'un giorno,& alfecondo ui Lvuua

ton atqua típida per leuare il detto ungüento . 7^c è da non faperfi l'vfi

di quella tempofitione ,chyegli fkceua confarinadi faue attorrate,&

farina di frumento ,fieno greco , radici digiglio biancoJtoriç di radici Ц

d'olmo , & maluauifcê minutamente tagliate, epefie,& in un pignattot

teuer[o cotte con uin perfetto , aggiuntaúi una libbra dimele , c*r unid-

ira di ám'mo, confioridicamomüla,di ma^aneUape dimaggioranaJQue

fio tmpiaßro egli m tutte le percoffe , o dogíte, cofi degliflmchi , come

delle corone de'piedi ,adopcraua per alquanti giorni nel principio del

malt ; pofcia tontinouaua lafumentag'tone de'fiori detta difbpra,& cofi

gliguariua; fimpre auuertendo ditener'unte d'oiw leunghk,aiáocbe

non baueßtro riccuuto dormo daquel > che difoprafea beneficio . E ben~

che
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lAcbetaïempiaftro fopra ogni cofa fuffe appropriate ¿Sopranerui ,aüe

Comme déliegiunture , ¿r inognicafo , che ft vedeßetunapiugrofft

dell'altra, tomefuolauuenire , quando un caualiogiouane corrcndo hau

rkmrfsodem piede in fallo ; tutta uolta , fe con cfso rimedio nonftfuße

giouato , egli prendeua una übbra di mele,con una di с ¡mino, & mc-zjit

di mirra , &fattele infierne boüire , nefumentanailmée con lefpongie

\nquellamaniera,cheiè narrata. llmedefimoempiafiro eglifoleua an

corfare in un alero modo , perche nettoie , & minw^ate le radici deS

olmo, e delmaluauifcoje'fea tanto bolüre , cheft fufsero disfatteaguifa

di rapa cotta, nonfacendo mancar al pignatto ne atqua dentro, nefuo-

S соfotto¡acciochc il bollo,non fufseflato mai interrotto;indi peflele molté

bene, ui aggiugntua trt libbre difmcn%a di lino , & due onde difieno

grecoridotteinpolue^tornauaàfarbollireognicofainfieme nelmede-

fimo pignatto,aggiugne'doui ancor'acquafinche la mißuraftfuße uenu-

ta à fare aita per lo meßicro:& сотек cofa era in ordine,laaaua il luogo

del male confapone , & lifcia, mettendoui poi I'empiaftro ton vn panno

cufchopiutoflo, che legato; &• coftcurauale Scrofolein tutteleparti, Scrofble

in cheftfufserogenerate,auuertendo di fare ñar'efso tmpiaßro caldo al come Я

poffibile,&fempreliquido,&rinoaato, accioche meglio operafse al dif- 6иаг|,со -

foluere , & mollificare ; & apprefso altufo coft di queslo,come di (judio "e Icparri

€ empiaflro ,fcmpreueniuaafinir lacura con le fumentagiorú de i fali

ferina difopra-Oltr'a ció per tirare le pntrefattioni doliEnflatare , poi

th'eran rotte,coñumaaa difore vnapulte (ófecondo il vulgo) pultiglia

o pultra, difarina con quattro parti d'acqua; & vna d'olio ; bolüca , e

dimenata si bene, chefufse venuta aftefsezga di vnguento;& com'ella

Уera gia raffreddata , la ñendeua in un panno bagnato , ma poi fpre-

muto , o fila metteuaful male , с in ogni parte deUa perfona , the ña

taft fufseXon queftapultra egli turana le Crepacciey vntandole poi con

feuo ditaprorre;E¡pefsoancoralaadoperaua quando dallegambeto pié .CreP««

delCauallo eivoleuatogliere laTignuola,chefuolprocederedamate- fi^°™e

t) ría calda , &humor colérico : ma perfaiefsa pultra, egli in queño cafo

faceua , con fogüe di niole bollir prima tacqua con efsa , & con ta?ac-

qua mefcolata con un poco ¿aceto tepidл , faceua pofeia lauande di luo

go guarito del detto male: &fe i рейftfufsero uifli no piani, ma aggric . -

ciat'hegli prima che ponefse la pultra, gli traheua uia con unapi-^icaro

la di queíle,che le dome tal uolta ufano per le ciglia , coft ptr virtà del-

la pultigUa cauatofuori ,e difseccatoil cattiuohumore ,tgUnon man

cando dirngere la corona con feuo di beeсо, o di caprettoy& non

alendo, che i ferridinan%i,ne queididietro ft fufser fatti con iram-

ILL i poní,



poó Delia Gloría.

font, che nonfnnno altro , che flringcr'i talloni ; riduceua i Caualli à ß- E

lute intera . Quel mal fecco , che àguifa di t'tgna С' genera con dolore

nella corona de'piedi , o delle mam del Сanalto , egli chiamaua Spond'ia,

potin, tyiacurmtn^fnettendoui litargirio , & calcina diñemperata in lifcia

auuertendo ad horaadhora quando quellefcaglie , ó crußefi rimoueano

che non hauejfe tal medicina corrofo troppo :toltoqueflorottorio,u¡ la

uaua con uino bolñto con rofmarino peflo , o con orina d'huomofenecef-

fario gli pareua ; fpargendo polue di rofmarino al medefimo luogo cofi

bagnato : &ßcendoftfatte lauande due Holte il di , non leuaua di eßb

male cofa alema perforty ; fe non che nelie parti , cheftfeopriuano, ri-

Tigniuo metteua^a detta polue , poicurata la piaga , continouaua per quin' *

Ii de' pie- did di l'untione del grafio del caprone . Il Colombro contrai Tignolide

dt Äc. piedh & ogni altra infetdone di Scabbia ,bdi Mal morto o di Cotta fai

fa in qualunque membro ft fuffe,ordinaun pretiufo Cauílico in queflo

modo. Trendaft cüeboro bianco & пего ,atram<nto ,folfomuo ,orpU

mento,litargirio,uetriolo,calcina uiua, alume di roda , galle, fuligme di

- • camino,& cenere d'auellane,ana onda mex^a\& con argento uiuo еЯ'иг

to , et uerderame ana onde due,fe ne ßccia polue . Indi fkccnio bolli-

re à fuoco lentofughi di boragine,difcabbiofa,difumo terra,e di bpatio>

onciamezga per uno , con aiquanta fecciadiolioantico ,& conaceto; G

alla fine ui ft mettano le dette polui con meqra onda di pece liquida,et

cera à biftanxaie tal miflura poift conférai per Ii bifognï . Oltr acciô per

dißeccare alcun falfo humore ,&ftper tor uta i рей doue ft fujfe da ap-

pücarealcun empiañro,ó undone,come fouentefà dimefliero ;egliap-

proua ,cherifolute inacqua otto onde di calcina viua,ft faedano bollir

tanto , che depongano la quarta parte , poi uifi aggiunga meqra onc'ia

di orpimento: & fe con eguale mifuraß mefcolafje orpimento confugo-

di ftnfoniaca , ft afferma , che mai pik in quel luogo non rinafeerebbeno

pcli . Vn'altro male,che ffreffo perfumofttà della llalla (quando i pié del

Cauallo flanno humidi lungamente , o bruttati difangoJetai uolta an- H

cora per altro naturale concorfo digraui humori,fuol nafcere in quel pro

prio luogo, oue con ímghieft congiunge la carne uiua : da Tietro Cre-

Mal piz- fenxo ê chiamato il Mal Tiqrone, che al Cáuallo come V¿nfufo, o Bjpre-

zone. fo impedifee il caminarс;tal hora in unfol piede, talbora in tutti ; fe pre-

íiamente nonft r'imed'ia: Ii chefarà,che primieramentéft taglinotet affot

tiglino íunghiefotto la Sola,& con la Цо'тепаft tolga uta la Bulefia del

piede , fino al uiuo delíungbia ¡acciocb'elU (i fuaport da ogni parte:

pofciadaogni uenadieffa Bulefia fttragga fangue , acdoche ft vot'mo

quegli humeri , che uift fono adunad ; meramente con acuta farro ß

cuocano
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oé cuocano d'cgniintornoinfino alLiradice, &fat(a una pultiglia dibren-

no, e d'aceto bolliti infieme, & cominoitamentc agitati,calda quanto fi

fojfa fofr'&e, diñefa ¡nttna ampia реца , fi metta al piede due uolte

ü dt,guardando l'animale da fatica, étda ogni humidità,e dapafco

i'hcrbe,ofouerchio cibo di altre cofe, finche fix libero . Il l{uffio chiama

quefla infirmità Vinjanefe, e dicepoterfi ancoraguarire , fe fatta ma .,.

p'n&etta difterco di porco, с calcina uiua in fortiffimo aceto bolliti infie fe[°Uae'

me,s'auolga di fopra il piê nel detto m >do. Et perche ifegni di qutjio ma-r

lefmo, che la lingua è limofa, & pienadi piaghe putride, & le uene ,

che fon fit to la lingua , diuentan nere,& fe uuol ma»giare,glifeorre il

В cibofuor della bocea: onde alcuni mal di lingua chiamar'il fogliono : ben-

che mancandoil morbo ai piedi, fiuerranno afaldare le piaghe di tjfa Mal di lin

lingua: tuttauoltauifipotrà per queft'altra uta rbnediare ,che rafe le gua-

piaghr, queilimacci, che uifi trouano, ui fi faccia fregagione con un

cucchiaro di fale miflo con due cucchiari di Fuligine , & u» capo а"Я-

glió ben triti infierne; & tagliate le uene , che fon fotto la lingua , o pur

tagi'iatoneüafommitad'eßa lingua quaft те%%а oncia ;gli fi caui an-

corfiingue da tutti e quattro i piedi , prejfo l'ungbia, di fuori, e den

tro . lAffirto narra, che alcuni Greci cbiamauan Cepi ; л!сип ait ri Chi-

ramata , quelle difcefe di maligni humori, che fanno sfendere i cal- rPrpi'°

С cagnï.Hicrocle propriamentele chiama Catene, perche impedifeono il ц Ó^Te-

caminare dell'animale; e dicon eurarfi in queilo modo , che fi caui fan- ne ai al

gue da quellauena, che flanelle duegutnture del piede, ma guardifi di cagni.

toccare,douc col piè fi congiunge l'ungbia: poi fcalpellata di fotto

tacata tunghia,per farne uj'eir Ihumore , fi lain con uino, & última

mente s'unga con fuge di acaciagialla,mefcolato conacqua:oueramen

te con pece , e graffo di porco, o con Fauafianta, efierсо di porco,'o con

farina d'orobi ftemperata con mêle, & uino : ßcendolo poi paffeggiare

manonentrarneliacqua. Gioua altresï per cmpiajlro la galla реНа, о

le fcorxçdel pomogranato cotte coluino,o feccia d'olio bolina in uino

j) auftero , о la radice dell' asfódelo bnllita in acqua , & incorporata con , г^ГсеГс

file, &olio. Diqueïle Difcifenelle qualidi uerno s'incorre, e di fíate neí piedi

figuarifee ,)'criuono efier tremaniere , una quandole gambe di den- d| tTe ma,

tro fin gonfie , l'aitra quando tunghia s'inal%a , ф- la ter%a quando fi mere"

rompe , ilche auuiene in età matura ;mada tutte tre fono liberi i G'ut-

menti, che fian caflrati. • Quel male onde l'ungbia fi uiene di den- s

troa sfendere, e partir perh тецо, final tuello¡& cbetaludta mi¡*

mcominciando dalla corona fi fiende per lungo in giù fin alla punta, unghie.

deltunghiá , mondando fatigue uiuo per la. fijfura , è flau da m<iltï

s. : LLL 3 chiama-
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chiamataSetola:& perche amené quandoil Cauallo eßendob per etd>

oper natura tenero,&¡rale di piedhbapercoffo, o ccdcato in parte dura,

fi cheiltuello intrinfeco n'h rimafo grauemente danneggiato , & ojfifó

bifogna,che per ifterparftfatto maie, prima che inuecchiando dittenga

_ . incurable,ft ofserui con d'ûigenxa il bell'ordine del Crefccntio , in cercar

»lle'icto.1 k radicifue uerfoefio tuello , viciríalle radici deila corona ¡tra'luiuo ,

le. e'lmortodeltvngiatagliando ívnghia di ßpra con la roinetta , fin

chefe uengaad infanguinare ¡poimefiofi à botlirc inunuafepiend'olio

mferpemmutamente tagiiato ( gittatone pero uiala coda e'l capo) &■

fattolo tanto cuocere che la carne refli non pur ftparata dall'фа, тай-

quefatta àguifa ifungüento ; di quello tepido s'vngano le radici della Se- jr

toladueuolteildi ifiiicke Fvnghia fia riflorata :fia tanto il Cauallo fia

aftenuto damangiar'herbe ,eguardato dafargli col pié toccare acqua

0 bruttura alcuna. Il medefimo fcrifse il S. Giordano , ilqualefommantè-

te lodandoCuntion della b'ifcia , moite uolte fpenmentata:Dicedipiu,

thefefattinepezgigroffi ,fi mettaño à roflire , & come ilgrafio comin-

ciaáliquefarfi cofi caldo filafcifcolare fu'l Tolmonccllo, che fuol na-

feerenella fchiena deïïanimale , mirabilmente il difieccberà , & am-

mor'çeràpuuertendo pero,che le Bille non tocchino altra parte.ll Kuffio

Vngiienti ancora approuando le dette cure,fo?giunge poterft pur bene adoperare

icJt queñ'altriunguenthdapoichel'unghiafiaflata fcarnata infino aluiuo; (j

' '" * " galbano,fjgapeno,pecegreca,oíib^no , maflice , olio <folme,& cera blan

ca,onde due per ciafcuno, con una libbra difeuodibecco ,6dicafirato

cht pefle, & méfie infierne alfuoco in un vafe nuouo,fiano bene agitate;

& incorporate : o unamente liquefatto il fcuo del caprone con fi.im-

mela,&fummotcrra ;fi buttiin quellafefiuraper quatregiorni , polue

di galla,¿ d'ofia di dattili , & di cerufa diflimperati con cera liquida , o

radici di caprínella , e di tafso barbafso, pefle con afiungia uecchia. Tuo-

fi ancora , depofcarnata l'unghia,farui un cauterio , & al quarto diß>ar

girui polue di cerufa , o di rame arfo : & nellafiffura dell'mghia liquefar

ladam,florасе, & colofonia . Con la polue della cerufa ft puo mcfcola- Ц

i re polue cCarfenico ;& mentre crefee tmighia nuoua lauar'dpiè con fee-

• fia di odorífero u'mo . ^lltri fauno colarfu ardentísimo lardo . ^íltri

mortificano efia Sctola con polue di asfódelo , <¿r a naître appropriate al

la fifióla, &.al cancro ,perli qualià üicenda ft pefseno adoperar tutti

1 rimedi , che à quefio malefon appropriati ipofcia vi mettono ungüen

to di cera ,feuo di becco , maflice , & polue di olíbano . *Altr\ fieendo

bollhre olio con un poco di polue di falgemma > vi bagnano vn pc%~

чц>№ quadto pur di falgemma auuolto infottile peiga,& legato alia

■ ■ i cima
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¿ic'madivnbaftom : &conquello cuocono la Sctola,tom'tnciando dal

principio di quelladigradoin grado : tornando fycßo à bagnar'in quel,

Coito feruent'tffmo tl dctto Dado . jiltri fantio il medefimo con fa

te di tártaro , il quale è attijftmo a penetrare ;&poi per farnafcere

tvngbia nuoua, ufano oltra le dette, una untione, che contiene fugo di

radice di caprinella , di meló terragno, e di plantedio , terbentina , fon-

guedi drago polueri%ato,oHo di camomilla , butiro , dialtbea , & cera,

bianca, onde otto per cofa, &vna di aßungia ueccbia,con otto libbre di

feuo di becco, & otto d'clio di oliue incorporate . Il quaïvnguento met-,

tendofi di mattino , e difera in fula feffura deltunghia , dice eßo Hufffa

В che paßatiquindkidi , ilCauaüo fi puo cauakare , pur che nonfifaceta

faltar, ne correré; ne ft tralaffidi vngerïi il piede neidetto modo;fin-

ibe fia faldo.TucJft ancor tatungüento fare in queífaltromodo ,pren'

deudo fugo di meló terragno,oüo commune, terbentina , úr cera bianca

tmiaunaper cofa;una&me%adi olio di camomilla, due di dialtbea,

fei difeuo caftrato , & otto di fangue di drago . *Áltri fcarnata Гтт-

gbiafoauemente, di modo che nonfi infanguini , vi mettono di continouo

con file , <¿r affungia,la radice della caprinella ben kuata, eben pe-

fia, lafciando tongamente fiarlo in ripofo, finche Tunghia fia rifenmata

ma meglio è ,che dopo tale fcarnatura , nettate tutte le lorditie , che in

С quellefeßurt fußero » uifi islilli olio ben caldo con polue diß'gema, co-

minciando dal capo al piè delïunghia à poco à poco ; ni fi applicbi

quefio vnguento, il quale non folamentetorrà la Settcla;mafaràmira

bilmcntt-crefctre l'vnghia , & è atto à confcruarla,cbe nonfi ^«Çjçi > né

rompa mdi.Trendafi vna libbra di radici délia confolida,& vna et me%a

di quelle delTcbolo ,<¿rfattinepe%j}mimtti, e benlauatafi peñinonel

mortaio,poi со una libbra difeuo di becco, & vn'altra d'olio,& те%%а

diaffung\auecchia,fi faccino bollire con un poco divino -.finche'I uino

paconfumato tindijpremuteben le radici , aggiunganfi à quel che ne-

fiacoiato,fagapeno,ammoniaco,opopanacc , ¿r olíbano bianco , ana

f) onda una ,& una,& me\a di rafapina bianca , due di melé , tre di pece

паиale, с tre di cera nuoua ,fe fia di eflate , di verno due ; quattro di ter

bentina, & otto di maflice,con altretante difangue di drago;peflifi,e paffi

fiper feta quelchebifógna\e dituttofatto uno vnguento,s'adopri,finchc

l'vnghiaft ueggiafana, & lunga almeno vn me%o detogroffo:^llïhora

tonla roinetta taglifi fia la Setola,& l'vnghia noua, che crefeew faccia-

uifi di trauerfo unafcarnatura lunga alpiu quanto un me^p deto , ftret-

tiffima al poßbüe,eprofonda ¡finche fi trouitvnghia buonadifotto:

JLtuolendo ferrare il Cauallo , lauft piu di queüa parte delTvnghia,

v.j ' ILL 4 the''
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cbe è al dïr'itto , fotto la feta ; che non deü'altra, si che'lferro non uenga 't

ad aeeoflarfi con tvngbia in alcuno modo : & fktto queñó,ftcuramen te

fi potrà caualcare con quel/¡guardo , cbeft conuiene: Млfe l'vnghia fufi

fi si dura , cbe non ft poteffe cauar bene con la roinetta , mettafi fu quel

luogo , cbeft deurà mollificare , vnvnguento , ilquxl contenga vna par

te di fàponce due di calcina v'iua, con tanto di capitello, chefipojfa ogni

cofa incorporare,&fkrft liquida , auuerteudo pero , cbe tatvntione пол

tocebi altro cbe Cvnghia , perche impiagheria la corona , &■ la carne ;&

cofi in cinque bore ¡ara tanto mollificara effa vnghia, cbe potrà'd Мл-

rifcaldo con Сunghiapropria difcauarla . Ъ(оп hauendo il capitello, ft po

tra metterein fuo luogo altra lifcia forte \ mxbifogneria fk'cela pin di t

Fa'fo morarePerßfteffetto. Il Falfo Q*artt>,sbe da'moderni ft dice ; non pur

quarto e a"uiene quando U cauallo di vnghia árida ,& mal condittionata è пл-

fiioi rime to ßticato perluogbi pi trofi , & aípri :ma etiandio fefta ñato ferrató

«hj» fii etto : & benebe il male fia malta difficile à curar/} per ragion del

btogho, cbe fofliene tutta la machina corporate , noni'meno , fecondo che

piu o mena s'accofla alpelo , & allí carne , cofi piu , à meno è idóneo à

guariré. Certamente qitindo Гaperturaft flende tnftno alia corona cofi

dauantiyCome di d':etro,e buttafatigue; M. Tier'^tndrea era di pareret

che nonft poteffe rimediare , fe non cuciendoft'm queflo modo , cbe nelta

punta dek"unghia daltvna parre , e dali'altra delTapertura ft ßceffe G

con la roinetta саиагеtanto alfondo,cheft veniffe al vluo, e tanto di lun-

go,cbe poi pertugiatelecauature,ft patefftn intre parti legare con cor

da di baleRre,cinqte, ofei uolte raddoppiata, ßcendo (mentrefi kgbi)

flr'mger'ilpiè ben forte con un torch oio ;& data la volta ai legami , in

quel modo che ft fail trincafilo délie baleUre; metterli unferro btaffetta

to,chccoß patria caualcarfiâpiacer uoflro;bencheilmegHo fariano tra

uagïiarlo,finche nonfia ch'mfa,<¿rfaldata la cufttura . Ter untione egli v*

faua ne i Falft Quarti, feuo di becco pefio, &liqueßtto con ойо , vfando

la raffreddata,un giorno si,<& uti'altro no:e quando il cauallo nefentiua

affai dolore,glie'l mitigaua , legando dentro , il concauo deüa mano v- Я

ta canigliata calda di bremo boüito con aceto , i¿r fame pefio . M.

Luigi coreando il Falfo Quarto allaCoruara,etrottandou'tunfihleua-

to,vißcea lasloppata ; poiprefo uerderame , &ßttolo mortificare

fit unapaletainfocata , lo metteua fopra tímale . M. Ghmambattiña

dicejtrhncdiouniuerfale, &ilmiglior tjferc,cbeft ßccia da№vnghia

nouella fcacc'iarlaveccbiacorrotta,eguafla ; &per taTeffetto poterfi

dare vnofiratto di fitoco trailpelo , & tunghia , quanto fu [fe vn mar

ro di coltcllo i & poi fu la pañoia m deto > piu alto dclíalfo Q*ar*
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í4to,darperfmea Diametrale à guifa di me%ja Luna, vn bottone ancor

di fuoco,fncendo che cofi neWvna cottura, come nell'altra » la carne uen-

ga à moftrare color di cera : indi con chiara difette uoua frejche , mtfco-

latcfipolui d'incenfo , di calcina vergine , di maflice , di uerderame , e di

fale,unterxp d'onciaper ciafcaduno, e dimenataognicofa infierne , come

утлfaifa bene inucfcata, fe n'affupperà molto bene tanto di ñoppa,quan-

to bafli à courir il luogo offifo : &fopra talpiumacc'utolo dislippa me-

tendo unafetta di affungia di porсо , grofja un deto , e fpatiofa a baflan-

%a , & un'altrafimilefotto lapianta;filegherài!piedeconunabendat

тетуго palmo larga,e dieci langa, flrrttamente cufita , ft chei dettime-

Ъ dicami vi ñiano ftrmi diciottoginrniférrea totearfi-.dopb iquali difle-

gato,fi deurà di nuwo medicareal medrfimo modo , lafciandol cofi fia

re altrettanti di ; che aUhorailmale fi trouerà. calato à guija d'un cer-

chio un deto g'm tra'l pelo , & l'vnghia ,& pero ftfarà ferrare con quel

laforte di ferro, che dicono à Chiancafano, infino à tanto chél detto cer-

chio di maiefia alla parti- infenfib'ile peruenutoñn quefio modo egli affer- i

mando hauerguariti di Falfo Quarto ,edi Telo morto moIti Caualli di

molta ßimadoda che dopo qiteña cura, per fkr fortificare , & crefeer Pelo mor

tvnghia, fifacciano cuocere,e disfkre quattro bifeie nere , col ventre J° come

bianco;tre lacerti verdi, due cagnolini difettegiorm\& cinque libbre di cun '

С lardo con melé, galbano ; ammoniaco , & mirra, ana oncie due, tre di

maftice , quattro d'incenfo ,&fei di terbentina , & togliendoquelli-

Íjuorgraffo , che dalle dette cofe rifulterà , incorpóralo confei libbre d'o-

io,uife n'aggiungano quattro di feuo di bue , o di caprone ñero , confei

oncie di cera bianca,& vn ter\o difangue di drago : &poi che tal com-

pofitionefifarà alfereno coagulâta , fe n'unga l'unghia oempata dalFol"

fo Quarto,che cofi in termine di quattro mefi interamentéfxi à rinouatat

&mfor^ata : e quefio afferma eßer rimedio approuatijfimo ancor per

tunghie rofe,per le Bjprenfioni , ¿¡rper quei cerchi , iqualifogliono cala

re ne ipied'hùper influenza di humori , o per botte hauutcfu la Coronet

D ó perche thumidità naturale deWunghiafifuffeuenutaädißeccare,di

morando i Caualli fu cofetroppo aride, e troppo calde. ^4'quali cer

chifen^a darfuoco tbajleràadoperar'il detto ungüento , ßcendogli te

ner su creta ,& arena fiefea , i piedi per qualehe tempo . . Sogliono tal

uolta per ignorania , o negligent^ de i Maeflri ,fcendere , & raunarft

difbttoaltunghic de i Caualli alcuni rifondimenti digraut humori , ¿r _

fi chiamano Spuntature , 6 Spumature : aUequaü , prona che fiano reP"nspu.

inuecchiate ,è daprouederfi , cauando convna picciola roinetta,\n mature*

tutti quei pié , che fi veggono %oppicare , tefiremo detfungbia dal

lé
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ia parte dinanq , tanto al profondo , che ft toccbila urna niaeflra ,che Ç

ka qu'un à finere , dalla quale ft fkrà ufc'ir tanto fangue,che Fanimait

ft ueggiaindebolirfene ¡poiriflagnatohIfangue , & ripienala piagaccn

folminuto ,ftoppa in aceto affupata , ft leghi con fafcia , frnonfifciol-

gain fino alfecondo dt: indi due uolte il giornoft medichiconfoluedi

galla, à di mirto , odilentifco ; Luíando prima con aceto effaferita , la

qualfttengaguardatadaognibrutei^a , infin chefani : come gia di

<onforme parer'il Rujfo , il Crcfeenxo , e'l î{u(fto ci conftgliano . Macflre

Mofe da Talermo ordinaua , che quando finfufione fuffe calata à pie~

■di (il che auuiene per quelle cagicni,ihenelfettimo libro ft fonraccon-

täte) ft facefscflareil C¡umentoimpafíoiato,cn'piedifopra la terra du- J

ra, &benefcaldataperfartnenti,cheqHÍuiftfofferoabruciati;haueH'

dogli prima afiottigliate le ungbie. Ma il Colombro dice , che do in niu-

no conto ft faceta ncl principio del male , perche egli nolendofare tai

Gautella tnagifiero , diede la morte à due caualli , tirando quel caldo maggior qui

nella eu- titàdi humori ,chein motoft trouano . Loda ben à farlofci meft da?

*»• poiche'l malefarà del tutto ceffito , perche effendo rimafi per auuen-

l • turaipkdipieni,uerrannomirabilmenteconqueñoádiffeccarfi.Verlo

qudeffettofoggiugneeffcrbuon rimedio ad empiañrarü di ¡lerco aß-

niño arfe , e diílemperato con aceto : &fe penafse troppo à guariré del

^oppicare ,mettaft nelfunghie empiaíiro caldo difemóla, &gomma di Ç

-pino infierne cotte . Benche per difseccaregli humeri difceftaTfunghie,

quando conuiene di difsolarle , dice efser cofa molto folíeme , chem una

ca%ga diferroftfaccia bollir confortiffimo aceto piombo arfo , & limar

tura diferro , un onda per uno : finche Faceto fia', confumato : e'l rimar

tiente infiammato di modo,che pofsa ridurft in fottil polи e . Vegetio loda

che quando i piedi patifeono fuffuftone , fi mettafu Cunghie empiailro di

fichtfecchi pefli, & mefcolati confale. Ma chi uolefsefar mutare le упг

-ghiepiu preftamente,quando coft per li detti accidenti ft richiedefse ; lá

danogfHippiatri à dare per lenarid il fugo delfherbaheliotropio pe- H

fia con uino . EtpoicheJpefso accade bifogno di difsolare le vnghie , ô per j

tuacuare gli humori concorft alpiede , percagione délie dette intrinfi-

cheinfuftoni, о per curare il tucllo offefoper efieriori accidenti , ft соще

auuicne , quando il Camilo èflato coflretto a"andargran tempo sferrato

perluoghipietrcft,eduri:fiche confumatafi ,o'wdebol¡taftl'vnghia , {a

parte di dentro, è r'tmafa addolorata¡o per adunando, difangue aggraua-

ta,&lefa:(alqual mole, che chiamano Sbattutojnon ft pud altr¡-

mtr.tirimediare , fe non , che feguendo gli ordini de i tre fopradetti

autorifttogliauiaíaSoladcll'unghia, è tutta , à parte x fecondo ch,e

u " l'éfefa
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Ы lofféfa о pkc'wla,o grande parrà richiederejfard bene, che la cura dette

Diffolature qui fifoggiunga-.Tagliata dunque con acconcia roinitta la So ^дудщ

la delpiê,fottol'unghia, circa teflremo del giro,daogni banda, fi fier- гс&спгд

ferà perfor%a,e tratràfuor't; lafiiandone ufcire afua pofta il fangue; & di eflc.

fnancato,quello,fi metterл tie tu piagafloppa aßai bene bagnata di 'bian-

to d'uouo;& fhfciato ilpiede,nonfi toccheràfinal difeguente,o perdue

giorni: pojcia lauata la piaga confortijfimo aceto alquanto caldo, fi em-

pierà di tártaro,& fule tritt infierne di egual mifura : & per tre di fi la-

fcierà slare coft legata : indi due mite il dt effo piede inferno fi lauerà

con Caceta tepido, &uifi spargerà polue di tártaro, o pur'una deüe tre

В fopradette¡percbe la carne uerrà a faldarfi , & ariflrignerfi gli bumo-

rhper loquale effetto fi potrà parimente adoprare calda una untione fit

ta con oHbano,maslke,pece Greca, &unpoco difangue di drago con ce

ranuoualit]uefitta,& con altrettanto di buon fcuodi caflrone, bolliti

infierne; hauendo pero prima di qtteílo curata lapiaga con fale, & tarta

ro, al detto modo:&finche l'unghia пиона nonfia confolidata,manten-

gafi il piede afciutto,e netto ; Maper non effere aflretto da accidentait

cag'wniaqueflob'ifognodi Diffoíate,farà benfatto, che ogni uolta che

s'habbia far uiaggio, máximamente per luoghi faffofi , & alpeflri ; m™"„ "

quel CaualiercbcnonpoßafecomenarfiunMarifcalco, non manchi di Caualim

С far portar nellaVaïigiaMartello,Tenagïia , & Incaflro ¡conalquanti che fan-

Cbiodi, & con due o tre di quelle Disferre , che fon fatte di due pe%gi n? uiaf»-

fcaue-zgein punta, & con una Brocea, che paffadaíuno all'altro lato g,°'

ribattuta di modo , che fa quafi niente rilieuo ,& fi poßono firignere^

& aliargare ,fi che fon buoneper tutti ipiedi: jtitri ufano certe forti

di ferri, che fi mettono fen%a chiodi ,e fe ne ueggiono fini di due pe^-

|ç con un cerchiellod'attorno, che monta fopra íunghia,&un rimpo

ne al mtzjo delta punta, con una-.uite nella parte di dietro » che puo

firignere & allargare quanta fi mole . *Altri han к uite con la ma

dre di fopra, che troua il Mafcbio, & lo firigne-.ma tune quefie

P cotalifoggiefongiudkatedannofe, &'con rag'wne : perche quelle uiti

fin buebi , che mettono inconquaffo tunghia-.&altre fin tanto rilie

uo , che par'ü cauallo andar'in %pccola : pero piu ficuro è il primiero

prouedimento , per cafo , cbe'l cauallo fi ueniße in camino a disferrare :

Ее cafo che fia flato pur bifgno di farlo andar disferrato per quakbe

Jpatio ,& perilfegni deltunghia ,cbefi ueggia fruata , o alterata , dr

che nel tattofitroui calda ;fi conofcalui baueme patito,o fuori, o den

tro , e dolerfene grauemente : non fi manchi di tenerlo in r'ipofo al-

Xunï di,conîungbiç.empiaflratedi queiTafloni, che uagüono. ащ-

» ligare



$o8 . Delia Gloria

tigare il dolore, & e^'mguere quel cabreoccidentale, prmtd che fdecía %

putrсfattione alle parti ajcofe:& f confortare i nana, facciaft акт ba-

gno alle braccia, bagnanda filamente leparti di dentro: poi come il pik

ftaridottofuor dipericolojnettagüft unferro uantaggiofo neilati, cjr

ncüa punta ancor un poco : maffimamcntcfe lunghia h quiui frufla , ac-. .

(ioche left dia¡patio al crefeere: ma di dietro non paffi la confine dell'un*

ghia, acciochenon uengaad aggrapparft : ítqueflo ferropotriafèrui

re quando Phuomofuße formato di caualcarlo con tutto il dolore, o lejío

ne, che'l piede haueffe, pur che le uerghe di talferro in queflo cafo nello

parte di dentrofian p'm uh'medelCord'mario, & p¡u larghe: empiendo

poila p'mtadicofcconfortatiueal piede, & ripercujfiue deitriflihu- E

Alie Dif- mor'u Мл tornando al Oißolare , M. Ticr'^indrea ,fecauando con la lc-

fokture. gretta, trouaua la maggior parte del pié putrefatta, eguaíla, ne саиаил

la Sola per la punta, & poneaui unferro, che hauefie hauuti i capiper*

tugiatiin modo,cbef¡ ßßepotuto trouerfare: & poi che hauea con olio

tepido,e terbentina unto il molle, о'I uiuo deltunghia;& meßauilaflop-

pata del bianco del uouo con fale , ui mettea di foura una tauoletta , la.

qual haueffe tenutofermo fotto il ft rro,calcandola dalla banda de ifet-

toni,attranerfandola per Ii bugi di effoferro:& соft lo lafc'iaua fiar fen-

^a totearlo per tredi :pofcia commuaita ogni di le ßoppate ¡finche ci

fuße Rato della materia , laquai maneota , egli bagnaua eße floppe con С

■ • acetoforte, chefußebollito con fcor%e di fice peñe. Mo fmpre offer-

'- - uauaquefio,ihefe benfuffeflato dadijfolar'unpiedefolo,egli diffolaua

üncofilcompagnonelfim'd modo ; concio fuffe cofa che altrimenti Га-

nimaleftfariaappoggiatofilamente nelpicde fano,efchiuando di met

terein terra l'mfermo,nongli harcbbe fatto mai prendere il debito w-

drimento,& ftfarebbe rimafofcimo: "Цеп mancaua pure (Сufare la Tul

tra alie parti eflrinfeche dcU'unghia,ognifiata,ch'ellaö per puntura, o

fóbattitura ftfuffe fchiantata,o rotta¡mettendo di dentro le dette (lep-

pote. LuigiVeatOtpoiclie haueuacon oréate calde, & altri ftmiübagni

mrUificata la Sola e tagliatalaattorno con la roinetta ; preßt la punto H

dießa Sda derrámente con le tenaglie , la togliea uia , & fregatoui

ftl minuto, uifaceua la planta di ferro , & la floppata con buonipiu-

tnacciuolisi flretta,chelaSola non poteffe ribuffare , mettended di

piu una tauoletta , che la riteneffe . ll feguente diuiponcuaurialtra

íioppata con bianco d'uouo, drfuliginedi forno. *Al quarto primamen

te bagnaua la Sota con tepidouinobollito cm frondi di faluia,e di no

cí perfiche, e taffo barbaffo , e feor^ di meló granate , e galla pe*

fia :pofát ui matсил untione di tabentm» feuo di caprone, &

..." «Go»
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%Л Olio , mffi'rinficme ; & riempiua la Sota con la floppata al modo vfatot

& fopra la Solaparimente lauata prima coldetto rinoípargtuapolue

di bolo , maitice,Galle, & allumi cotta : cofi continuando mattina,&fe

ra ptr dicii di : indi confcuo üquefitto ci poneuaftoppa ; & quando úl

timamente íbautua ferrato ,Cafieneua ría faitea per qualche giorno.

Mólte uoltt (come dal Crefcenzp , e dal Rufjio èflato feritto) la negli

gente del Marifcalco è cagione , chegü humori feorft , & rinchiufi ne i

fiedi,uift uengono tanto ad inuenhiare , che Cunghia é coflretta difepa

- rarfi dal tuello in ale hua parte , & porgendoui la natura il fuo aiuto , Vnghia

yien'à crefcerel'unghia nitoua dietro alia uecchia, che dhorainhora £aj£°¿jj[

В ftapercadere.Nel quoi cafo bifogna pr.mierarnentc conlareinettagir ,{£)]<) per

d'ogn'mtorno tagliando tunghia uecchiain quelle parti, doueft uedev- ¿umotiio

feir la nuoua : acc'wcbe alia tentrezgadi quefia non noccia la dureiga uecchuti.

di quella : pofeia con due parti di fuo di Capronefnttane boltirevna

di cera con un poco d'olio ; con tatvnguento alquanto caldo fi ungerala

nouella unghia due ucltc it di, perche m'trahúmente uerrà à erefcere , e

farfi forte ¡guardándolo fia tanto da acque,e da lordure. Quando Гип-

ghia per le dette cagionifiÇtpara tutta ,&fe necade;effi flimano eße-

re incurabile :tuttauolta d'icono poterfi prouare quefti rimedi: Chetol-

ç tafi pecegreca,olibano , maflice ,fangue di dragojgalbano, di egualmift

ra,ftriducano in polue , &fi facciano liquefaré con dueparti difeuo

di caprone , <3" yna di cera ¡e dimenatabene ogni cofa infierne ,fe ne ba-

gai unpanno di Unoforte , it quale à guifa diun cappello , àd'vna fear-

fa,ftmettainfu'l tuello due uolte ildi , bagnandolo prima con tepido

acetoforte, eguardándolo che non tocchi mai cofa dura; Et perche ilea

uallo nonpotendo preualerft del piede è coflretto di flor conato iproue-

dafiychepoffa flor diritto mpiè, ma ßtpefo in aria, con quisto arti

ficio, che ft prendario quattro braccia di caneuaccio bengroffo ,cucito

conalcune eigne difotto , accioche egli fi fliapiùforte; & fi mettant»

fittoilpetto,& uentredimodo tale, chela larghe^adelpannoft flen-

da dalla mità del uentre , finalTeflremo del petto :poi s'attacchi tvn ca

po , &Caltro di effatelaà forù corde , le qua.li fi leghino fu ne i traut

in maniera , che'l Cauallo tenendo tutto il corpo fuflentato dal caneuac

cio , e dallefuni , fluí pero со i piedi leggiermente appoggiati in terra . E

queflo mgegno potrà feruire in tutti quei caft , che l'animale fuffe impe- D¡fl-Oja0l

dito diftarfi diritto; come parecchie uolte difopra s'è ricordato .Il Fer- re da di-

raro uolendo rimediare aüa Diktatura cagionata о da Concorfo di humo nerfe c*-

rt,&riprmftone,bdaaccUentdipmoßeditueÜQ,bpretmtturadifer S,on^

ri, o'mchiodature non ben curate ¡primiaámente mol cheft tarn fan-

i, g*e
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jue dalle part) remote , per diuertire:poi fit i folcbi del piede per molS- J£

ficare tunghia , & mitigare il dolore;ft metta unaremolata ben cal

da :ßtta di crufca botlita conaffungia diporco,& fequeßa non gin.

uaffe,ficciafene un'altra con crufca,aßungia,radici di borragine, malua,

г branc'orfma bollitcin uino , continouaMolaquattrogiornï.&fè соя

quclla pur non miglioraffe ¡facciafi ta ter%a con orxpflampato , affcnth

peflo,aßungia, tflerco di porco, olio commune,&aceto forte, bolliti in

fieme: Et allafine come fi vedrà con jj fatti rimedi tolta la doglia, e rï-

firettigli humori , attâdafi à rifar tvngbia, adoperando la compofuione

che ftfa congaUe , uitriolo romano,fate,fuligine di forno,e polui di mir

to, с di barbaßo , botlite in aceto » la quai miflura quanta p'm calda po- p

tràdurarficonuerrâ ognidaegiorni rinouare nel pié diffolato;& co

me il cauatio comtncicon queüoafoßenerfi,nonßmamhi di kuárcelo

Bagne p confortißimo acetofcaldato,mattino,&fera. Conlamedeftma compo

te piaghe fitione , che pi offimamente s'è detto (leuatenefolamentekgallejeglior-

ulcerofe, ¿\MUn bagmper te piaghe ulcerofo,e putride , cbcfkr fogjiono ifettom

coftretti tal uolta a rinouarfi per le ifteße cagioni, che fan rinouare tvtt-

ghie:dellequali cagioni fuol dar'indicio certa acqua, che mandan fuori

difcolorita,e bianca , quando peccaffe ilflemma , o I fangue ; nera & fa

niofa ,peccando Гhumor melanconico , o colérico ; o fe pur da quatcht

accidéntale percoffa,o difaucntura ilmalprocedejfei oue permutar la q

natura afuaporare , comerfia prima d'ognialtro rhnedio annettareef-

ftfettoni infino al uiuo , &poi farm i lauatorij detlefkdette cofe,che ua-

gfianoa dißeccareima fafianeceßariofommamente,chein que\ magi-

flero con taldeßrc%za,& auuertimento ftprocedeffe,chenon ft ue-

niße, ad offendere quel membro , ilquale di leggiero è atto a magagnarß

tutta uolta in ogni modo che tale male,fi curi , farà bent , che dapoi cht

кpiaghefaranlauate , ft fyarganodipoluedi uitriolo , digalle, e di fuli-

gine ,attaccandoui vn piumacciuolo di ßoppa fopra, checoß in noue

giorni it санaliofaraguafuojreilado colfuolo delpiede robuño , e duro,

Fettori со M.Tief^Andrea cottumaua dilauarei fettoni con aceto, in cui fujfe

me fi laui bollita la fcor^a deüaradice delta rofa faluatica bianca, detta da alcu-

ao* ni la Gauarrera: Et quando ameniua mutaûone di unghie , egli faceua

bollir vn poco infierne un onda di cera пиона , due di melé , trt <foífo

commune^tre di olio di ünofa,con unalibbradi afsungia di porco,

trun'altra difeuo di becco :&poileuatele dalfuoco, tpítele alquan-

to intepidire, con metiere dentro l'acqua fredda il yafe,oue quelle eran

bollite,vimcfcolaua polue d'mcenfo dimaßice,& difangue di drago,

впекunaper cofa , & di tale vnguento ungeua quattro, o c'mque rolte

ta
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*í la [ettinidna il pié del Cauallo , perfur crefcere Prnghia nouella , cafca- Vnghîe

ta la veccbia;ll che mirabilmttegii fuccedeua . Vegetïofcr'iue,che quei. *

CiumentijquaH о per vitio iifcappucciare, о per eßerfi toccb't, о per al- cag¿00¡.

tra occafione han perduta fmtghia : à cheper effer tardata la punta del

piede a ritornare, %oppicheranno;fi deono curare in queflo modo,che ta

gliata Funghia infino al uiuo ,fi legbi con una pe%$a di lino lagiuntura

di[otto ; & attorno delTvnghia ft tagli tutta la pianta infierne , ch'ella

da una parte fiafuUeuata dalla corona -.allhora mettau'ifi fira la Sola»

&l'unghia U cirCuneiform, & comefia ben netto ,fciolgafi la giuntura

legata : chefi troueranno le vene del calcagnogittarfangue , il quale v-

£ fcitonea batíanla freghiuift colfxle , &poi uififhfiinopex^e bagna~

tca"olio,&aceto;calzandoUpiede dital maniera, che purgatigli hu-

mori , I'vngbiagli poffa crefcere: Ma tal cura egli non vuol cheft faceta

maife non in un piedeper uoltapccioche l'animale poffa refiflerealdoh

re:& s'egli haueffe il med>fimo male nell'altro piede, nonfi curi l'uno >

finche non incominci a fermarfi l'altro curato prima : Queft'ordine an»

tooJferuando,fe'ltagliardcU'ungb'iainfinoaluii<odoue/fe farft confer-

roinfocato : laquai brucutига parimentcrhhicdela fregagionedelfa»

le,& le ßfee bagnate d'accto , & olio . Scriue oltra do malageuole ef

fere aguariré, quando il Ciumento hagittata uiaCvnghia ; ma tutta

С uolta poter gwuare ,fe attorno al piede ignudo ft legbi con una fhjc'ut

qualchcfluppino tratto fottilmente dalle cándele ,ebagnato con bianco

diuouo crudo idisfafciato al capo del ter^pgiorno, ft fumenti confari

na digrano ,mele, aceto, &gomma, cotti infierne : Ma felapiaga non

fiapurgata , lauifi con uino tepido , & nelfafciar , mettauift mêle di fo-

fra ; & comefia purgata;curift con l'vnguento vfato perleferiteipofcia,

com'ellafarà fànata ,pongauifi l'ungiorno si,& l'altro no (finche l'un

ghiafi rifaccia) empiafiro fatto con cenare difeor^e difaue, e di orobi ;

mefcolata con mele,aggiuntoui polue di bitumegiudaico,e dipomogra-

nato¡diflemperata con aceto ogni соfa.infieme . Vltimamente abruciata Per in¿u-

D la Sola di vna fcarpa uecchia , & cottala con aceto in pignatto nuouo , ™rc 'ew

fine bagnerà l'unghia , ebe fi uerrà facendo dura di mano in mano :. 8 ie*

Ter Ii quaü effetti bencheft poffano parimente adoperare tutti quei me-

dicami , che per ricourare Cunghie fiuate prima fi differo , & altri

molt'hcheper queflo trattato dé'piedi ftfono tyarfi'la сni maggior parte

olla conferuatione di effe unghie ft troua appartenente , tutta uolta

non manchero difoggiugner quel che dal Signor Giordanofu prima or»

d'mato, & poi da Lorenzo Huffio confermato ; che volendofar dure,

&fortiqu.cÍ¡'unghie, cheper amentura ft foßiwrinvuate, ftfrequentx

di
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diauuolgeretuttoilpiedecon una ampia pe^a di fino, out fîanodi- S

Slefe,<£r empiaßrate polue digalla , e crufca di pari mifura , botlite con

, un poco di ¡ale in fortiffmo aceto , cangiando sißtto empiaflro due uol

te ilgiorno:cy uolendo accrefeeretunghieinmodo, che rcílino a/Jai piu

babili al ferrare , иfifi ß>effb ad mßfciarle con decottione ben calda di

malua , e parietaria boUite,& dimenate confeuo di caHrone, & crufcat

^er 4r. Ь purfolfo, come altripone . Egià egli altroue approua , che quéivitio-

пГ'ьс'1 fiMwfamtÙLbcfogïwnonafcere interno all'vnghie;&Ranelichiama

no i Marifcalcbi , bifogna cheft uadano raïpando e tagüando . ^Affxrto

fcriue,cbe fe'lcauaüopernon hauer l'vnghia eminente dinan%j , an-

daffe %oppo , e deffcgiufo, &fi pungeffe con l'vnghia , di bba quell'vn- f

ghia leuarft del tutto via , rafciandola tanto,chefi vengamfu'l uiuo : ne

fi tema deltagllare:percheilferro nudrifcel'unghia ¡ & ßtto queft o, vi

fi leghi empiañrofatto con una libbra dijichi & me^ja di cera infierne

incorpóratemefidïfciolga fina tregiorni , poi fifumentiilpiede con vi-

no,& olio, che cofi presamente buttera teminen^a deU'vnghia ; la quoi

femaicrefceßeoltraildouere,eglinongiudicaneceffario à leuarla , ec~

cetto fe deffe impaccio ; con dir,che il Сanalto caminándola viene à /pin

gère à dietro : il che tanto b, comefi leuaffe : Ma quefto ordine hoggi è

fuori delíofferuan%a\ perche l'unghie s'aggiufianofpeffo con la Ro'metta.

Etquando elle nafeeßer torte , nonfi manca áxattondarlefemprc apoco G

Piedi rî- à poco nel ferrare: fiche tofloft trouanoo deltutto ,o purinpartead

pini ijiiali drízate . Qutflip'iedi, che poíliin terraguardanoin dentrofon chiama

■ano. ti rampini, cr quando col tagliar ogni uolta Cunghiapm dal lato di den

tro, che di fuori, fi teme di trouar'il uiuo col chiodo : bißgna rbnediarfi

col ferro , chefta piu groffo dal lato difuori > che di dentro■jhccndoui an

со il rampone , fe opportunefi ílimi.Cofi anco ft potrà prouedere à quer

СаиаШ , i qualibauendo fvna unghia piu in fuori delCaltra,fifogliono

intagliare, percotendo fun pié con l'altro ; chefe loro fian pofii iferri p'm

alti dalla parte di fuori, che quella di dentro , & l'unghiefar-anno piu

daqueflaparte,chedaquellaacconciate, certamente verramo aman- H

care di quel difetto: il qualefcprocedrße per debole%ja deipiedi,ft po-

tranno ungere colgraßo del porco;ofefoße per debolcjga di tutto il cor-

po (Mattenderà con i di biti ordini ad ingraßarlo,che cofi maneota la cagit

'"rc S In ne' mani^er^ necesariamente ancor l'effetto . Sono oltr'â ció le Intaglia

terfcritu- tHre> o InterfertturedifiintedalRuffioin qutftomodo, chefc'lCauaJhfi

re. ferifee со i pie dinam¿, debba aprirfi il cuoio tra'l petto ,&la fraila di

quel pié , ebeferifee ; &feparato il cuoio dalla carne , uifi metía den-

tro un taccone tonde di/ola ucccbiadHeunghiclargo^eí cuimezofia
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[Aunpertugio ,cheuengaa flarnel mc%o deliapertura del detto euch,

S'eglififerifie со' pié di dietro, debba non pur ifeemarft delíunghia, mol

to piufuorapiede , che dentro : ma leuift ancor uia il calcagno del ferro

difuorapiede : o ueramenté tra effo calcagno delferro,che è fuorapiede,

mettaft unancilo diferro , ilquale coflrignerá il Cauallo a caminarepiu Exuth«

largo, M. Tier^ndrca chiama Exuthe il male,cheft fuol generare nel- come . ■

la giuntura , o perfatica,o per batterft l'un piede con taltro,& quando ^t"1' e

per fouerchio affanno, diceua conofeerfi, che per lo me^p de i talloni , со

ft dentro, come difuori, [corre humor giaUo , e tal uolta marciofo , &

al'borabifcgnarci l'empiaßro dclla pultigña detto di foprai poi come

S n&nfi uedradi fopra feorrere piu materia , douerft quella piaga, che

ui rimarrà, curare con queflo ungüento, prendaft un'oncia d'incenß, пя

altradimnjlice, &me%adiïttargirio ,& ridotte in polue fian mefio-

iate in un'oncia d'argento uiuo , disßtto con fiigo di átrangoli , o dili-

tnoni,o conforte aceto bianco: poi uifiaggiunga unalibbra di faime di

porco, che non habbia hauuto tale, o fe pur fuffe faiato , fiafifatto dif

falar prima bcllitoin acqua , & mifle tai cofe infierne, ft pefli forte :

indi meffaui un'oncia di terbentina, ft torni apeílarmeglio,& allafi*

tie s'incorporilamiflura,mettendt ui a pocoapoco bor'aceto hor'olio,

hor'acqua rofata d'egualmifnra, tanto che Cunguento venga à quella

С perfittione ,che firichiede;confifattavntionemutata duevolte ildl

ia piaga in tegiomifaraguanta : pofeia per quindici, o venti altri s'un-

gerà canfeuo di becco, matt'wo & ßra,acciocheil cuoio benfi fortifichi

mapr'mad'ogríaltraxofa giouerà cauarfanguc diquattro anni:perche

amini>inonè mai da permetterfi la fagnia, che feemerebbe la uirtà

délie mimbra , cerne egli afferma. Quefla medefima cura egli fea ncl-

ХЯге^е , che fagliano dirittamente fu i neruo délia giuntura : ma per- дrtfte e

che fon piu tarde aguariré , & a lafciar'il cuoio fortificato , continua- \ot eura.

na tuntione del graßb di caprone un meß intero , fempre tenendo il lito

go netto dipolue: Quandoilmal delta Exuthe uien per Interferitura di

X> piedî, d.ceua la lefione apparire nella parte di dentro , & non altroue , о

feorgerfimaggiore in quella, che in altra parte,6ue non s'è mlagitato »

c5" in queflo cafo egli prouedeua, con la induflria del ferrare , che hfeian

do piugroffa l'unghia dalla parte di dentro,fhceua ancor piu grvffetta la

ferraturanelia punta , abjtaßandola tanto final ralione dalla parte di

fuori, che filamentefi fífiepotuta foflenerda i chiodi, là doue dalla

farte di dentro abbaffaua folo il tallone : accioche l'altro fuße rimafo

ht effa punta . Oltr'accio ndTmcbiodar la parte di dentro , aunenhu »

cbe'l primo chiodo fufse tío uerfo la punta , e'l fecondo uersil tallo»

МММ rte,ft
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rieft che типа parte d'effichiodi hauefsc pofeia potnto batiere; ne te-'JE

gliare tral pelo, & íungbia nella corona del pié contrario . In fimma

per togliere Cintagliature иfr.itл neltungbia del pie tagliante abbafsar

lapunta dalla banda di fuori, & lafeiare il tallonc un poco altetto: &

'» per adrhgare le gambe torte , ftm'tlmente ui prouedeua colla ferrattt-

ra, laquai'abb afsaita nella parte contraria aquella , cheft torcea. Et in

Cauallo, che nonftfufse tagliato,mafilamente battuto,egli confideran-

doefscr piu forte , ¿rpiu crefeiuta l'unghia dalla parte di fuori,che di

Cao alio dentro , foleua ferrarlo conme^rji ferri, iqitali hauefser couerta [ola-

fjiedaco. mente la parte anteriore . llRujjio dice , chefe'l cauallo fufse cudellato

nclpiede,cioè (bedatopermolto freddo,u\fimetta pertre di fale pe' f

fio , ¿rfuligine con ñoppagrofsa , indift laui due uolte il di con aceto ,

mettendouifu un poco difloppainfufa in olio caldo , poi prendaft Ra

mio trito, o lafuá corteccia bollitain acete, & mettauifi di fiprain fin

che fani, & últimamente perundl&urtanotte uift faceta fiare em-

piaftrata calcina nina mifla conftpone . Etfe mai auuenifse, che la cal

cina uiiM,oflercodiuirtùincenfiitaabruciafic al cauallo ipiedi, o aU

traparte delcorpo y^ífftrto , & Hicrocle uogliono, che di eñatc gli

fian lauati con acqua fredda ; di uerno con calda; ungcr.dogïi poi con un*

guentografso,o con afsitngia,o pur со» ïifitfsa calcina urna con olio me-

fcolataimafinche nonfia faldato, non ¿ da farft entrar'in acqua. Ipiedi G

confitmati dal caminare, Vegetio dice, che dcbban lanarp con acqua cal

da, (¿rungerft con afsung'ta uecchia tpoilcggiermente ft diffecebinoper

tre giorni con olio , &folfo trito ,pofioui lana calda di foura. Mafe ui

fufse percofsa , ê da trarft fangue dalla corona ¡laqualefumentata con

acqua calda, ft lingera con afsungiamefcolata con aceto ,e ñercodi pe-

cora ,benche quel di Capracredanomoltiefserm'tgliore. Mtroue di-

^Suffufio- ce , che quando per la faticadel uiaggio uemfse al cauallo Juffuftone ,

piedi. ofcappucciamcntoneipiedi ,nonh datrarglt fanguementre è caldo, ■

madapoi,chefia ripofato ,dandogli quesla forte di beuanda,Trendaft H

una libbradifrondidi Caprifico, tre onde difermento , o leuato, o da

far pane,una dramma di %affrano , e due d'incenfb mafchio, con uen-

ticinquegranelladi pepe: le quai cofe ben trite diuidanft in tre parti:

per dar in tregiorni , difciolte in niño , caldo di uerno; e freddo di efia-

te :& s'eglicam'mafse tardi, mettaft neltungbia alquanto di femóla,

e di refina calda,finche egli caminí bene: & fe ció non giouafse trag-

Zoppica- gaziïficomPeter>tefangue daU'unghie, curando lapiaga della lancict~:
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%4mali fogl'tono auuenirc per laß>re^a , & lunghe%$A de i viaggi , o MjJ.

per efjerfifatti correré inulafaßofa,opur per effere fiati gran tempo jj ¿.

ociofi entro la flaüa :ft che per adunamcnto di humeri incominctano a giancon-

%pppicare , &fe'I padrone ui fia negligente , ft tnuerannoinbreue di- fiJcrati*-

futili ¡eperduti. Ilfcgno del malejará , che l'animale porrà it piede di- ne*

nan%¿ piano'm terra ,& neüo Henderé fifpmdera il paßb . jiïïhora

fer conofcer megüola cagione ,ruol Vegetio,chefi rada di fcttol'vn-

gbia, & qucüa parte , cheft uederâ p'm пега,ft batta col deto :& s'tlla

fuffe matura , & egli fe ne dolejft , apraft presamente: purgándola

mareta ,e tagitando attorno la carne pútrida infinoaluiuo: indi con

В olio rofato, aceto, &fale, mifio lofleno dilmedeftmo Giumento,fi ríem

piañri,&ftfafci. Toi (ciolto al ter^o di ,fe la carne fuffe a ejauta

infuori,mettauiftgram'tgnaconol'io cotta, & uedendouifi per auuen-

tura qualche parte di carne ñera, guardifi bene, che non uifuße qual-

the rottura , o qualche punta di chiodo, ó ípina: che in tal cafo per trar-

la fuori , cenuerrd ufarefumenti , &gomma , & purgata la piaga porui

unguentida faldare , poiaggiungerui fttligine fecca : & rltimamente

gomma con folfo : & felapoñema reñaffe nella profondità , empia-

firiuifi orzo , o faua cotta . Il R¿<jfw parimente ci ammonijee , che do-

lendo il piede al Cauallo perfatua patita, ft tocchi l'unghia,& vedaft

€ bene , donde il doloreproceda : ma ritrruatolo , uuol che'lluogo ft cuo

ta con unferro infocato,edi fnuravífimettanoliqucfatte infierne ce-

ra,pece , &feuo . Et fe per male , che haueffe al pu de , la corona cre-

paße,oucrs'apriffe;radaft bene illuogo, drpongauifi per due gior-

ni , dueuolte il di ,farina cotta conafjungia, pot per tredt vifi met

ía calc'mauiua, {apone, & feuo -.indi ft laut con aceto caído , & pon-

gauifil'herba caprinella , finchefia¡ano. Dice ancora, che 7 Maladet-

toft toglie dal piede , mettendeui una parte di lardo, с duc dijaluia. Maladet-

£t poiche del %oppicareè flato ragionato , farà forfe à propofito , & to come

molto gioueuolc à non tralafciareifcgnid'alcuni malt, che daxpppica- toSlia

P refipoßono prendere , [cernido , che da fùentiate perfone antichefuro- "J?" nj j¿

no ß>erimentatiindiuerfi tempi, &in moltimodi. Quando dutique il ma], fhe

CauaUo тгоррка del piédinan^i, &nel caminare non preme m terra procedo -

fe non la punta deWvnghia , fappiafi ,che Funghia fola è quellacbein no . <1аГ.

luipatifce. Sexpppica dauanti ,&preme egualmente tutta lapianta ^PP** "

del piede in terra , egli in aitra parte , che nelCunghia fente dolore .Se ' . . и

çpppica del piede in terra ,'&non piega le pafloie , il maie è nellegiun-

ture . Se fyppica dauanti, & maggiormente quandoft volge à man de-

Sira , b * man finiftra,è fcgno , che (a paffione fia nelio ß>allaigp. ■

. МММ г Se
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Se ipppica diñan?) , & quando fi ripofa ,fle>ide vn poco ilpiè %pppo a- 1

nanti ли a!tro, e uienfermandofi in quello , è da dirft , che'l malfia nella .

fpalla fOnella gamba. Se%pppica di dietro , & caminando non fi fer

mafe nonfu la punta , nepicga le giunture delpiede ,mafolamente Cal-

3£л , & diflcnde con durcrja , chiara cofa é , cb'egli patifce nelle paßoie.

Se Toppica di dietro, & in dargli unafemplice volta , apparpiu %?ppo,

cgli ha maie nell'anca . Se ua chino uerfo la terra , & nell'ufcirefiirà i

paffi m'muti, eß>cffi со i piè d'mawq,egü moflra , che dagraucz^a. dipet

to non poco ê tempeflato.

M^ípaffandoaqueitumori , che nonfoño proprij di unapartefo-

tí,uc,1] la, ma paßono indiferentemente à moiteauuenire . Trimiera- '

mente ê dafaperft uenire qualche uolta per fangue pútrido , è per altro

peccante humore una enfiagione per la perfona dell'animale tra cuoio ,

Focaccia. & carne , che M. Vier"^Andrea la nominaua Focaccia , perche àguifa

d'un paneftfà,& crefee : & la curaua , tagliando il cuoio apelo dalia

parte dibaßo :per lo qualtaglio metteuala cornetta fra la carne , çjrla

pelle, donde[entina , chefuffe la Voflema ; <¿r per quel luogofktto ß>in-

getta unfufloloforte , e piano , il quai dcfideraua, chefuffe cCoffo di Leo

ne per cßermoltolifcio , e difcorrente : о pur ui fymgeuaun fufo fin

che haueße trouato dtlla materia , la quai deflramente premendo fi in- G

gegnaua di cacciarfuori, & cofi uotato il luogo , vi mettcua dentro col

trtedefimo fufle unapczgadilinofattile , & uecchiain liquefatto faime

bagnata , & bene infufa : &fe adoperando lancietta, о cornetta , fuf

fe ufeitofangue puro, o acqua &fangue ,nonfene curaua , perche tutto

ueniua dapoi a purgarft per quella apertura , nella quale vltimamente

pur colfußefp'mgeua un taflo di lardo uecchio ,fatto a guifa d'vnafaet-

ta,accioche quelle alette non íhauefjer fatta calareingiù ; lafciandoue-

■ v: ■• loflare quanto poßibile fuße ñato , ofe per auuentura ne foffe caduto

vno,tornaua a mettere un'altrofiniilc, finche la materia , & I'enfiagione

' 1 ,; duratauifuffe lauuertendofempre, che quel che dentroft raunaße, ha- H

ueße modo di feorrer fuori . ИЦи$о а,унсг tumorigroffiaguifad'vn

pane,che nafeono per lo corpo , generali di fanguepútrido nella carne te-

.< - nerapreßo alcuoio,hàdatonome di Curte, benchepiutofloTurtc (fe-

Tunc 'c '■wdo cbe liberto por.c)fi debbaleggere: (¡rperrimedioordirta ,che

lor rime- "tlmeX? delta Curta fi tagliil cuoio:poi (fe'ltumore nonmancaffejmuo

dio . uafi con una brocea di legno [humor,che è tra lapelle, rempendolo molto

bene,& (premendolofuori ; indifhcciaft un'altro tagliofotto il tumore t

per tutta la Curta mettofi unferro lato caldo,di modo pero,che no s'arda

ilíuvio; & in capo difette di ftficciailftmtic con quella cautela ctauuer
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Jttcn7¿i,chefi richiede. Quelle enfiagioni di carne , che Ipeßo ne i corpi ^ non.

crtfcono , da not volgarmentedette Bugnoni , ó Broigole , Vegetio rae- èи^гго

conta efferedi varie forti, e diuerfi nomifortire , perche Steatomi fon le di u*.

quelli ,checontengono graffeiga: Mclliceri quei,c'hanno tj>ejfez£a, "e forri,

come banno i porri : *Aneurifma , quando hanno illangueadunatofimi- c aom ' '

le alla vena délia poppa ; ~Ateroma , quando s'è adunata materia fori-

nofa,eGanglionc, quandoàguifadi Tartufo s'è fhtto raddoppiamen-

to di nerui con dolor fermo : &à tutte queíle diuerfe tyecie poterfup-

plire vna cura ißefa,fe'lluogo enflato s'apra con la landetta da ban

da dritta ,e da banda manca : e cauata la materia fuori, fi rifará la

В piagaconirimedij competenti. Teonneño , per quaiftuoglia enfiagio-

ne , à dura, b molle , o putrefktta , cheper battiture , oper altra cagio- ' 1

ne, oda fuá poflaveniffe'm qualche parte delcorpo, & maffimamen-

te nellegiunture , ordinb unabrudat'ma medeánadi mirabile effetto , la

quai contienepece afciutta, egomma colofonia , ana onda una, galba

na , & calcina , ana onde quattro , due di bitume, & tredicera : do-

uendofiogni cofa fcaldare infierne quanto poffa foffírirelamano, &un

gereilluogo offefo. Se le giunture fbffero rilaffate , draequofe , pof- Giunture

fon curarft , mettendouivn'empiafiro ßtto di aloe ,mirra,incenfo,pe- r^a^tc •

ce brutia , fkrinà difrumento , & chiare d'voua battute infierne : rino-

- uandolo vn 'ultra uolta ,paflati alquanti giorni. &per tuttiimali di

Giunture è un rimedio approuato , che primail luogo fi bagni coñac-

С qua di mare tepida,poi vi fi applichi calda quella colla , enefifi, con

pece, efierсо di bue,l¡bbra Una per cofa, due di terradmoüa,&mex^

%a di acatia , miñi infierne . Trouanfi ancora ordinati per tenfiagioni

dellegiunture altri ceroti : potendofene vno compone con cera,& bitu

me giudaico , ana onde noue , gomma cotta , & mcenfo , ana ondefd,

eduedipece dura,aggiunteui quattro libbredi fquamma di rame ,e

trediolio. Vrialtro congalbana ,Jlorace , opopanace, &farina d'in-

cenfo,ana übbravna ,&feidifinopide . Vrtaltro con %affrano,menta,

polue d'incenfo , &finopide barbarefea , ana onde fd, fcalogne barba-

_ refehe, numero uenti,ér vn'hemina di fior difarinajdillemperatc in асе

to infierne . Vn'altro con perfumo ammoniaco peflo , & in aceto difeiol

to . Vn'altro , cheualeancor per legambe ,fifdcon papauero , galbana,

minio , ñoracejbdeüh , e terbcntinajma übbra una,& duefeñari difior

iifkrina infierne alfuoco mcorporati. Vn'altro , che cofi dagiunture*

tome da nerui toglie il dolore,fença che vibifogniadoperafil fuoco,

confifle in folfo ,flor*ce ¡galbano , bdeliio , menta , pece , miglto,e ter-

bent'ma , ana onde fei , pefie,&in quattro feñari di umo botiite in- '

. 1 МММ 3 fieme,
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DuKxib fitmetOpplicdndofi calda poilamiflura. llColombro sï per là mede- E.

'& eaífofi' f"»ocf]'etto,&si per mollificare lednrnge, ole callofità , che à quai

tà come fi fiuoglialuogo auueniffero , ordîna un'empiaflro in quefto modo, che

.mollifichi fimettanoinficmcabollireinunpignatonuouo [ernenne dilino peße,

*0' & fienogreco, ana oncie quattro ,rafapina, & pece nauale,ana он-

■àetre ,feidipecegreca, &una &mezjadifiordi rofc:& corne fia-

no ben cotte ,.uifi aggiungano tre oncie ditrebenùna, ¿rfii di mêle, po-

„ . ttndoui ancor metiere un pocod'olio,cbi uoleffe. Oltr'accio per rislrin-

Humon п. • i л • ,r
di giuntu &erc,edißcccareglihumori,cbeuengono alle giunture , т.уртатеп-

re come if delle gambc , dice poterfi .adoperare [ungüento, chêTriafàrmacoh

lî difleehi nominate ,per efjferfatto di trecofe,una parte di litargirio, unaltra p

no* d'aceto , tír due di olio uecchio ridotti (bollendo) à quelia fytffeZZ* ».

<hcfirichiede. ll Terrorо lodaaßai tufo di due pczje di flato cruda

•diünoruflicobolltic (comepoco dianzis't pur nárralo) con fufficien-

te quanjitá di cenare,& acquainfinoalmancamentodi tre déla, con»; fumrntare Diu uolte ¡l giorno la giuntura , o'l ner-

 

G

"i

feoffcfo ; di qui potetidojt l üuomo aciorga -~ , .
Giunture Proi:fdailmaleyfecondola regola ricordata ancor di foura. Ma fe le

a¿¿"¡o™ giuntivefußero addolorate, humúo fcriue ghmar loro mirabilmente

te. -il trardel /angue:& fe'l dolorfufiepoflo ne gliinternodi , oui fi fußt

■accolta mania ui fipuè /¡mediare con empiailro di galla rofsa, far'h

nad'incenfo,radice dipanace ,arffiolocbia , & iride, una libbra per

cofa ben pe/le infierne, ll Ferrarodice , efser molto appropriate a con-

•fortar legiunture, e i nerui,&leuar'ogni lar dolore , il bagno fatto con

faluia, afientio, rofmarmo, mággiorana , timo , radici di uiole , с fcor%e

Doglie di ¿¡'olmo, di pigne , e d'agli bollite infierne. M. Luigi per kuare le doglie.

giunture. ¿¡¿liegiunturefea cuocere molto bene carne di uolpe, e di quella pefia,

<auato ilfugo , il fea bollire con uino bianco ,finche fi fofie coagulato ,

pofcia mefcolatoui maflice pcjlo , cera nuoua , & olio rofato , ne fia un*

tione . Ter lo fimUeffetto egli fea conciare una papera > come fi fufse ¡i

douuta manglare ,&prefoun gattografso (gittati uia i piedi, la teílax

& le badella) tagikua il rimanente a minuti pezX' > & Htefsoli a rosü- 1

re,accoglicua quelgrafso, che ne Hillaua; etai liquor i adoperaua mifli*

Taluolta metteua fu le giunture , o foura i ncruifcmen%edifenapi, mol

Jichedipane, &fichifecchipefii,& con mele,& aceto incorporan ,

nerui'6 & 'PerVarir diuerfi dolori ufauafpefso una miflura di olio di lauro , meler

ínaTd'un- dialthea, , &fugo d'agli: E tantoper doglie di nerui,edigiunturetquan

ghie. tofer ognïm«let the il GlumWobauefseneltungbic,o ncllegambe, eglf

л. " frequentлил
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Jlfnqnttaua quclla compofitionc, che diceua eßereflata ordinata dà Mae-

Яго Gïouanm Marifcalco dell'Imperador in qucslo modo , cheficendo

bàliire in ne uolte , una но!ta il mefe , circafei libbre di carne, o piu to-

£lo ,d'a(Jungiad'orfo contre di fale,teneua quel liquoreaüa ferenala

notte, elgiorno in un uafe flagnato: e dalt'altro canto prefe due libbre di

fugo d'eboli,& altrettante di cocomerofeluaggio ben peño , con quat-

tro onde d'ajfungia digallina, e di cappone, lefea bollire unpezgo con .

olio di oliua : pci colatone il fugo , & aggiuntoui тет^а libra difeuo di

caflronc > & altrettanto difcuo di ceruo, con quaitro onde di msflice, le- . . ;

В fea ribolüre infierne , & alla fine mefcolaua ogni cofa neldetto vafe: te-> . i: 1

4 neniólaiunguento apparecchiato per li bifogni . Veramente conmolta.

diligcn-^л è da auucrtirfi quel , che Vegctio ci ricorda ,fvler Ipeffo auue-

nire ncllegiuntitre , tal uolta nelle ginocchia , e tal uolta prejfo alie co

rone dépiedi tina enfiagione , chefà xpppo [animale in modo, chepare.¡¿

effereflato percoffo da calcio , o da fiiffo , o da bañone, o cb'egU соЧ le- g'un"JreC

gamedella cordafthabbia offefo ¡mala diffcren%afi pub conofcertft che chefanno

qualbora procede da taipercoffe , il malefiafermo in un luogo : & que- ^oppiea -

JioaWincontroëfempre errático, c'bora ft fi fentir in un piede, bor in re>

un aliro , bora in quei dinan'çi ,& bora in quel di dietro : onde ft uede

l'animale d'iuenuto di mala uoglia brutto , e macilento con la pelle du-

C-ra,e riflretta ali'offa , e col pelo rabbuffatto , eßendo intrinfeca la cagio-

nedelfangue corrotto , che offende i nerui . Qjteflo è quel morbo arti-

colare , o doglia artética , o di ginnturс , della qualepoco inarrzipromet-

temmo di douer ragionare , ch'ê morbo important]ffimo,etra ipeflilcn-

tiali connumérate . Squale uolendo /¡mediare ,biß>gna dallarenama-

tricale del eolio cauar fangue , e di quelle mefcolato conforteaceto unger

tntto il corpo , e principalmente i luoghi enfiati: &ftl male appariffe ncl

leginocchia, o in altregiunture,conuerrà anco di quel luogo trar fangue>

& con eßo aggiunta creta cimol'ta , & una libbra di ortica,una di cimino

j) tritOyuna di refinafritta, & un'altra di pecegreca, con vnpugno difale,

\ . e ílerco di bue quanta bafl'ue diflemperata ogni cofa con trefcJlari di асе.

to , metterne cmpiaflrofu í-enfiagioni . ll medefimo altrouc feriue , che

per qualunque infermitâ patifea l'animale nelle giunturc ,ficauifangue ¡

difotto il cerro nelle uene , chefontredetapiu.baßodellegiunture fotto-

la corona, vfandoperonelferirc auuertimento perefftre elle congiunte

¿nerui.Ma s'egli yopiccaße со'pie dinan^i, fi deurd cauare ilfangue dal .

le fpaüe : e giouerà etiandiofarlo dal patato , acciochela contagione non.

äßaXi la tefia :& utiliffima gHfarà quefla beuanda , laquafegli afferma^

tófrd tutte le altre mfemttà efferprontif[ma.,Trenddft afkmw,puee-

t'Vbv. ..i * МММ 4 gano.
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dano,fagapeno, centaurea ,ferpíllo, betónica,faffifragia,& arislolochia t

rotonda di pari pefo : e di tutte quefle cofc trite, e criueüate e cotte in

fierne, ogni dt Je ne diaper la canna vn buon cucchiaro con vnfefiario

di buon riño , d'acqua tfplda , quando [animale haueffefcbbre , che co-

fi íamaritud'me di qttefle herbe fcaccierà íhumor del morbo -.ft come

*Affirto dice , benche egli ponga folamente affentio ,peucedano,& cen-

... taurea dccotti ncl vino,e datiper le narici . Tutta mita afferma effer tí-

per'mor to pericoloß qneslo morbo articolare, chenonfenxagran dificulta Гат-

boartko- male fe ne pitóte ricoucrare :& fecondo lui procede il male, che quella

lare. ttefeica, cbefiàfotto'l fegato di quefti animali per ricettacolo dtll'bu-

tnor colérico, mefcolando colfanguela feccia ritiofa per le arterie ,le- P

qualivanno difiefeal dorfo ¡tal'ueneno acutiffimo penetra alla midolla

dellaß>'wa, & non pur'occupa le giunture ;ma ctiandio vitiailceruel-

lo ,e cofilateslanc diuicneaggrauata , & la imgtta cffefa , fliliandofi

per lo mfo uno humor craßo iuido, ogiallo , epuqgplente: l'animale coa

i • ■ ■ frtica rifiata ,eper haucr ogni ciboàfibiuo , fi ammagrtfce, nepubfiar

faldofu titttiipiedi,mahora ficangiain qtteíli,& borain quellt adар

foggiarfi: Etfeft corea, quella parte ,foprala qualefora ñato,fi ulcera,

perche in quel lato douefi corea , concorre il maligno influßo , al quale

со'I trar delfangue bifogna rimediare , toccando le vi ne dellaßccia fot-

to leguancic,& quelle del petto,& quelle,chcfonodietro alle ginocebia, G

ricrcando l'animale con varij herbaggi, e principalmentegiouerà, the

prefo vn'acetabolodifemen%e di coloquintidaegittiaca brufiolate,etri-

te,epoi con unfeflario di vin bianco , & odorífero colateper un panno

di imo,ft diana per lanarice deflraalíanimale. "Puoffi ancora in vece del

la fcmenxa vfare la midoüa ,opolpa della medeftma coloquintidaiton

bruflohta , & ott'ima coja fia pefiare minutamente la radice di cocome-

rofaluatico di pefo di me?ga libbra, e macerataper una none in due he-

minedacqua,epoi colata, & aggiuntcui due,otre dramme dinitro,dar

nelamittaper bocea infette glorni, etaltramifiuradargü conlacquaà

bere . Ma quefio ¿ dafaperfi , che'l trar del fatigue comicne[clámente H

fia iprincipij , che quando it maleftfoffeprolungato aflat , auuerrebbe,

che eshaufte co'lfangue leforxe delianmale , egli anderia in perditione,

eparimente nel principio d'eß'o morbo ,prima che occupai capo ¡fonda

iarfi le medicineper le narici , che pot nonci farebbe fperan'^apiudifa-

iute.Egli è ben uero, che conpiu ageuolezja, epiu toflofi libera dique-

fio uitio il Canalla , che il Mulo , ilqualepartecipando della complefßont

di altrogenere inne'úato,rimane piufuggetto à quefii dolori articolarh&

uenuúgli una volta,non di leggierfe ne difiaccano . Tur'utiliJJimo i quA

« < > i- .-i • . rmcdiOi
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%A rhnedio , che tagitata con ferro la pelle delpetto ,&lcmembrane,&

meßo dentro iltagliovna тет^а oncia di elleborо bianco , amendие le

labbra deÜaferita cuche con ijf>agó di canape, o di lino ,ftflringan bene,

tírft lafeino cofi ftar , finche lo(pago per fe medefimo fe ne caggia . *Al

iuogo none daporft mano , &l'animale non é da menarfi ad acqua ;ma

per lo nafogliftpotra dar'vna dramma,eme%ja difabútro crudo ben

trito in una hemina divino tepido , e difidnitro farà bene fyargerc il fie'

no, e tcr%p , & le beuande . I Caualli caflrati di rado incorrono in que- t^^m

fio morbo dellegiunture , mafouente i Tolledri noueUamente dalle cam- caftrat¡ di

pagne menati aile ñalle, ecofi tormentan diuernoaßainemuoiono ,ma rado pari

В Uníale fi pub conefeere presamente , fén^afiettarglifcorrimenti del fconô «jjj

nafo,perche uedcndoftilVoÜedrotoffire cerne i'haueffé ingo^to qualr nul ~|

che effxcciuolo ,allhora bifogna rimediar contra il uitiogiâ comprefo. *

7{cl tempo dtliiAutumo farà efficace medicina à pigliar'il moflo ïfre

muto di vue Ь'шche, & in due hemine di quelle metiere due mediocri

cucchiari, о due onde di ariflolochia pefla,e criuellata ,e darle ogni di

per lonafo,continouandoperfettegiorni . Queflimedefmiordimfi соп-

fermano da Hierocle . ^fgatocle dice ,cheuenutoil morbo alle ginntu-

re,%wueràfcnxad'imora adoperare iferri infocati , o pur'imedicamer.'

tibritdatiui : manci principe loda a darper tregiomiper le narkibe-

Ç uandacompoíia con vn 'oncia di fugo della nigella ,herba chenafceccl Sihßox

frumento,e quattro di vino , & olio , aggiuntoui altrettanto di acqua. CauaJIi e

Tijfontc fcr'me,cheft4Cauallo,b mulo ètrauagliato dal male articola- mid" per

re, deeeßerefalaßato nellefufragini, cioè dietro ilginocchio ; e bifogna j! "fj***

€on unferro diritto dar fuoco alle giunture, finche n'efca humore aequo C°

fit ipofcia prendafi una libbra di quello , che nelle bilancie rimanc del ton

no falato,e mejfo dentro un uafe di terra nuouo con duefefiari diurno

vecchio,fifaceta bollendoridurre almeno mefcolandoui olio à baflan-

%A, con tre dramme di opopanace, e quattropugñi di rucóla : e di tal mi~

fturafi diano due acetaboli, o tre onde , emelgaper cgnigiornoicfia tí

p to l'animale di uernofificcia flafà cielo aperto , di ejlatefi faccia MW*

tare fpeffo nelle pefchiere , & leuatt le ertifie , о Ьгоще dellegiunture

cotte,mfi metta un ccrotto fatto di ruggme di rame, di mifi, с di calci-

ti di pari pefo . Maper ogni doglia, o fia di giunture , o d'atraparteM .

Luigi ufaua talhofvnguento fatto con olio di camomilla, olio d'aneto,

butiro>& argippia à pefo eguale,talhor'empiaflrofatto con una libra di

terbentina,mrqradiuerderame ,& midolla di ceruo qutmto baflajfe,

etalboraifemplici bagnid'acqua bollita con fiori di refinarino. Ter

ogni enfiagionc adoperaua ungüento compoflo di galbano , & cexufa.

IM. ..i
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ana onda me%z¡t vna di olio commune ,&vna,& me%z¿. di cera in- £ .

corporate à foco lento , oueramente ui applicaua mifiura digalbano, &

cera ana onde quattro , con tre digrafio di cerno , & una d'ammoniaco:.

o purui légano, un'altro cmpiajlro , che contenea pece , euforbio ,&o-.

lio communeoncia unaper cofa , con tre di cafloreo, difcioltapoitra eße.

célate una onda di cera . Et per ogni dureza ft feruia febiettamente

Dureize del maluauifeo bin cotto , e peño mefialato con olio rofato > & me¡fo tal

& callofí- do infu'l tumore. Terdisßrle durez^fi trouano ordinate da'Crcti

moUifichi Parecc^ie compofitioni: una contiene tre oncie digomma cotta, &vnfi

no. . flario difirina con im'altrod'aceto, Vnaltra, cheferue ancora à Гт-

• fidmmagioni;riceuelitargirio,biacca,& olio di lauro analibbre quat- Jt

tro,terbentina,colofonia,ßoracc, hide ilürica,propoli , с bitume ana lib'

Vn^uêto bre due , biffopo , ammoniaco , & miß di color (foro ana libbra тс%%а

ficaled'' conuna^lZa^am • LeuafilaCallofità con uerderame ,calátc,falnitro¿

tezze U" feCCia abruciata ,ßle,&aceto mißt in pefo cguale . L'vngtiento dilicato

che mollifica ,fifa con magiorana , pcmelle di lauro ,femen%e di Uno ,fe-

men%e di agnocaflo , falnitro di mare , & olio à baßanta, con trefeflari

di üino cotto , o diftecia di timo incorporati . Vn'altro ftß con cera , e

graffo di toro ana onde fei, gomma di pino afciutta , & pece uecebia.

ana oncie quattro ,magiorana , e terbentina ana oncie due , opopanace,

t > egalbano , ana onda una,tre di propoli , & me^ja di caßoreo peßo,e cri ф

. i UfUato:ogni cofa invn feßario d'olio diffoluta. Vn'altro contien fila

menteтещрfeßario d'olio , tre oncie di cera , & vna, e mezga digom

ma colofonia infierne bollite. Vn'altro, che liquefà, mollifica, e sbaffa,ri'

cettegomma , cera , & pece ana óbolo vno con quattro oncie di ammo

niaco , & opopanace difdoUo in aceto , quanto pata bailare . Vn'altro >

cbeflende,affottiglia , e digerifee , riebiedegomma epigne ana onde [ti,

una libbra di cera,e quattro oboli di bitume : aggiugnendoui polue di га-

dice di feróla, che uerfoalfin délia primaueraè da cauarft. Vn'altro

cbeperdiffoluerqualfiuogüa forte di enfiagione ( pur che non fia di

materia calda) potrebbe giouare ancora àgit buomini,fi compone con

ammoniaco , ccra,pece,gomma , colofonia , & olio di cedro ana ondefei, "

falnitro,calcha ища,fedogne , efierсо di Colombo ana onc'ta vna , e due

d'affungia di porco , aggiuntoui un poco dimirraliquidatediacqua.

Terdifcacciareleardentiinfiammagioni, & foptre ogni dolore quefia

untionefiriuono effer appropriata, laquai contiene butiro frtfeo , cera*

afiungiá , calcina uiua , & midolk di vitello ana oncie tre > uetriolo , '&.

fugo di asfódelo arta oncie quattro ,falnitro barbarefCQ, terra cimolia,.

feteiadi vinoahucuta , colla difiarina difrumento , &fernem^ diwf

... ^w
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3 üloiopefia,ehotiitaanadrammedodici, contrelibbredifino olio. Un'

altra per lo medefimo effetto fi fà'confemen^e di lino , &fugo di cauo-

ü ana ondefci , fugo di meliloto, fugo deli'berba flratiote, <jr latte di

uaccaana dramma vna , graßo doca,cera colofonia , e biacca ana dram-

ma fedici , & quattro di pece, voua quattro,e duelibbre ¿"olio . piñata

üofcriue Jeuarfiuiaqualfi uoglia infiammagione conmctterui di fo-

prafoglicdi polio , e ditafio barbaßo abruciatc , &mefcolate con olio¡

fate, <¿r uino . Vegetio per ícnfiigioni dure, cjr atitithe toda due empîa- - ^ ^

flri , (vnofatto congommategatbano,ana onde due, <& аттошсо, ce ... ,, .jm

ra ,dr pece prutia ana ondefei diffolute in olio : l'altro con pepe bian~ .va

"В со, & pepelungo ana onda una,ammoniaco , terbentina, opopanace, &

pece bruña ana onde fei : cera roßa,bdcllio , florace , eír bacche di latí'

roanatibbrauna,edue digalbano , aggiuntoui olio di radice di giglio

illirico pauonazjp chefu àbafian%a . ■ Se per auuentura accadeffe , che PuíMe

per tutto'lcorpo del Cauallafdtto la pille mfeeßero alcune puílule , di n*te, Per

forte ebefnedanofofpettare , chefotto vifia peflema , ^íffirto configlia ttlttolcor

à tagliar'ilcuoio del petto in tretuogbi , difiante l'un taglio daU'altfó P°'

tregroße deta,cheintalmodo quelle enfiagioni fpariranno . Suole quai

<he mltxnafcere in diuerfe parti del corpafuora del cuoiovna gonfia-

tura molle fen^a peli , di color roffo , ó negro , laquale comtnunemente.

r' domandanoFico ,Щна\е,рег curarlo, M.Luigi vfaua di attorcerefiret F¡ro çofm

С tiffimoprefibalcuoioconun.filo difita, & vn pelo di cedadi Totíedré te di'gon-

abortiuo ( benche quefla conditionefuperfiitiofami paia ) ßringendolö fiatursu

fi patamente di mano in mano ,cb'egline uenia per fe fieffo à cadere; „

mdißtto un circolo di tenace creta, fyatiefo tanto folo , quanto erail ~r1

iuogo,dondeíl F'tco eracafcato-ui metteua dentro quel circolo , cioèfo- -/m о-,\Ч

«ra il male,per due à treuolte mele ben caldo,poi ui legäua flerco di papa л~*

ra,6 dihuomo.Mafe'lFicofuffenatoin parte, che non fifoßepotuto

<olfifoftrignere,eglifeainunpezzp latodicuoiounbugio nelme^o,

■che uchiuagiufiamcnte à comprendere eßbFico ;.,&foura quellomtt-

t> teua , & premeua molto forte ad vno aduno, tortanelli di marrubio

yerdefealdad ben benefit un mattone;tanto c6tinouando,che'l Ficofeffe

■diuentatenero , perche queflo erail fegno ,cbet<rfura ßfoffeßtta:&

leprouigionidel circolo delta creta, о del cuo'mpcrtugiato feru'wano, che . ¡ . \ цц

Ucuoiofano da quei mediementi nonrimantße offefoi Conla ßmik FkhiVer

deftwgaM.'PierjtndrcacofiiFnhi , come i Torretti , bVerrucbe ruche \°

daqualftuaglia parte del Cauallo , in chenatifi fußero , jóleua toglie- Poiretti •

re: perche fe erano in parte dapoterfiiegare,gülegauA con tm trincafi

lo di balcftrfi , iconfe'x , o [enefete : ogni di riftrhgendoli fiu , finchefe
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Mfuffero uenuti da làro à cafcare , ¿r rimanendo il luógb netto , vi vn- E

geua d'ungüento rofato: Rgflandoui qualchejpec'ic di radice , eglifatto in

vn*fofo di xgbatto un pertugio pin toño minore , che maggiore di quel

larad'tcedelmale, che rimafauifuffe ¡uela mettcnaconunpoco di fit*

fone nudrito in calcina urna :poi come uedeua tal radice leuata via , egS

lauaua lapiaga con amo bollito con rofinarino , & rafciugatala , ui met-

teua ungüento rofato ¡fincheftfuße faldata ¡guardandofi fia tanto di

trauagliar tanimale ; accioche il tenero cuoio nonf¡fuße uenuto à rom-

mcfi cutí fert>an7!Í P6* №° fortificaref cbe non crepaffe \ ui ungeua mattino,&

no. ferafem di caprone. Se'l Ficco , o'l Torro era di modo da non poterft le

gare, àjlrignere , ui metteua col %abatto , à cuoio pertugiato (come s'¿ ¥

detto) 'úrottoriofatto di calcina uiua benfottile ,mefcolatacon fapone

molle dafe, o pur'amtnollato in lißia , fefußeflato del durox'l medefi-

.-. ii tnoeffetto qualche uoltafaceua ,mettendoui flerco humano ridotto in

polue , 'äquale ft pub ufare in tutte le corroftoni di carne, chefian daßr

fi: & cofi neWun modo ¡ come nell'altro auuertiua , che'l Torro cerrojo

non haueffefatto pertugio , donde i nerui haueßero prefa indegnatione,

& offefa : poi con i bagni del rofmarino , & untioni del rojato, e delfem

compta la cura ; Vero ê,che nel Fico del piede foleua qualche uolta (da-

poi che la radicefe n'erafuelta) adoperar la floppa bagnata con bian

co d'vouo , &fale ben dibattuti . l{on diferente da quefti uft , Vegeûo G

ancor'ordinoyche i Torri,o le Уarruche filegbino ben'iflrette confilafot -

tiü,eforth e difoura uifi metta ungüento crudo atto à bruciare: che cofi

daloromedeßmeßnecaggiono:bencheftpoßbno pur tagüare confer-

to "реГи ro^ant^0Pel leggiermente ilfiioco alle lor radici . jll Fico Moro i Gre-

Fico шо- cifcriuono douerft applicare ungüento fatto con quattro parti d'arfeni-

xo. co,due d'ammoniacojtna di aloe , & una di calcina uiua , con mêle à bar

flanzß bolliti infierne , & d'tmenaú ,fincbeüliquorfiafktto roffo : o do-

turfi fregar "il luogo con pafia fittta d'arfénico , calcina viua, & folk*

mora-.o fkttotú un bugio con lafubbia, metterui dentro elleboro. M. Gio-

uambattifla dice ,cheiporri,eiTedicell¡ procedono tutti dahunúdi-Ц

Pedicclli, tàp'iù omeno faifa , laquai difeorrendo fi ferma alle parti efircme: mai

Ine Ttnt 'PeJtc€^ bauendo orpine da humor piu mordicante ,par che produca-

dino ota. nounuermicciuolo,cheper lapiagavà ferpeggiando , il quale s'vecide

colpi нетpeflo :i Torri ntgnendo da humorpiu pútrido, & indigefio.fon

° e • da curarficon un bottoncin difuoco (pur che nonfiano inparte ncruo-

fa) ciremdando ancora di cottara il luogo offefo :&nella piaga ft met-

terл falimatс con unaßfeia, che in quattro di caccierâ la redicefuori:

i-.quai'Hfcvndomeramente^aflerà metterui calce uergine, etfardfimo:

pur

I 1
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%Лfur che s'auuerta Àßrui legatura dimodo, che'l Cauallo non vlfi poffa

toccar con i denn . Idafe per auuentura il Torró fuffe ne i cannuoli deíle

gambe, о пейе corone de'piedi ¡fatto che rifia vn forameful me%p,fa-

ràdaporuiftper vnauoltaarfenicoroßo ,bpolue deldialgar,vngendoui . -

foi con olio bollito con Hierba detta Tadre efigüuolo ; checofiinmue

porrà farà la cura compita : e tal medícame potrà anco ferme à Dolci-

me , & Toimoncelii ,fecondo l'openione di Mauro Coloniefe . il Colom-

broferme, che i Torri, à le Verucche , lequali nafeono pertutto il corpo Veni-

еЧpiu délie uolte nellegiuture de'piedi,b ne iginocchi, caufate da humor g

fiemmatico,&melwaconicojl qualpiu domina; fon da tagkarfi conferro 1

В infocato (effendo grandi) tagliando prima lafuperficie, pofeia eflrahen-

docon iHrumento lunato ,e ben taglientelalor radice mfmo alia car

tilágine neruof¡,& cauandotutte le circonfiante , cheattorno fußeroi

laquaipiaga potrà con große curarfi per qualtke di,&fe oleum radi-

ccUavivfciffe,faràda mortificarft сопрошеге corrofma. Effendo pic-

ciole , ftpotranno effe Verucche tagiiar con forfiel, & lauare con ace

to &Jale tutto il luogo , vngendolo poi due , о tre volte con miflura di

due onde di fapone giudaico,<¿r vna di calcina у'ша , che perfetta- i

mente fecchtràtutte le radicelle. Vn fimile vnguentoft pubfare con

c vederame , orpimento , fale ammoniaco , & poluc di coloquimida ,

vn'oncia per cofa , impafiate con latte di titmalio & cera . Tuosft an

corafu ¡Torritagliati,e diffanguati fhre vntione con polue dilitargi-

rio,e di orpimento difiemperatain acetoforte. Vnaltrovnguento Ti- .

rótico , da trar viafenxa leftone o pericolo alскno i Torri , i Celft , i Can- fi °™'c"¿

cri , e i Tolipi ;& corrodere ognialtra fouerchia carnofttà,pur chél pólipi.

luogofia alquanto injànguinato , eglidiceßrfi con due parti di cenare

di vite , & vna di calcina viua , diflemperate con fei di queüa forte li-

feia , che dicono capitello : & colateper vn facchetto, &poi boliite inpi

gnatto nuouo , o caldaio ,finchefia confumatala mita , & cofi ridotta la

2j miflura infoflan%aferma, & coagúlala,firiporràinvafe di uetro ,guar Form¡ea

dándola da luogo humido,che lafarebbe rifoluere . Quafi à quefio ifief- comc ß

fo modo ft cúrala Formica , che parimente nafce in moite parti del cor- curi.

fo . Conc'iofia che tagliata chefia , vi potrà appUcare folfo , e bitume ,

ó coloqu'mtida arfa , e trita , оfeite femina al ¡¡mil modo : o empiaílrar

tti radice di barba di beeco bolina in aequo : o vngerui mete ion calci

na viua, e fcor%edi falice pefle , mutílate :b prendafi vn'oncia di ter

rafmopide, due di colche, e due di fe aia > & ßttele in aceto belitre

con lefeor^e del pomogranoto , fi colmo fer m panno,&fe nunga ü luo

go :o mettanft due onde di gemma arabica à molle in Цеха ct,l«ta:<*r ,

poi
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foi vi fi aggiungano eadmia, miß, &alume di rotea , ana oncle due , & Ж.

quattro di caichi . Л\т pigliando calcina viua,greppola blanca i*

fierto di colomba , onda una per cofa ; &fii di calciti , con lifcia colata à

bafian%a, le difdogliono in vino; & ne ungono le Formicbeñrettamen

té legate confottil filo : & come fono cadute , vi atyergono polue dcll't-

fießa mißura . ^tltri tagliate le Formicbe , edatoui il fuoco,vi fyargon

fotue,di mifi, vitriolo minerale,calc'ma viua , & uerderame di.pari pe-

fo : cr s'ella fuße apprejfo tocchio , potrà feruire la d tta polue incorpo-

rata con mele,tagliata primala formica intreparti, & conferroinfo-

cato cotta. M. Luigifoleua cercar la Formica vfrto al vino , e mettem

folfo abmeiato ; ungendo pofc'ia il luogo con terbentina , fcuo di becco , F,

Crliquore di cera nuoua: Et per medicare il Fko,feaboÜire con olio

tn ferpe arfo .'Hafce ancorain diuerfe parti del cuoiovn'altra fortedi

carnefouerchia, edacorrotta materia procedente ,groffa quantovna

nocc'mola,e granulofa àguifa d'un crlfo , Ь moro ;& pero queßo поте

la*™"»" le danno , la quai fuperfiuità il Ruffw approuando quanto dal Crefcen-

celfo , à %P » e dal Hjijfo intorno à do s'erafiritto , vuol , che ft tagü alpiu de-

man . flro modo , che fia poffibilcfiríaílapianezgadelcuoiocen ferro caldo:

drpefeia attamente ft euoea infino alle radici con ferri tondi: mafe'i

btogo fuffeneruofo ,tafciatoil fuoco ¡mettauift un poco di polue dire-

falgari (o come altri dicono ) rifagallo : & comeui paiono eflinte le G

radia del mole , mettauift floppata con bianco d'vouo , rinouandola

egni di per tre giorni ;poi facciaft pane di calcha urna ammaffata con

» . теку & cottolo à fuoco lento , finche fiafitto carbone, ftpoluerhz¡:

& lauata la piaga con uino forte , mettauift mattino , <¿r fera dique-

fia polue con ftoppa minwzgata: che coft ucrra à faldarft piu presa

mente . Mancando il refalgari, ft potranno infierne ridurrin polue

orpimento, & verderame, ana. onde due, & calcina , e tártaro,

ana onde quattro : ma douendo ufar quefla polue , che è men vio

lenta , tauifi con aceto prima la piaga : & bañera fhrlo tre ó quattro .

i. Holte . Ma fappiafi in queflo luogo diffidlmente , e di rado rinafcer i pe- H

¡i. M. Luigi aggiugnendo à quefia miflura uetriolo , & alume ; la ado-

perauaâleuar'iporridi quelleparti, oue non fifuße potuto adoperare

il taglio :matagitando , curana ¡a piaga con polue difolfo vergine, &

cottura : benche alcune uolte egli haueffe toltii porri folamente fre-

Sangue gandogli con quelle porccUwqrc , che fi trouanofotto le piètre àguifa

fatto'fra di paternoftri.iJuuiene affai Speffo , ebefra peüe,& carne fi ßccia

pelle , e raccolta difàngttc corroíto ,&di cattiuibumori perla perfona,iqua-

fi mrotti efiúno fuori tme per fifiole, ^entone una, tantoflo ne

'■' ~. nafre
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\A nafceun'altra: onde ilm'ifero animale ft men languendo a confumare,

infettandoft a poco a poco le interiora : La qtial'infermità generata da

fouerchia humettagion délia carne, o da immoderata repletione,è chia-

ntata Farciminofa, per efscrfimile al Farcimine, in cui minutißimi pe^ ^. . .

5ji di carne con uarij condimentifi mectono'mficme accolti. libertóla noía infer

chiama Farcina, il Ruffio Falfma , e'luulgo uerme, perche aguifa di mid.

uermeuà caminandofotto la pelle, corrompendola con molti pertugiet-

ti, che mandanofuor la mania. Daffioccafione a queflo fangue putri- Verme

do, onde il uerme prouienc,quandodopó un lungo efsercitio efsendori Jj"J^£e

mofo il cauatio a ripofo , & amon paño , & non efscndogli tratto fan- je prougI

В gue, glihumori fotitiadifuaporarft col fudore , trouandofi ritcnuti,& ga e co-

moltiplicati dentro, fifono corrotti , & raunati in quelle parti, che piu me fi curï

idonee han ritrouate . Trouiene ancora queflo male da perсора non cu

rata in jra due mefr. e tal uolta uien per contagiojefsendo flato ?anímale

omorficato da altro Сaualio , che nepatifse, о pur con lui accompagna

to. I luoghi, ch'egli per lopin fuole occupare , fono i concaui, come ne i

latt,&fira le fyallc, &le cofcie i htperguarirlo è dafaperfi, chegioua il

trat delfangue ,0 ncl principio, accioche'lmale non crefea, o nella de-

clinatione , quando le for%e cominciano a ribauerfi ; ma nella infermità

non è dapermetterfi in modo alcuno, perche tróncate le pocheforsche

С all'animale rimafe fujser о, ft acerefcerebbe uigore al male. Ъ(е1 tempo

dunque opportune la uena del eolio potrâ aprirfi,& no efsendo il uerme

in cauerne d'ofsa,o di mufculi, ma in luoghi carnoft, è bene, che feouerta

tutta l'occulta caUofttà , fi tagli conferro , &poimfi metta empiaflro

fittto di mele,ßrina, rofft d'uoua, &agrimonia , o anantia . Tormente

giouaßr'inghiottbreaU'animalt mattino, & fira tre pugni digarofi-

lata, con altrettanti di plantagine, & un di rafh.no pefli bene, çjr humet

taûconacqua:&raftipelidel luogo infermo , legarui empiaflro fktto

di anantia, eradicidiRaßno-,rinouandolo due uolte ildi,fincbe'l ma

iefia difseccato . Voneft oltr'accio daltiflefso RuJJio una mis iura di point,

T) prouata non pur'in Giumcnthmaanco in huomini , chefifâ con diadra-

ganto, bolo,folfo , galla, &fuligine ana oncia una ; olio » aloe , mirra ,

olíbano, attramento , pece пета , corno di cerno , arislolochia rotonda,

<¡r lunga ,frondi di Morteüa , fior^e^i pom't granati , gifso ,futter-

ra »jale, &fapore ana onde due,pane <Гог%р ,fcor%e d'uouo , & me

te bruciati inpergamena , onde tre. Il cibo fiaorxp tritato , & pa-

glia > ofieno , guardándolo ben dal bere , & dalla preuenda . Vegeúet

firme , che tutte quelle enfiagioni pregne di humorifi abruciano confer

ri mfocati, curando dapoilepiaghe con peceliquida, mete , & olio mt>
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fcolaù : & oltrealîa btuanda délia diapenteJidda , chefattafi macerare £

fer tregiorni in tre jeflari di buon uino una libbra di radici d'eboli , fi

prenda un fèflarh di quel uino , & aggiunta mc%a onde di aloe , uno di

centaurea, & un'altra di opopanace ben trite , gli fi dia caldo con un

cornetto, continouandolo per tre di ;ne fi mancha di ejercitarlo per me-

derail galoppi, finche peruenga afudor pieno, & curato in queflo modo,

mettafi apafcere (effendo eflatej fottofereno aere alia libera, notte , &

giorno, accioche per la uarietà dell'berbe aüettatoft al manglare, &fec

cato dal calore delfble,e tocco dalla rugiada, pin fácilmente uenga a gua

rirfi. Giordano Ruffo,e Vietro Crefce>ix¿> fcriuono,che quando peranum

M . turaifouercbihumorififonoaccolti in quelle fyogniofe Chiandole,cbe p

accoítTin bannoicaualiitra Cuna,& l'altra fyonia del petto prejo al cuore,

ehiando- & tra le cofciepreßo a i teflicoli ; & iui per la lunga rcftden%a fon pu

le, trefattí con la fopraginnta di altri humori (fi come fogüono fempre gli

fpiriti concorrere a i luogbi infermi) onde nonfilamente ilpetto ft uitnt

agonfiirc imalegambe ancor moho flu ,nelle quali con grandi fcorri-

menti di uenenofa humidità fi ueggiono ípefie piaghe, о uefeichette di со

lor colérico, o di %affrano: bifgna , che come le dette Oblándole ft ueg-

gianopiudelfolitoaumentate,ficaui fangue dalle úfate uene del eolio ,

delpetto,e delle cofcie,finchei anmalefe ne paiaindebolirefofcia nelpet

to,onelleco[cie, opur inambeeffepartiftmettano fanguifughe, о um- q

tofe, о piu toflofetoni,o lacci, i quali continuamente at trabano gli humo-

riper conueneuole,efpejfoagitamento, che ferae mattino farà da farft,

paßati che fian duegiorni dapoi cbeui faran me(ß , & non già prima,

liefimanchi di causearlo ogni di un poco, o di farlopaffeggiare,guar-

dando che non matigi herbe, nefieno,& che delíaltrecofe mangi fol

tanto , che bafiia foñenerft nelle fue for%e ,ripofandofi la notte initio

ghi freddi. Et fe conquefle cure gli humori non mancajfero¿or%¡piu

toflo con l'enfiagione delle gambepareffer crefeere, è di meñiero ado-

frareil ferro,tagliandoperlungoilcuoio,&la carne,finche fitrouina

eße Ghiandole, оф uermi, iqualifcarnati con tungbie, efcauatifi trar-

ranfuorifen%alafciaruene parte alcuna: Indi la plaga ripiena di netta1*

floppa bagnatain bianco d'uouo , demà cucbrfi , accioche ui fiia laflop

pata ferma . Et fellafarà nel petto , ui fi dourà legare alcuna ptXJfi

accioche'I uento non poffa nuoceruiine tat medicante fi muterà final

terzp giorno :Tofcia dueuolte il di ft rinoutrà quetia ñoppa bagnata

m chiara d'uouo con olio dibattuta , lauataft prima la piaga con ui

no caldo. Taffatoilnono , bafterâ ogni di lauarla due unite nel detta

жеао , & metterui ñoppa minutamente tagitata , e Wta inuolta in

pclue
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,Apokefatta di malura di calcina viua incorporata con melé, &cotta ,

Ú" arfa : che con talpolae potra ridurfi lapiaga alla fuá faldera , non

mancando di menorс i Setoni , e di effercitar moderatamente il Слиdio,

non prima pero di tregiorni dapoieheiltaglio ft farà fatto. Tuoßi an

co ufar polite del r'tfagdlo in quantitd competente , mettendone den

tro lapiagafatta, la quai ripiena di bambagio fard bene parimentecu-

cire,acciocbe non efca fuori ü rifagallo , che m noue'giorni barà corrofir

edißrutto il norme;¿r come ciofi conofca , potrkcurarfila piaganel-

Umaniera , che s'e moflrata . Vltimamente quxndo qucfli rimedifia tut

ti uani , è di mcfiiero , che tutte quelle uefcicbe, ó piagbe che'l uerme ha

Ш ràfatte , fiano abruciateinfino al fondo : coceado primeramente la ve

na maeflra del petto à trau etfo , la quaifi fiende dalluogo delucrmegin

fin à piedi . Et ne i lati di tutte effe cotture s'afperga polue di calant

miuadueuolteitdi. Etperleuarl'enfiagione , che nelle gamberimafa

fuße , rendanft tutte le partigonfle, &fianui poñe lefanguifughe,ac-

àoche n'eflrabano quanto fangue fard poffbile\indi fian tutte empia-

flrate di creta biancadibattuta hen con aceto, oueramentéfi facción»

fiar traiaequo, fiedda matt'mo , cjrfera per lunghi ffatij, cefi contincua

do infino à tanto , ctíeffegambefi veggiano afsottigliate.Lorenzo Rujfio

dice,cheeßendo iluerme'mqualche piaga fi facciaïfeffo tenerein hoc- ß^Tr**

f ca all'animale polue di ellebot о bianco bagnato m aequo. 5'egüi difper- f0 per tut

fopertuttoil corpo,ftfana folo col trat delfangue . Ma perche difol- to il cor-

uendofiglihumori,ßglionopiufácilmente, che altroue ¡feorrere intor- P°*

пол* preffo alla uena commune, &facendofiança alla fommitàdelpet-

tOttrasformarfi in certa carne manida , che corrompe ogni altro humo-

re,cbtquifceñda:& hauendo in quel luogo iñeffo tolta maggior со-

fia delterrcfire,e del uelenofo,calanogiu difjipando, &infettando tutte

ieparti, onde effipajfano: Lodo, che come le ghiandole del petto ere- ^ |Йп'в

fciutedianfigno di quefio mole , fi caui fangue , & fi mettano ifetoniin ^¿Ufa

quel modo à punto » che da güauttorifbpranominaii s'e ordinate:ma gno del

Ùpoifoggiunge , doueфfarс mprofondo cauterio , &metleruifufioppa ma^e •

ta con bianco îuouoygoucrnando per tre di l'animale quieto entro lafiai

la : pofeia ogre difi fard neWhore conuenienti alquanto ejercitare, aceto

thumor conglóbalo uenga d difioíuerfi,&ufeirfuori; maguardifidaluS

to ¡perche da ifafimopotrebbecßerefopragiunto:& con tal curaproce

dafi infino à tanto,сhe legambe fian ben/gonfic;& le piagbe ben diffec-

cate, e ridotte di bruno à color bianco . Tuosfi per dißeccare ,&faldar

efe ptaghe,ufar l'ungüento , che fi compone con folfo , nitro ¡pepe

слЫм um,lattc di titmdio > & olio commune, mifehiati infierne.

НЧЧ Vúlmen.
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■Vfílmente ui fi petrebbono ancora mettere conaffungia radicldiftlce 5

trite ; à liquefaría la pecegreca . Queßa forte di uerme , che feende al

legambe duta Maciiro Mauro folerft ebiamar da alcurúgotte . Il Ru el-

lo nomina Dragoncello quel uerme , che fimile à Tignuola rufee i la

th ia níato certl *&nette coft'e , & nellegambe , & infeßaancora ilati, midente

dragan - mente mourndofi ; ilche fi conofee da queßi fegni , che per tutto Hcorpo

etilo , Ô nafeono cene pufiule ,o bollifole , &l'animalegridando ,fd moltoftre-

taJpino . pjí0> ¿ cu¡ fflfjgna foccorrere in tal m>do,che primafi abatano i luoghi

pußuhfi , & poi di continuo s'ungano con miñura di ruta , ca(loreo,&

rofediegualmifura. ^Alcuni chiamanoft fatti vermi taipini , perche

fan bugine'.ta carne, comeletalpe ne iterreni, e uolendngli medicare, F

troumo la teßa del uerme , & aperto il luogo ne'l сайт fiton , coceado

dapoi i bugi Con ferro caldo ; e tenendo H Giumenro in buona cura,gli dar

no à mangiar'auena . Мл uolatiuo, о unlatile è dettopropr'tamentt

quel uerme , chefagliend>,& quafi uolandoalle parti fàprane,gonfia,dr

efsulcera il capo deltanimale,facendo gncciolar per lo nafo humeri , liqui-

didguifad'acqua,etaluoltadiuien ciamorro ; pero comeneuole cofa

fia,cheft caui fangue dalle uene delle tempie che {otto la golafi met-

tanoifetoni,acciocheperquefiauiafiuotiilfuperfluodeglihumorit

drperquellaßdiuertano , &ft dileguono . Toi quanta almenar d'effi

lacci , all'efsercitar del Cauallo , al mangiare , & aliofiar'in luogo fired- G

do,la cura non ê diuerfa dallafoprana . Hor[ra tutte queße forti di ист

milapiupericolofa è ,quandothumor cattiuo non difpargendofi per le

gambe,calaapprefsoalcore,ilqualnonbiflando con lafuá uirtù iïpulft-

uadfcacciarlo tutto ne manda ben una particella nia alle parti eflrc*

medelpetto,ouetoño fi generaun turnare, chefe per auuentura occu

pafse il eolio, fariafegm mortale: ma un'altra parte che ne refla uicina

Vcrme fua Caffetta>ulfi corrompe, &• in poco (patio uiene à piarefar lafoflí

detto anti %^ di efio , ondefegue la morte : &perú tal uerme\Anticore è chiamato

*°»c. quafi contra il core, perc№l fujfrca: ilchefipotrà conofeere da quelia

enfiagione dellaGiandola apparente nel petto : perche fi come ella ere- Я

feerà di fuoriycoß lapoñema faccofierà al core:& [anmale perdutо

ogni appetito , fi vedefiare col capo dimeffo in giù, che appena pub fbfle

nerlo: bifngnadunque fubite che fiueggia ladettaGiandola ingroß'ata

flu che non fuole, Herparia dal petto in jin dalle radici nel modo, cha*i

dimoflrato : &feper tali fcarnamenti ¿apriffeакта venatrfifi diügen-

%a diprendere i capí di queÜa , è ßrettamenté legargü coß dijeta : ó cid

non potendo^tdoprinfi quelle cofe,cbeuagliono d flagnare. L'vfodeßto-

m»e'l ша1ше,&1а fianza fredda non è conuencuoieâquefto ,fi
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Jt come à gü altr'i ê neceßario : ma richiede tanto maggior auuerten%a,e dl

ügenja Ticltaltre cofe , quant о più allafontana délia làta toccolto incen

dio ê proffmuno . Я quefli configli del K'iffo, e del Crc/icn?»foggiunge

il Kyffio far.ticore poterfi curare in ynaitro modo , che prima d'ogni al- *™toerî

tra cofa ft cauifangue dalla йена délia coßia dalla parte di dentro , poi cur,

ft facciono due tagliate per lungo difotro all'enfiagwne , acc'wthe l hu

mare pigli la uta difuori , & per tal'effetto uorrtbbe , theft mettefiero

tralecofiiealcunilacci,iqualincnfileuafsero fi che la piaga non fu/fe

fana,efsendofidafapere,cbefecio ft facefsed tempo di finità , tanima-

lefi prefcruertbbc da qneflo morbo : Hebe farebbe un grande аилпцо,

В perche thi paiifce una uolta il mal deluerme ,fi ben dapoi neparrà fana

fempre con tuttocio nefaràgrauato ,nè maift uedrà fid>flro,&ftleg-

giero cem'eraprima . Seuenißeenfiagione di fottoalpeito ,odifottoal

uentre , Uda , che ft caui fangue da due ó do quattro parti , & quel tu- Enfiagi». .

moreft pertugi , & per entro pafsatoui alcun ferro lungo appropriato ne fütto

nift mettano ifetoni , menandrli tanto due unite il di , che dalla piaga ft *j Pette

tteggiaulitrefcbiuma. Ver difsoluere lagonflera ft potrà prendereof- olueatt€

fentio , b. ancaorfma , malua , ruta con lerad'Ci,afyngola r<f>a mino'

re,etcrrcïlre hederá,& fattacuocerebenogn'r cofainfieme, feue metta

empiaflro tepidofopra il luogo . Il Colembro tra i morb't contagioft met- „

tendo duerme uolatile, à talpino, dice il fegno diluí cfsere lafcorrent'a Uolati™A

uerde,è pallidaper lo nafo,l enfiagione del capo,e de ifianchi , dellegiun- ul pinu

С ture ,dellegambe,chefottilmcntcfiueggionopertugiatc,ipieditort't, con-

& iarter'te alteri^ate . Ter rimedio pone , che dallefuttile uene di quilla J?8ioiö e

banda, oue il maleft dimoflra,ft caui tanto difungue , quantо la u'irtu dt l ejj£¡J° d'

l'animale potrà permettere (& quefto s'intende prima, che fia иfata ne

feichettapur una , perche quantopiù il maeflro antiuedmdo il morbo ri-

mediafse , callando fangue daWcoUofolo, tanto meglio fartaper non far

eorrerinpiitluogbithumorcorrotto) . Dopô t'efirattione delfangue,

mettafi тезу onda di elleboro bianco dauanti al petto , fearnandoui

tnexapiantadimano'intomo :&confioppaccia tí ßia legato, fia che

_ ttcngaà cafeare per fe medeftmo . Non trouandoft l'elleboro fi potrà

tdoprarlberba marfilio nomínala; eucramentein ttece lora ft metta-

noifetonhcofinelpetto,comefotto la gola. It continuamente fi día

fermoltigiorni infufione a"acetofquillitico, ilqual (fecondo Damafccno)

fifa соft ¡cheprefelefoglie тет^апе delle cipolle fquille tagitate con

coltellodilcgno,ediMar%pcolte , s'infiímocon ago pur di legno,&

fattelé fiare à feccare alfombra quaranta giorni , fian col medtfimo

colteüo tagliate minutamente : Indi ad ogni libbra di efse fogUe ag«
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giunteuene otto d't buono aceto bianco , fifacc'iano flare altrettantî dial Ж

foie in un uafe di uetro netto flretto di bocea & otturdtо: & quel liquor

dapoi s'adnpri, dandone unhemina ogni no!ta: che non job a queño ma-

Lu ноге le»milafebbriyaDißur'u , &Ep'den-fie fard gioueuole fommamente.

per febri ^Itridifugodiradicidicocomerofeluaggiodannounfeßario il giorno

Dirtii t ic , per noue di per purgar [anmale inferna. >Altri ogni dl ¡finche fia gua-

& epiicn- rito, buttano pcrlonafourionàa della confettione Tiriacha con niño

bianco perfetto e caldo . oiltri per la medeftma uia molti giorni infon-

donomiftura di cclloqu'mtida , ajfentio romano ¡maflice , aloe & ¡era

pigra bollite in acqua di endhtiaqualchepoco. Giouambattißa Ferra'

to dice, cheneicauM il mal del uerme,come cagionato da humidi- t

tk pútrida , infetta, contagiofa, & come produttore di pufinie, Buche ,

e aкис,¿ fimile alla Mentagrá, &a quel male, che ne gli huomini uol-

garmentefrancefe i detto;perchein moite manierefuol difcoprirfi, mol

tinomigli han datii Marefcalchia loro arbitrio. Canino dicono quel- .

niño"6 c^e nat0 mtro ^ a№e ' Ver "S"* PÄrif 1Ht^e Agendo per

dr'uta linea dtlle uene ; <&• fuol toccarft con mano , fe la carne fi prona

Verme la onde con aprir U pelle , ft puo curare. La^aroß chiamano quelb, che

zarnCo. appare molle di color rofso, & rotto il cuoio , uelenofa marcía diñilla ,

Mofa ino dilatando la piaga. Mofcaiuolo quel che fa le pußule picciole aguifa di

Bianco Zrane^> ma ЦФефл% с ífarfeper tutto il corpo. Bianco quel ,che faG

moite bocche dure,edi color bianco . Corbaccio quel , che le labbra del

Corbacio la piagafanere con bocche, e pußule infinite , come quando ftucdeal~

Cacaiuo- cuna carne ch'è rotta, &peña. Сacunólo quel , che daWinfettione del

lo. fegato dipendendo , fa capo nelpettoa fomiglian^a d'*Anticuore,dal

qua! t ici и uia differifee affai , perche queßo erefundo poco maggiore

d'un Итонеtilo, al quartogiornofa una bocea ,cypoi fyandela fita ma-

Auuolati lignitâ uerfo ¡agola, & uerfo le gambe con rariy e dißanti bugi. jtuua-

•°« latiuo quel , ehe al moßaccio , e in tutto il capo ,&nel eolio , &hel/a

gola, &fu i cordoni delle uene fa buche; &fa lagrimaregü occhi,e but-

tar il najogran pituita, aguifa di raffreddato : & con la fuá corrottio- H

ne uolafubitamctitc per ogni luogo; & i piu contagiofa, & pin mañgno

di tuttigli altri; per la cuigenerale cura iapproua l'infignia , ßperde-

îlar ilfangue, che per tal corrotûone fi troua dimefso, су si per diuertîr

tmeraputrefattione»cbtfiminacc'ta:laqualeuacuatione ida farft <h

gni ottogiorni una uolta,netic uene del eolio duefetthnane , & alla terça

m quelle de ifiancbi:cauandotrelibbredijàngue,opocopm ,o meno,

fccondoFhabitudmedelcauallo.Etfccibnon gioua , fkeciaft prefsoaU

l'arc eçЫатг^оpalmo uerfo ¡l eolio un tegUo tanto profonde» cbe pofi

f*
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tAjaentrarüivnäeto groffo,efcarnato bene со1сотепо,тепая'фкгл-

dice delfemidente canÁ\no<e fia cufita foil' apertura; o veramente л-

fraftfu к nariàyt tacàatweu'ia i äuttordoni,diatnfi H fuoco,e mediebi-

fipoiUphgapetcmqaegiornicon teraUanca-, & vlio di gtgliofalda-

to,mettendo fu quella un pmmacciuoh dijloppa , o di bambagio t&aTla

fne conun bol^onttto di tamegroßo quanto il pólúcarediaftancoilfuo-

to à tutti i bugi, сЬеЧ -verme hará fatti, -ttngrndofi poi con tepido ungut

te compollo di uerierame, alumc , & olio , tomefi coflumauada Mot

to Greco . "Quel uerme <he induce il turnare al petto egUdice thiamarft Verme

vlnticuore, cioefoprail tuor ,b nefuoilaú , condir the pintón dmotai ^.rtto A*

t caritoni, e ifoílegnidelle porte, e dinota ancora il rofmarino , i cut fio- *lcaatc'

ii han proprietd di purificareft noÜlmembrotquaféU'CMore.Qjtefiaen-

fiagione ft -generadagli eferemenñ putridi dellAorta prinápdiffma

rena,quandoper mancamentode\Vhumidkà,cheft richiede ,-ê dijjècca-

ta:e benchetaluoltafoglia auuen'vtc dapaflodi cattiue herbe , nondmt-

noperlopiuegTtdtpetuiedafuperfitàtàiifangue ,'ù quaiper eïlrema a-

éuWtdne accefo, e corrotto mtorno al cmre , efjuia furiofamvntepergli

tmuntorij luoghi , producendofißttempreffioni, che concentrate,ucci

■donofernst rhnedio i'anmale; ft come altincontrotslrinficandofi , fácil

menteguarirftfogl'moin quefto modo^ cheprimamenteft caui fangut

С dalia urna ieltoño (fegià ú cauallo ft ueggiapienoß poi rafoilluogodcl

turnare, efhttcui un <omeneuok taglio ,fi caed uiaqueitaChiandola-,

ch'iuiégenerata: Indlper prohibire'd toncorfo de gli humeri ,diaft da

tidfcunoUtojtír inmoùe parti di queUoUfuoco,ilquaÎ€onmateriemor-

bide-, & untudftleyiito, <¿r 'mdolcito,tidurri bñeumtnteíanmak i

faute . Qjiandogli humencormù , & veknrftfon concorft ne i luoghi

mtermdeitefiicoü,edegüaltriuafigenitali,j>purncl neutre, nonge-

neranâo Clandula apparente, comefàï^ntkuore , volgarmcntefi dice

Lupellotilqualcauuicneper conott'wne dipingue flrauenato , ¿r per i,üríc]ia

noiofa premitura di corde, b eigne ,& ft rimèdia con trat fangue dalla -quâdo au

P B«ap/«prrj^»Maíí«$o«jfejM nengacfi

ehiЛ üaüexofcie ( effendoregolagià ddF'tfict approuata ,che alle pofie- curi*

me ßtte -conviene i'euacuatione della fagnia dalTifivffb lato , ft come

frima . cheftßceffero , conuerrebbe effete dal contrario) ßtto queïlo

ft potrón kmater'tetongregate rifolucrecon queïlo cmpiaflro, che à pur

far le qtuâkà-corvette, uelenófe , &mortifère , Ï mólto appropriâto, il

quai ft fa di bolo ameno m polue incorpóralo ron aceto forte , &

xonfughidifcmpreuiua , di xipolla bianca ,edifouttto: ó veramente

<omponiafene vnaltro di faut cotte neUacqm , & incorporate con
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olio digigûo , e di camom'úla , & aceto forte : Etfefenfiagione alTvm i E

& alíaitro cedejfe poco, o per auuentura foprauenijjc magg'iorfeb-

bre,diafi all'animate beиanda di vino bianco , one fiano dißemperatefe-

men%e di cardonceüi,e di cardoni, & quattro onc'ie di teñaca,perche со

e/fa H uelcno rimoßo dalle nob'ili partí interiori , verra ad iftrinfecar-

Ccrma j* nell'eflremità deiluoghi affetti conuertendvfi in acqua pútrida, aUa

ni come qudc con botte dilancietta ft potra dare oportuna vfcita . I Germant

chu mino chiamano il uerme Burt%el ,а1тТцгце1 , dißinguendolo intre modi -

uerme, e chealtronafcenelle nar'tci , altro fopra la gamba, altronclie parti ver-

medichi- &°£w-^' Et pñmieramente douunque fia nato, l'abruciano con caute

rio. rio,pois'egli èfotto la cofcia , vi ß>argono verderame ,fe nel nafo,verde- #.

rttme con cenere d'oßo cauaïïmo,fe ne i tcjlicoli , verderame confolfo, &

femen%a di iujquiamo raccolti in affungia uecchia . ¿iltri dopb la cot tu

ra, nifnnnovntione con midolla di cano . jiUrivimettonouinodifàol

to confugo di cicuta , ajfermando , chefubito il uerme ne muere . oílcu-

ni,aperto'úluogjoconferramento,& сакatone Huerme, vi lau.ino col

fugo délia, perßearia . Jtltridanno àmangiare al cauallo frondi di cardi

& légano fopra il vérmela radice maßicata dell'berba pbu . Mtri me~ .

fcolandola radice del poligonato con carbonidi quereïa , 'mcenfó , fale ,

<Sr or%p con tutte le feorrte , trita ogni cofa minutamente, ne mettono

tra la biada una brancata mattino , &fera . Il Trago feriue , efßcacijfi- G\

ma eßere per Ii uermi , & alt ri u'uij , che nafeonofuori o dentro il corpa

laradice dell'berba petaftte , laquale chiamano volgarmente la radiée

délia peflilen^a, per ejferforft contraria à toi ueleni. M. Vier'Andrea

Verme g raccontaua, /olere il uerme uenir per piueagioni, о per grande raffredr

quali ca damento,ô pergrande rifealdatura, à per polue dibiadanon bencriuel-

fet!" **" ^аХл ' 0 Perpolue di paglia о pur di ßenojbe nel mangiare,o nel dormiré

glifuffe penetrata alle vifeere , <> nel cuoio , máximamente nel fuofudoret

, г iper quella polue, che net caminí di eílate fuol penetrare à gli occhi%

Bognoni. & alie nafche:egli effetti diquefio mole cffer Cenßagwm defiancbi,e-

delle cofeie , & molti bognoni per locorpo ,da'qualital uoltaftvedev- M

ftir'un humorgiatio , & uelenofo :Hor prima che tai b->gnoni , o tumori

fifoffero perfe rotti , cgü trahea fatigue dalla parte druta del eolio , &

poigli ¡anana trt, o quattrofate il giorno со» aceto miflo con acqua te-

pidafemplice, ó roßta . Ma fe le dette enfiagïoni folfergià conùnciate à

trepare egli con butiro , & affungia mißtfea I'vnt'utne : & con нп pan

no di lino bagnato m acqua calda nettana il Giumento , & poi molto be-

neürafciugaua. Oltr'acciomeßa al fuoco una caldaia piena di acqua»

mummtianttvfi à Jcaldarc , ш menea melé, affungia , leuatina, &
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'i^fieno greco , e disfatte, che serano , ui aggiungea un poco di %ajfrano, <jr

•cofinedauabeuandaogni mattina, e tra la biada mefcolaua un poco

furdelfiengreco,odieci,ododici granella peße de i fmtti fuoï'. Se4

uerme cacáaua bumor't perle narici , egli il fea gir'a pafeere per un

prato ogmmattina, <¿r continuando di dar il delto bcucrone dopohauer

'lofotto ben paffeggiare, non mancaua di ungergli con affungia tiquefat-

ta,& caldalaßccia,& lagcla fin altotecchie,da quelle incomincian-

■do; & perunpezzpglifeatenereinbocca il freno inuoltodí un pan

no di tela, unto di olio di lino, e ßiarfo íamido; ma quefto egti non fea

quando ilcaualloper auuenturahaueffeperduta la uoglia del mangia-

ÎC re : perche in tal cafo Fharebbefitto aßaipiufch'mo. Valendo curar l-

otnûcore , il quale uenuto alla banda fuùflra,folea flimare piu per'h ¿ntícere

-gliofo, egli apria^enfiagione con una lancietta,fecondo 'U pelo, commeian ™™e

do dalla parte di giù , accioche la materia fuffe potuta poi meglio f:orre

're,& figuardaua di accoñarft alla uena maeflra di quella parte , pofeia *

a*l bel ntt%o deUapertura daua il fuoeo con una uerga di quelle da chia- ... . «

■uar chiodi, ïpinta per cannoni di canna,accioche nonftfuffer abruciate,

klabbradtf cuoio',<bepoiguarito,farebberimafo brutto,& uftßtto-

~ite ufiire 0 marcia,ofangue, о altro humore, ch'iui trouatoft fuße , un-

gea quel luogo perogn'interno con faime fquagliato e caldo di parca .

•В о almen di porсо . Mafe poco fangut daU'apertura ufeito fuffe, egli ne

tr'ahea dalla uena del eolio dalla contraria banda inftno a tanto , che l'u-

nodei tefticvli rkntrandojbaueffe dato Сordinariofegno délia baftarrça. ' *

•M. Luigi dicea procederé íAnticuare per colpa delfegato > il quale con

lafopr'abbondan%a delfangue tenendorißretto quelcanaro^o, cbe'xn

bogo difiele hi nelfuome%p,f}>argefhumor caldo,e fecco иеф il сна.

ire,ilqual contaiuto delpolmone da fe feacciandoio ,il manda al petto,

ouefattafil'enfiagione,chiaramente dimoßrala fua origine dalla cole-

ta;percheapertacon lalancietta,mandadi fuori acqua gialia, o uerde

V & perche ragioneuolmente fi puo giudicar meno pericolofo queü'an*

t> ticuore,chefia uenuto alla banda dritta,egli in tal modo {ubitamenté ui

'dauafuoeo, medicandouipoi con radici dibrancaorfina bollite in acqua ,

•&peßeconfeuo,butiro,otio,&aßungia;&attornoal male ponealo 1 **

flrettiuo empiaflro. Mafefuße uenuto alla banda manca,egli non dando

ilfuoeo mfm'al terxpgiornOiVinfagnaua nelprimo dalla contraria partef

& uifcal'untione difeuo,& olio:ß>effo ancora gli fea ctíHeri, & con

frefchicibiilgouernaua. "Щ1 uerme, che haueßefatte ulcere in altre J^^1^

-parti egli prendendofeioncie d'olio commune, e tre di quei fcorpioni, fatteu'lce

-ihtfsttoU pietrejbgjicnotrouarfi ilc featantoholiir'b^ieme,cbe per rc
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tnitàr'uornatefnßeme di quello pofcia ungeale boccbe. E'lmedefimo H

flea far con dueto trelacerte uerdi bollite m olio al ditto modo . Tat

mita rafo il luogodel uerme yuimettea empiaflrodi fitina di agrimo

nia, & refît di uoua: &al candió infamo daua, a mangiare cotte le ra-

diiidell'aßentiofeluaggio:& abere,íacquaoue dette radicieran bot

Ute.Ma lapiu bella cura,cl>egU ordinariamente coßumaße,eraqueßa,

ibe infagnato il G'mmtnto net eolio ,&'mambe dueyfea con aceto boÜire

infiernefirina di faite móndate , & affungia porcina colata ¡ibbra una ,

per cofa: Indi aggiuntauene unaltro di olio d'oliuajefea bene bu o> porare

pojiia colateper una pex$£i,uimetteamyonciad'aloe pático, e due di

fo!fo,mefcotandole berial fitoco :& coft compoßo l'ungüento , egli con F

una pennabagnatain quel caldo, ne ungeailuerme. Oltr'accio fe tulle

cofcie, o ne i teñicoli hautffe ueduta enfiagione alcuna, ni daua una pun-

ne nST ta^^cmtKtta>& ** ungea con affungia ueccbia ; oper ammor^are pitt

cofcic e tcfi° 'I uerme » «' fea undone due uolte il di con fugo di apio mefeolato

teñicoli, con rofß di noua . Et quandu baueffeincorporate quattro onde di olio dj^

lauroycon abrettante d'arjenlco yeduedi euforbio , egü affexmaua eßere

ungüento nonfaloper ogni male^juantunque antico di verme, e di anti

cuare;tna per angu'maglie attresi , & perßranguiglioni , & per vrtatu

re di *falle,gratiofb mirabîmentc,epi cuatísimo . ¿iffrto dice , foterß

anco ehiamare mal del yerme,quelle vlcereferpeggianti » dette da Ore- Q

а Иapete, percheferpeggianofotto il cuoio , le audi danno di turo indi-

Herp«te ció che trajeare di dtntro un certo bianco, & difuori U luogo è gonfio ;

ф»чпе di ^ foggiungepottrß curare con l'uua,iheftamaturata,e paffaalSolt

applicandolkbenpefta, cauatine prima tutti ißoc'mi >ou'mactioli>oue-

ramenté con la radice deli'asfodclo boüita in uino ,pofloui fopra con un

empiaßro.Ma Hiende dice, douerft tagliar'il luogo ingiro infino al ui

uo, pigliando ancor dalla parte fana , pofcia diñiliarui de'pona granad

cbeß mangiano, t di foura metterui un'imp'taßro difirina d"or^p ,cdi

lemiecbia, uatein htogbi paludoft, batiendo prima con aceto lauata ¡a H

plaga fatta. T^afce parimente da fangue corrotto > & uittofi humori

_ quel brutto morbo , che uolgarmentt ¿ detta Hugna per le B¿*gbci &
U£na* jegnitunghi, & аЦritehefa indinafe parti deda cotenna , & ¿ con

tagiofo, chefi appigíia toi morderfi l'un ?altro^ír colfiegarß in tin me-

defimo luogo, o con Ceßer couerti ¿'una ifießa coutrta,o con l'eßer

nettato con un medefimo panno ,oiol mangiare alte иске la liada, cht

Can per fi* udutadi bocea del morbofo . Ttr cura delta quale , & per tomar

bRtigu. la pille dclTanimóle apoHte%^a ,bißgna (féconde il Mffio) cbeß taut

ebaßM^famuedaUaHenatQnfHcta del tollo» foi fi tauin* moltobe

Mti
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xAnt \ luoghifcabbioft, & con un capiteüofatto diforti aim, à conpomi-

cc,o con ajpropanno di lana , à caneuaccio ,figrattino tanto,cbe butt'm

fatigue;poi rafciugatoui ogni humore ,mfi metía aljóle , ó prefiv al[hoco

due uolte'ú giorno,unr¡one falta di folfo uiuo, tártaro, &file di egual

mifura,benpefii, & confort'iffimo aceto , & olio incorporât':, &cttima

mente agitati infierne : o uer prendafijblfo uiuo, обо d'olini, unpoco i<k

teto, e difale,fulxgtne , ñerco diporсо , e calcina viua , &pefioqueüo,

che ¿ daptfiarfi, ogni cofa ß faceta, bolín infierne ,&fe n'ungailluogo

infetto . O togüafi polue difolfo , alume , & ellebcro ñero Wore cinque

peruno,etred'affmgia uecchia, polue di fcor^ediradicidi pièdica-

B uallo, & argento uiuo ana oncietre;t¡r quefio ungüentofi cont'moui

finchefarà di bifvgno ,guardando benl'animale per dieddi dapioggia,

da rugiadajt da ognifreddo. E'beríancora di quelfatigue caldo,che gíifia

tratto,fiegargütuttiiluoghidtlprurito,&m capo ditredi lauarli be

ne con lifiia calda,fatta con cenere d'orné abruciato conftramc , aceto,

ejracqua marina , tanto che fian diuentati molli, ebuttatoüduro,fia

mefiolato il rhnanente con recebia a/fungia . Se la Scabbia , ó "Prurito ft 5«ЬЬР»,

eagionaße,per polue, &per lordure, è da lauarfi bene il ¡uogo tre o quat 0 VtUTiU>

• tro uolte con fifcia > &fapone giudifco ; pofcia motte altre volte con ace

to , in cuifian bolín i lupini, crufea, centaurea,& tafio barbafio, aggiuu-

C tout aloe cauallino :è ueroprendafi folfoincenfomafchio,falnitro,tarta

ro,fctr%t difiaffino , vetrklp,ucrderamc,clleboro bianco , & nero,&

meloterragno,un poco per vno,& mifiicon roffidiuoua leße,&olio

commune ,fifacetan tanto bulliré , & agitare infierne , che tungüento

, rimanga fj>effo : & quefio s'adopri tre è quattro fiatс ¡ che fe nefatta

tiîperien%aynon pur m pruriti,& rogne, mam ogniforte di fifióla, o

di gotta . S'clia ueniffe per magreza , farà bene che tratto fangue

dal collo , fi mettarnfotto quetioi ftgoni , à lac ci , poi continouando le

dette lauagioni s.'attende arinfor^ar l'animale con buoni tibi , & mode R¡me<i¡

rato eßercitio . J nudefimi rimedifi poffono anco adoperare, quando ella per rogna

D procedejffc da bumoriadufl'wggmngendouiquefio piu, chefaite leloua- Jcabbia e

gioni yifiiparga di fopra alumepolucriifito , & cominàando a guar't- *me*'

re ,ui fi unga d'olio commune, accioche i peli ui uengano a r'mafce-

re . bdlcuni , fi con altro ueggiano farfi poco profitto contra la

Scabbia, fogíionodareun bottoncino di fuoeo fui muïlaccio dalia bam

da di dentro , con dir , chefi uengono a conjuntare cerfi grandi* iui a-

dunaú , iquali nudrifeono la materia . ^Altri affermano , utiliffimo effe

te alauare i luoghi fcabbioft conacquadicaprinella,» con acqua out

fiamtfcobttak uulfa > che è quelia con laquait i conciatori imbian-

tam



5>з8 Delia Gloria /-"T

tono te pellt . Jtltrigli lauano filamente con fugo di cicuta. uékricoH- ¡E

' tal fugo mifcbiano olio , & acetoforte. *Altriall'aceto aggmnçono il

(apone diftemperato . JÜtri ui mifcbiano orina difandullo uergine, &

fugo di cetrangolo . ^Altri con faceto incorporatio olio i &poluedili-

' targirio. ^iltri farina di frumento e %affrano , la quale untione dicono

■ tffere efficace in ogni rogna,ferpigine , o prurito. Vegetio dice , non do-

i нетft far rimedi alla rogna , mentre efe fuori , per non farlarientrar-e

'neüeuifcere ;onde pofcia feguiße maggior pericolo aitanimale : perclye

' tutti i medicami,che à ció fi danno,fun di uirtù aßrett'ma, che thiudono

glifpiracoli : Ma quandogià fi ucdrà ufcita compiutaminte , per la pri

ma cofa bifognerà purgargli il uentre , dandogli mefcolata col uino à F

i bere , ó con la biada à manglare , pclue di coccmerofaluaticio , o di falni-

tro:cjr in capo ditregiorni trargH fatigue dal eolio, o daigembiti, o dal

le cofeie ,fecondo che p'm fi uedranno infifíate , b le cofeie , o le fyalle,dl

eolio ¡poifideurá ungere con pece liquida, butiro, asfalto, &folfo u'wo

infierne peß per egualpefo : ouero con treciathi di pece liquida fi po

tra» mefcolare tre onciedijolfo u'wo , un'heminad'olio ,& me^aiib-

bra diflerco pecorino , cotte confecáa d'orinad'huomo. EtíeUa per

Mnticbità baueffefatte crusle , h di meßitro colpettine, o con la flrigia,

lt uarle uta , o con altro accon cio ferro rader la pelle infino aluiuo, poi

fregarla con orina, & acqua faifa calde,& últimamente ungerla con G

pece , affungiauecchia ,feuo di capra , cera , bitume, alume & folfo,

una libbra per una bollte infierne . ¿iuuertendo che ogni tal'untione è

dafarfi lungamentefregando al Sole contraiipelo. *Afftrtofcriue,basla

te,cbe confolfo, & olio uecebio s'incorpori fol baume, o pur affungia,&

c«ra,& pece;h che alfolfo con pece, e bitume s'aggiungano rafeiature di

ftufa,bfudordiputti, cioèlejpor^htx^e,chefileuanoda tutto ileorpo,

iapá ch'èfudato :bcbe col fudore de'puttifia mifio con acetoforte , &

«lio dicedro,b non bauendofi di quefio olio , pece liquida ; lauando prima

Ы luogo con orina ucccbia,¿r acqua calda, i confortelifc'ia.Hierocle dice

cbiamarfi l'tmopfora,queila rogna , che genet-ata perfame, ft rifblue tut- H

tain Taiole,b crufle¡eguarirfene l'animale con lauarlodi deemionedi

tupinifranti : Mafopra tutto uuole , che s'auuertijca atener l'animale

in caldaflalla , & mantenerlo con cibi ottimi , e beuande appropriate,

guardando , che non fi riuolti in luogofangoß , ne chefi brutti di leta

me, quando s'adoprano gli unguenti : perliquali nettato ch'egli fia,

■deuta fpejfo eßerefregato con uino ¡cjrolio. Valeàleuarla rognatifc'm

faxta con centre di feonte di falcubfherba ranuncola ,fecca , с реЛа

•*<m jale,& itio, i ungüento fatto di folfo u'wo , calcina uiua , éter-

l •♦ ~" fat-
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ХЛ bent'ma : áfilamente difolfo uiuo mefcolato confeccia d'oiïo , o con die

di pect che dknno piffeleon , mtfcokre aceto forte , &falmtro , o con ut-

no auflero lo ñerco del сапе, o botíno in olio il porro canino peílo che

dicono dnoprafo , outrámente preniaft bitume , falnitro , egomma di pi

«o due libbreper cofa, una difolfo uiuo , quattro di cera , &.cinque d'uf-

fungia , dueft flari di olio di cedro ,due dif; ccia d'oíio antico ,&jredi>

*ceto,due congi d'olio commune, e duc hemine di pece liqu'tda.Tuojfi an

cora col folfo uiuo , aceto , tír vliudi cedrofar infierne bulliré olio tori"

no,oito onfacino ,fandaraca , orobi , galla, e flerco di cane , & poi in otí*.

commune mefcolar'vgm cofa,& con unafungia legataadmbaflone

Ш unga le parti che fonrognofe. llmedeftmo ft fura pigliando due oncié

di folfo uiuo , & altre tante di falnitro , tre di ft hiurna di nitro , тещ

di aceto,& me^adi fandaraca , due heminea"olio,& due feslaridipe?

ce liquida con uenticinque bacchedi lauro ben trite, & raccolteinuno

Tumclo dice, che amax^ata uñarana di quelle, che habitant) tra le

fpine,fi faccia billire con uino , & acqua in unuafe dirame., & di

queüadecotñone¿ungailrognof>;o chefiabrucino alquante came,&

prima che fuño ridotte in tenere , ft peflino , e paffateper un criueüo fot

tile , ft mefcoïino con olio ; oucramente ft faccia undone con pece, aceto,

& oliOfácon pece, melé , folfo uiuo , feccia d'olio uecchio &flerco dipt

. cora , o ton bitume , olio di cedro , polue d'incenfo , arijlolocbia , & [al- ,

nitro , due onde per uno : o con uino,flerco di bue , & acqua ouefta bol-

C litalaradice delcocomerofaluatico le'lfeguente giornofia l'animale cat.

ciato alfol ben caldo , & lauato con acqua tepida , nella qualefia dijiwl-

to nitro ; poi sunga d'aßungia uecchia:&ch¡ nonà , cheproducá affai ,

pelo, potra di cenere di fieno fyruzearlo tutto.Velagonio loda,cheft prf

da Meandro , ó ( come altri dicono) rododafne, &l'herbafamigliare al

le mura, che è chiamataperdido , outramenté la Siderne , &fattine tre

ßfeiet ti,fi /accionofcuotere con fior difalnitro in ouo,& acetoforte¡poi

miflouifolfo uiuo,fc ne unga al Sole una uolta ilgiorno. O prendanfifei

fèflari di olio commune ,fei di cedr'tno ,fei di pece., & due di aceto ; me-

p %aabbradi ñraffufaria , o diherba pedicolare ,come altri intendono,

dueonde di bitume , tre di cera, tre di ahme di rotea , tre digomma , с

tre difalnitro con due oboli difolfo , ¿r altrettanto di mift , bolliti infie

rne güeramente uno (cropolo di feccia d'orina ,me%a onda di ñerco di

fono i m'hemina di feccia d 'olio , tre dathi di pece liquida , .e tre onde,

difolfo . Tiberio dice,feacetarfi la rogna con acqua , ouefian bolínefeor-.

%e di canna abrudate,& abrótano, 6 pur'dth.ea:o con axetó,& olio oue

fian disfatte tone di lago* e jcbïum ¿i[nitro «. Diofcoride ft rifen
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fie tal medícame, cheftfaceta tanto bollire, со feccta d'olio,cbe venga i t

vraffexjadimele ,poivi fi aggiunga decottum di lup'mi, therba camt-

leonte , e graßo di porсо : à pur in luogo di queñe cofe vi fi metta telle,

borob'tancotrito. Яшсеппа ordim fiele dicapra conteneré di alumt,b

ficht fecchi, ele lor frondi cotte con radice diabne^ereonnero .Et соя-

lui Vltnio afferma , che It rone tone in acquafi che fe nepoßa far vnri*

ne,finan h rogna di tal maniera,the maipiu non vi torna ; &fogg'togne

eßer'vtile alxrcfi le Hdea con file infufi per una notte, 6 Tacqua marin»,

Ь l'asfalto,o l'asfódelo, o U¡ion , ó btttiro congomma > o fugo dclla come-

leonte , o l'elleboro ñero conincenfo , ttra , aro, & pete , é con iopfilio:

¿ ucramenté ñerco di búfalo > 6 colla di tauro difiiolta in aceto > aggiun- P

taui calcina ; b üfegato del pefee paflinaca cotto in oüo : à Fhiffopo ton o-

lio,o ilfol chalañno . .41tri afano сон aceto îhclitropio arfo > o ton lattt

di voua la radice uita dellaperfonata à dcli'aretio . ^iltri il c'iáfo , сЧ

ftfamopefli infierne ¡ U chefi credeà gü huomimantofeßere appro*

priâto. ^títricenerediradicidicapparitongraffodiporco. *Altribol-

Ittc lefrondi del titimallo, e del marrubio con oüo commune,& a(fungia

di porto utechio , & nonfalata , vi aggiungono alume ,& aceto forte;

lauato prona il cauaUoconlifcia, & fapone faracinefeo, ^iltri fchiet-

tamentc fvngonod'olio di lcntifce,ouer di cedro . *Altri olíolio di ten-

tifio » ouerdi fquinanto ( come place à Serapione) aggiungono febiu- ф

ma ¿"argento , & alume* oiltri con alumepongmo gemma di cedro >

aceto,& pece. Я1т adopranofchiuma di nitro con fide , &fkrina digra

no,in aceto fehlte . Jlltri con aceto,&falamorafemen%e d'ortica trite.

■Jlltri mefcolana orina uecchia di bue con pece,& vino. Jlltri orina uec-

ehia ¡fhuomo con pecefale,&fugo di cicuta uerde,pfma cVella habbia

prodotto il coule , ilqualfugo aleuni tonfale abruciato fannofiare in un

vafe di. creta otturato dentro il letame vn'annohtero ,per feruirfe-

nepofàain nuèfti vji. Mauro Tedefio vfaua aceto, olio , fale,folfo, affun-

gia di porco nonfalata » &fitUgme di camino : Marco Greco , olio ,folfo,

fugo di farde inbarile, frondi di cimbale, &• Jatte caprino. М.Т'и^Лп

dreaguaría larogna fecca /incorporando con olio fugo di citrangoli,ar-

gentoviuo , & terbentina г &fila rogna eragraffa,& humida&gghm

gea al detto ungüento , biacca , & voua. M. Luigi vfaua acqua di

marrbotiitatonvrtichc italvolt* vna libbra di melé mifia con quat-

tro oncle di butiro , ó quamo onde di olio , e quattro di marrubia ton

tre di ñtmtallo,& vnalíbbra d'afiungia.il Colombro racconta,cheMae

ftro Mofe da "Palermo volendo turare la fcabbia vfaua di fare flan

ü Catudlo vnx notte & y» ¿ton» fin%$ bert » dandogli i ynangim

•
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¿4fieno, pofcia in una fcudelk di acqua fredda glidauaabere una lib-

bra d'olh fejâmhto/tn temperata flagione ; per la quoi medicina diuen-

tando put aßetat* > il fea dapoi bete à uoglia fua una gran quantaà di

acqua , chegñ purgaua tutti gti humeri : Et perche tal purgatione il

lafciaua fiacco , egli con la fkrrama), & col trtfoglio, o col fieno bagna-

to H rinforfaua per fettegiorni , di modo che il cuoio reßaua netto со i

peli chiari. T^on trouandoft il detto olio , gü douaper fette di una html'

na digrano di radici di cocomerofeluaggio peñe , e tenute nelí'acqua 1л

notteinnanxi',chefimilmcnteüpurgaua ¡cibandolo di frondi diuite,o

di choree,o di fieno bagnato ,fecondo che'l tempo haueße portato. Мл

Z prima cTogni altra cofaglihauea cauato fatigue dalle pafloie, o dallegarn

ie-, & appreffo olla purga adoperaua le untioni , fregando le parti infet

te con aceto forte , onefuffe difciolto U fenape ben trito,o ucramenté con

mifiura di orina di bttfhh,o di bue,o ätargirio,folfo , aceto , mirra , &

tlio cottiinfieme . La fcabbiaulcmfae fqumofacomefondata'm cat'

tiua radice, tgiiloda , cheficur'tcon lepurgationideü'elleboro neropa

ño dauantialpetto, & con molrc beuandedelUdiapente ¡ fpeffi efferci-

SJ» > & cibi fecchi . xAlla fcabbia fecca non competefagnia, ma medici

ne che la digerifcano,pero uucle, cheper moltigiorni ft diana a here con

me%aUbbra di ^uccaro, duelibbre di quefla decottione;feor^e difraffi-

C по с di cappari, radice difinocebi, dipetrofemolo, di a¡paragi , e di bruf-

Juli, polipodio,fcabbiofa,lapatio acuta, boragine,& fumeterra bollite

infierne & colate. L'unguentopoififarà con fughi dirafkno , di fatu

lafétida, di cocomeri afinini, arifiolochia , fumoterra , lapatio acuto , t

fcabbiofa ana onda una, eüeboro bianco&пего ,folfo uiuo , & с«lema

uiuapufonciaunaper cofa, confine infierne, & con cera , & olio di no-

сс incorporâte.Tconnefloferme , la rogna ne i Ciumenti non eßer'altro Rogna ne

the humor colérico, & corrottione difangue, che boüendo ncifintrinfe «Gjumen

(beparti , efee poi olla fuperficie ;& benchefia morbo facile a curarfi ri

dafaggio maeñro, tuttauid chi nonsi Гarte del medicare, fpefio con im

P portunirimedifuolcagionareU rouinadell'animale;pero bifogna in tal

cura (ß come in tutteíaltre cofe conuiene) feguir la natura per guida

ufando quei medicami, che appropriati a rifoluere , mollificare,& cac-

tiarfuori,uengano a mordicare ¡acuticagna, & rifregare le ulcere;

non quellt, ebefuon buoni a riflrignere ,&cheui mducono cicatric'uEt

€oftaltro hada effer eil medícame quando la Scabbia mcommciat(ü

chefi conofee , che tanímale o con denti fi morde il luogo infetto ,o*on л

tunghie uifipercuote, o congli altert , o con le mura ui fi frega ,

femado un gran prurito) altro conuiene effere, quando'd morbo i пЛ
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trefcimento, altro altando egli haperduto il fuo uigore. i princtpij &

dunque egli loda, chefitragga fatigue dal eolio, e dâll'anguinaie infie-

memente, painel medefimo di un'altra uolta dalTanguinaie ¡ole , accio-

che lo humore non fifringeffeaUe parti interiori attorno al cuore ; fatto

queflo s'unga di pecc mifla conlifiia di faponari, falnitro, &■ uerdera*

me; accioche tanto p'm preño il male concorrafuori. Quando poi fi ue-

,v ¿ra la peüe eßulecrata, mettauift tepida lafhrina delfor^p , cotta in ui-

no & olio, & net ter'zo giornoft laui con lifcia di faponari , 0 con fim-

plice acqua calda , fregando , & radendo siforte la cuticagna , che ne-

fiafangue: últimamente s'adopriun'untioni di olio moflo, feccia d'olia,

pece liquida, &folfo uiuo . Toiricauatogli fitrgue dal eolio , gli fi du f

una beuanda di uino , o di acqua melata oue fia fiemperato il cocomero

faluatico peño , & falnitro tiiparipefo : delta quale beuanda a' caualli

Inpctigi attenípatifaran baflewü tre feflari , a piugiouani due, a' Tolledri uno.

яс morti- CoÜumeüa dice la lmpetigxne, of:abb'ia effere mortífera a i G'mmenti,fe

fera a i Con prefle^anon fifoccorre; ches tila è leggiera, fi pubnel principia

Giumcti ' curare con aceto, alunie, &falnitro di pefi eguali, o con ungüento di ce*

to, o con quel che nelte bilancie rtfla dtl thimo falato, o con grafio di ui-

teüo marino, i!quakfpra ogni altra cofafigiudica falutifero . Ma fe*l

morbo è inuecchiato, pin forti úmedij ui bifbgnano, prima con una ftri-

glia afilferuente radendo le cruñe hfino al uiuo, tanto cbe'l euoh ft G

ueggia tutto inpnguinato, pofeia lauatolo con orina humana una uolta,

t¡r un'altra con acqua calda, s'unga con olio, & pece liquida, o con pe-

te,folfo, ueratro, & affungia uecchia cottc'mfteme diparipefo;ouer con

fece,folfo, & alume,ouefiano 'mcorporati radia di fahtatica Vellera:

& últimamentefregaruifu igine diialdain,perßreiindurre piu pre-

flamenté la cicatrice, e'lpclo infierne . Vegetio ferine che tlmpetigine à

Hpgna fecca per melanconico humore nafce freffo riclle giunture de gü

animait,&fa piaghefim'di alle crefie , che non ft curano fernst dijficul-

ta,adoprandoui cofefiitiche; e tal uolta ilfuoco. Ala di maggior importâ

U Wfpt«е V ^ 4 ma^e 'b'tgl' nomina [otto pelle,ilquale è ïpecie pur di rogna , Д

4i rogo*, ¿be per contagionefi appiglia,& mandai medifimi fegni fuori ,percio\

che da piaghe иfeite perlaperfina uienfuori un humor liquido, & uer-

de, chetincitafieramente àgrattare in ció che fi troua da preffo ; ma

egli è piu tardo, & malageuole à fanarfi , che la rogna , pernoche cgü

procede da humor pefiijero accolto fia le uifcere,&la peüe :pero bifor

gna curarlo in queslo modo, chefifacciaun cauteriofia lefraile, e'l uen-

trejnelluogo иjato, tagliando la carne per ¿infla mifura, in difereno, &

inLunafiema,& fi ció fia à tempo, che da quel taglio fi uedràufiirt^

burner
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Í4humor к color d'óro , è di luffrano :& fefoco ne vfciße , gioutrà met

tere per jette dï in effa plaga la radice del titimallo : vuer rabiata nel pet

tola pelle con ferro acuta, mettauift laradiçe , che chiamano conßligir

ne,о pulmonaria , la quai tano tempo da fe medcftmavi fiará , quantо

quelluogo tagliatofia putreßtto , & per qw Uo ft purghi thumor тай

gnomafopratuttononft tratafci úiJarglifpeflola conferí on diapente»

t¿r net mangiareft mejioli con torço Сapio verde , ó lefrandi, o le bacche

del lauro , o'lcocomerofJnatico, minutamente tagliati, aftencndolo da

altricibi uerdi ; perche i (ecfbigije* mhßori , & piùgligioua lafarU

na dell'orzo con acqua teptda,facendoloflar'in luogo caldo , efpeß<- tßer

2 citare, per caectar col ftdnre íhutnor taUmo . fíierocte approuandoí Segní del

opemon di Gerónimo africano ,fcriue cht ifgni di queflo mole fubter 1"°"° Pe'"

cutáneo (oltra le marciofe rotture del corpoj Con la magreza, la toffe , 'c#

(¡r tapuja del fiato ,ch'efcedalenañci uolendo curarlo, conuien

libar l'animale abbondantemente di ogniforte ; e buttargliper boceafu-

fi'ii d'auena colad ,ouc pero (iañacocotte vn quarto di dietro di cane

en pelato e nettato > aueramtnte una galÜna : lauandolo ancora fpeffo

con acqua calda . Ma digran lunga piu importante , e pericolofa cofi i

Caucüi , comead ogn'altra forte di animali ,è la lepra, per nafcer ella da p™

humor melancólico aduño, emaligno : Et pure potrâ't Cauallo guartrex с come fi

£ benche mabgeuolmente ,segïi fecondogltordinidegli an tu hi , ft laut curi.

con acqua calda ,онеfia mefcolata affai cenere ,e molto forte: pot ra-

fciugatoftprenda una dramma di opio, confette oncie &meja di fol-

fo uiuo,& altrettanto di uttriolo¿¡rfattancjottilpolue , ¿r in coi parata

bi una bemina di aceto, & un feflam d'olio con altrettanto dipece , fe

tlunga tutto ; &fatto queilo tre b quattro uolte,fi rilaui con lifcia,& со Lepra p

minciando à ßar bene , con uino, & olw.ma mentre ch'eglift cura,faccia ch't¡[h¿

ftflare in buonaflalla bengouernato. ll Ruffio dice, che¡¿'l Cauallo è fu- ^илй»

riofo,oleproJb,debbaufarfi preflejga à cauargli fangue dalla vena del

jj petto,ouer del collo,poifubitofifaceta bagnar neltacqua fredda,guar

dándolo dü¡gentemente,cheper due di non ueggiaSole,nèluna;& quan-

do ció non ftpoffa fare,tengaft ben coperto con panno roffo . Suole anco

la lepra ch'tamarfi Elefantiaft;percheríduce la pelle del Cauallo àfomU

glian%a di queüadelTElefantс ,che èafëraedura. *Affvrto dice che aim

i'horaJipatifcetelefantiafi,quando nel eoliofi ueggionovfciti brugno-

¡i, & te uene rigide,gonfiate nel capo > & neüa faceta paiono inuiluppa-

te m certi torti riuolgimenti ; le nariciflanfempre apene , cjr rifiatantt,

<ЙГ ào che da quelle , e dalla bocea efee , èfchiumofo , &fmgumofb, egli

tirailfianco »edefideradi mangiare e di bere¡ma nonpetendo frenda^

il
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it cibo i poco à poco, ne pub annume, effendogûm certa modo тдгоррл С

ta la Imgua ; la quai taluolta egü смей fuori btfiammata , e brutta > il

tuoio tuttofi uede rotto , & diffipato da ffieffe ulcere , &majomamente

la efiremitâ , come l'orecchie , le labbra , el nafo , che fouente ne uengo-

nogiu à cadete. *A'qucfto male egli non troua rimedio profitteuole,

maconfiglia,chefi rnand'i à fiar da lungi daglialtri animait , & che

Sepà del fi purghi bene quel luogo , doucgCi èflato . Hierone ferme che ifegni di

Шерп, queflohorribil такfono euidenti ; perche le gambe fi ueggiongonfie,

(orceckie tefe , laguardatura móflante , &fiera , H eolio incordato;&

lereni ridotte à tal dureza, chenon fipofiono maiplegare ¡foggiun-

ge tuttauia poterfi curare , cauandogli fangue dal coüo > & alterjp F

giorno dalle ípalle , & al quinto ancor dalle gambe , fe neceffarUifi

flmtaffe^ccioched'ifcioldin tutteil corpoi comeràj délie ucne,cfcainfic

me colfangue ü rio vcleno:&fra tanto l'animale ¿ da tenerft in bog«

caldo со i cibi foliti , ma quando egli fchiuaffe Corzo ,gli fi potrebbe

darfarina con faua fiantл . Otifà ció comiienefregargü ben bene tut

te le parti,chefonfenza рей con decottionefhtta di uino, oüo,nitroMtH-

mcyfcmenz* di ruta,& pomelle di lauro , poi cingergli alie reni una peile

lanofa , del medefim* liquame bagnata . Telagonio vuole , che con ucn-

tidue libbre di uino , &m'hemina &meza di oliofipiglifrumento , or

Xp , orobi , p¡zzpti>ßgiuoli , &pomelle di cataputia minorenn feßario О

per cufcuno,& ftfneciano infierne botiire tanto, cht butiondo le cofe

ma, la decottione rimanga al tcr%o di quella;poi fregandofi bagni ilmor

bofo animale;datagüprima una beuandaja quairiccueun'hem'inadiuln

ueccbio , vn'oncia di grafio dibecco , due d'incenfo , &due dicofi»

dggiuntaui un'hemina dacqua mêlata . Jutta quefia miïlurafi fieràbe

re in tregiorni,poi per tre aimfifard here olio , &uino , eue fia mefeo*

lata uiionda di Laferpitio . Tuoffi aneo ufare per ogni giorno , fin che el

guarifea , una beuanda , prendendo un'oncia di falnitro,& pomelle dilau

ro , cafloreo , reupontico , & ruta onde due& mezaper vna, alie quali, H

teña ogni cofa in diñarte ¡&poimefcolate ,fi aggiunga mezo acetába

lo, d'olio t&uinod bafianz* • &perfare vn'alera undonefi potranna

pigliore cocomeri feccbi,refinacotta, &offentiopefio, maübbraper

tífico quottro di nod di cipreffo^ ridottele in polue^ggiugncrui quel

lecofe,cbcfônoaccondeà üqueforfi,tenendo fcmpreil сanal¿o coperto

eccioebefudi :perche caldo è atto à guarirfi un si fatto mole. Vegt-

tio dice, ifegni deltElefimdaß effere, che nafceper tutto il corpo,et maf

finiamente nellafchiena un certo piscote ,& cruñe di ropa fimili à

çmuikincioKdit&riclcafocfçQm » (be
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Л da Latin) fon dette Vapule, & nelle narici aïcune picciolepoßeme : la

lingua con lutta la bocea flà fi afciutta , che pare abruciata ; egli toße

aframente,&fofyira îpeffo, camina tardo , col eolio chino, & congli oc

chiflupidi , & ogni di ammagrifee piu ; benche il manglar non gli man-

chi. Hora per curarlo non fono da medicarfi le piaghe di fuori pri

ma , che dentro con le neeeßarie medicine non fia purgato , perche i ri-

medi com'mciaù dalle parti efieriori Tififyi»gono il male entro le uijeere

con pericolograndifßmo della uita . Trímeramente dunqueèda trar-

ftfangue dalla matrice , poi dal patato, & fe le for%e\l concedeßero

daglialtrilitoghi ancora , doue il male e piu gagliardo , con Li debita

Ш m¡fr-ra perb , & al debito tempo : e di quel fanguc miflo con acetoft unge

tà bene per tutto . Quanto alle beuande , oltra quella del diapente, potrà

uß'ft queß'altra , laquai contiene mirra troglodita , incenfo mafchio , a-

eacia, civftfa diprunifaluatkhi , & centaurea una libbra per cofa, &

di fcor%e di pomogranato, mej¿ di peuere, oncia una,di ^ffranOtdifaf-

ftfragia,c di tenfedono ana oncicfei, être difagapeno : Oi quefle cofe in

te, e cr'utellate , & con ottimo melé infierne cotte ,farà da conferuarfi la

aompofitione in uafe di uetro , cheper uecch'ie^a diuien mtghorete di

eßapoifi dará pertrecontinoüi giorni un cucclñaro il di ¡con un fefla-

ç rio di acqua calda être oncie d'olio; poi comme)ando à migliorare , ß

potra col uino in uece deÏÏacquafitmminißrare.Sogtiono incorrere in que

fio morbo affaifouente i Tolledri, che tolti per tmpo dalle madri , & ni

ancor robufli,ft conducono alleslalle,e pr'mati di quella libera digeflio-

ne, ehe focéano per le campagne, fon coslrettidimangiare nelle raßeU

le , & padirpoco ; ma effx tutta uia per beneficio dell'età piufácilmente

nefeampano . Et perche quelle parti . che fono flate occupâte d.dlaf{o- Pcli co-

gna,ó dada Lepra.fogtionorhnaneredipeliignude : onde resîcrà lanima mc P°&-

le affai brutto,fogghtgncro alcuni altri rimcdi,che ho trouati à queßo ef- "c0СГС™£

fetto appropriait; Che quando uorremo,che su le cicatrki rinafcono toflo cicatnei .

p ipeüpotremo(comefcr'ateilCrefcento) ungate con olio ,incuifiami-

fta cenere digufti di nncciuole , dette da'Romani auellane , o deltoffo dél

ia teïludinCyO di carta bombacha , o di bombagia uecchio, o difemen^a

di lino Cfecondo ú t\u(fio¡)b со ajfungia diporсо , à cCorfo incorporâta con

cenere di nocciuoleabruciate con igufci infierne, llmedeßmo effetto di

ce, che fà l'agrimonia trita , e mefcolata ton latte di capra, o lafarina

del miglio confugo di rafano, o rafura di corno di capra, con olio di mirto,

wer ti láudano congraffo d'orfo,&HÍno ueccbioibtoltooue fia cotta,

e disfitta una talpa: ó chedopb tunrione dell'olio communeft íparga be-

befopraffi cheuifi attaccbij folue di api, o di quti fearafот , cht

ООО fifo-
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ftßgliono trouar nelle ñufe , abruciati dentro vn pignatto. Cloua anco - £

radentro unpignatelloßr cuocere afuoco Unto un'oncia ó olio di Be-

renfcfifcon tre oncie di cantaridi fen%aale,& fen%a teñe ; lequali can

taridi deuranno effere pefle , & mefcolate con olio di oliui ; & тепли

6gni cofa ben forte , che refît vnguento tycffo , ¿r aggiuntoui un poco di

mufco , o di ambra per buono odore , fregarne il luogo, finche producá

certe vefciche , nelle qualift vedran chiaramente i bugi doncTefcono i pe

Ii moni. E tal rimedio egli afferma effere efficace ancora à gli buomini

parßre rinafcere i capelli . Componeft ancor un altro vnguento соgraf

fo diferpe , e di gallina , fcor%e del frutto delle cañagne , & di mandóle

amare, radici di brufco ,eUeboro bianco ,& argento uiuofmomrato con F

faliua , & mefcolata ogni cofa , aggitata con olio commune , fe n'unga il

Mtogo , quando la plaga comincia à faldarfi ; perche dopo faldata non

giouarebbe ,fe nun ui ft fcturnaße di пи то . Vegctioferme > che abrucia-

ta vna tartuca urna infu le bragie di legni di nice , la cencre fua ft fhc-

cia cuocere in uafe di rame nuouo, con uino, e medalla di ceruo à bajlá\a

e tre oncie di almne crudo; e di quello ft unga pufeia la cicatrice . Lodo,

etiandioagittare fpeffoin fula piagamefcolata convino polue di faue

abruciate , o di lupini crudi,o di frondi di fico parimente abrucïate .

sAlcuni con fecciedi feuoarfo nelle lucerne ungonoiluoghi Jpelati,&

ft rimpelano . Tiberio per fhr rinafcere il pelo nelle parti cicatrieo- G

fe , dice douerlùfi fregare fuligine di fieno , e per ßrlo uenir di color

frm'úe a gli altri delle partifane, ordina,cbefi facciapane di due fe-

Peto со- ftari dißrinad'orfeón un poco di falnitro,edi(ale ¡pofciamejjoalfor

me fi he- BOj ф ;псц r\¿ott0 \n carbone,e polueri^ato ,ft metta infierne con olio fit

Cere' (iî ¿£ ciсatrici per ventigiorni . Oltr''aceto diflintamente foggiunge,che fe'l

lecicatrj- animale ha di fua natura ilpelonero,fi debbanoilmghiignudivngere

ci de! me- con olio mißo со cenere diflebeja quale è una cortecc'iat cheft ufa negl*

bre"10 CO ,m^' ¿i Gmmeutt da fomais'egli fuffe di pelo biaco,ßcciaftla miflura

con graffo d'orfo , & cerufa. Sefuße roffo, àflauo , in uece della biacca,

Peli come fariadametterft ochraabruciata . Chi uoleße alterare i peli,e di bianchi H

di biächi ßrli ner'hprenda vnoferopolo di atramento,con cheftferiue, & quattro

веп. ¿i iegno d\ oleandro , tritt , & incorporait in graffo di beeco quanto ba-

fli , ¿r unganeilluogo . Cbiall'incontro di nerigli uoleße bianchi, pren

da un óbolo di radie с di cocomero faluatico , & due di nitro mifli со um

hemina di melé, & un'altra (folio . Quefii medefmi ordin i con alquan-

todivarietà Vegctio afferma, ponendo per lo primo fsropoli Jette d'in-

chioflro da tinger cuota, che uolgarmente dicono uetriolo , & quattro di

fugo di rododafne mefcolatt sm feuo dicopra, chefia baßante ; & per

"~ k „ lofe
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*¿ lofecondo , l'ibbra vna di radiee di cocomero faluat'ico , edodicifcropoü

difalnitro pnlueri%ati,<ír mifii con una hemina di mele.

M. Luigi Vtnto , per ßr cajeare il pelo , ßceua bollbrein асqua

prefa da riuo córreme , ferrug'me , & orpimehto ir.fn me;& perßrlo

rinafure ungea il luogo con cenrredi cortecciadi fubero mefwlata con

mele , à con polue di api , che ßnno il mele , me]colata con olio . Vo-

lendo di bianco ß> пего, (lemperaua con olio, & acetoferrug'me, gal

la^ uitriolo:&fegli fuffe piaciutoßr'una ílella nellafronte del Caual | fronte

lo , ui radea , & con pane d'or^o ben caldo ui ponenfugo di cipulla [qu'il come

С ¡a. S'eglihaueffe voluta ßr'una bal%ana,fhtta la rafura nel piede , finga .

la fregaua ben forte con fot minuto , poi con brodo , < uefifuße cotta B ll2an*

vna talpa,incorporando afjungia di porсо , ne ßcea mátate due volte il g"™* *

di per due fettimane. Lorenzo Bjfffio perfar bianchi i peli neri , dice che

primieramenteft rada il cuoio , & cominciandoui à rinafeere il pelo , ui

fi facciano fpeffi fumiggi difolfo , ó facciafi per tre di boïïire una talpa

m aiqua faifa , о in lifeia , & confumandouifi l'un liquore , fttnpre uifi

a%giunga deli'altro tpofeia tal decottione alquanto caldafi metta nel luo

go , ehe fi difidera di alterare , che di coruo parrà un cigno . Totrà riu-

fcir'ancoraper quefla uia ,che pnfio à boïïire latte di pécora, fe neba-

" gntvna pe%£a di lino, la quale cofi ftruente fi metta fopra il luogo,

tnutandola tante volte , che i peli per la cottura fe ne caggiano per o-

gmlieue fregagione ,che con ledeta fi faccia;poipredafiurialirapez¿

netta , laquai bagnata di latte fref:o , tepidetto, ft meniper quel me-

defimo luogo , e fi continoúi almeno tre uotte il di fin à tanto, chefi ueg

giano cominciar'ad ufcir'i noueïïi peli ; che femg fallo ufeiranno bian-

chi.^lcunïaffermano,che con ungerc il fiele caprino al luogo rafr>,ui na

fceilpelo bianco. Maperfarein efie cicatrici rinafcer'ipeli coformi à gli

dtri/io è cofa tanto appropriâta quanto ffargerui cenere di or%o rojl ito :

del che <Alefiandro ^tfrodifeo dice la cagione effer quefla, che la cicatri-

серег effer parte corrottauieríл fare hum'ulftta , & fottile lapelle,et

pero ordinariamente produrrebbe tutelo biacoma l'or%p abruciato p ef

fer cofa calda,la riflera di mudo, ehe lofa ftm'úe all'altra ptlie, che non è

fiara corroíta : perchefi come l'or^o naturalmete h.i for%a di purgare,

et ñmuouere,cofi mondifica,e caceta uia l'efcrcmíco di quella uitiofà hit

miditàtche il luogo infermo hauea raccolta : fi che reñando conforme la

nuoua cottna,conformi ulgono i peli,che da quellafi produconn et nudri С i n ero

fccno.Daïïhumor meiaionico adufle ha panmíte origine il Ciero, che i wieBgn

greci dicono Carcinoma,e'l uolgo Caneara. T^e in altro è différente dalla ntn*

lepra i à lUfantiaft,fe non the nafeendo ü cancro in alemepart i deter-

ООО X т'шасс
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minate , la lepra occup.ttutto'l corpo dell'animale ; onde Cancro uniuer- Ж

fale di tutto'l corpo fu nominata . Quefta è di due fyecie ,fecondo che di

due modi puoejfer Chumar melanconico, da cm egenerataiVercioche

s'egli nonè molto acre , farà tumorс, & infiammagione dura , di co

lor tra Huida , & roßigno , che haurà ctogn'intorno le vene tumide ,

& piene deldetto humorenon altrimente , che'lgranchio , ogammaro

fluu'utile,ipiedi daü'vna,& dall'altra banda del corpo, dalla cui fo-

miglian%afu cofi domandato . Mafe Chumor melancólicofard moltofer

indo , & acre,fkrà il turnare effulcerato. Si dice anco la piagain-

Piaghe enchérirft,per effcrfi troppo bagnata di acqua,o con bruteTga immar-

come s'in cita-.bfeïanimalecontuttalapiagaiè fhticato,fc con dentivifi è gra- p

canchcri- tato ,& per altre moite cagioni , & accident! , benche piu toño mali-

ÍCM0' gna,che incancherita farebbe da dimandarfi : Conciofta che di cofifkt-

tefe ne emano ogrúgiorno , pur che l'^irtefice fia intendente , & ejfer-

citato. Ma'l Cancro, íogni forte ch'egli ftfix, e morbo pericolojiffi-

mo:& non maifi со grandísima dificulta riceue cmationeimaffimamen

te quoi hora auuicne in Inoghi profondi,intricati, & neruoft,doue nonft

puó neferro,nefuoco fen%a euidentepericolo,adoperare$ero Hippocra

te dice il Cancro afeólo effer meglio à non curarft, il che s'intende ffécon

de Galeno) , che effendo impofftbile di cauarlo dalle radici,fn%afàrui

mortale offefa con gît ñrumenti manuali, al manco l 'animaleft mantenà ç

pin in uita , à non curarlo : Tero in tai cafi piu ficuramenteft potranno

ufar le pol¡ti , tra le quali afferma il Crcfcen^0 conforme al %u(fio, eßere

efficaeißima una , che riceuefette onde difugo di radici di asfodeli , trt

~\\ппсгъ calcina uiua,& due d'orp\mento,chepurfi dicearfenico;& pefle fot-

tilmente,e battute infierneft mettano in un'uafello di terra пионо, ilquat

otturatOyChenonpoffa nicnteifuaporare, facciaft cuacere tanto al fuoco,

che ogni cofa diuenga polue, с di quellapoi sempia la piaga del Cancro

due uolte il di, lauatala prima conforte aceto," poi quando ft uedrà itfan

ero mortificato,ft potrà medicare con bianco d'uouo, et со altre cofe,cht

Rimedij ñcbiede ¡'ordinaria cura delleferite. Efficaeißima anco per corrodere,

per il can fcriuonogl'Hippiatri,eßerquellacompofttione,chefifacondueonciedi Я

•fo. elleboro пего, tre di fquame di rame, e quattro di orfénico , pefle infie

rne con jichi fechi & con olio mefcolate.E pur bona ta poluefatta di tar-

taro,e ílerco humano abruciato,o pur del tártaro arfo,emiho confid fri

to. G'iouaemndio amorúficar'il cancro, che ni fi metta fopraaglio fe-

fio , & affungia diporto uecchia , mifto con point dipepe bianco , e di

filatro , due uolte ü di murándola. Con affungia ancora Lorcn%p Hyffb

Мл л metttre fanina, cruta peñe, pnebeilluogo mañano diuen-

I*
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jtgd biartco:p " i bàfldrà à ßldar h piaga lapvinefolamtnti dctia fauina .

jlltri di miflura eguale di folfo , & raft di botte , o di fotfo , alumc , &

tártaro formata ma candeda , e pri accefa , la fannogocciolare Jùpra H

cancro : avuerteiido pero , che nontocchi altroue:Et je'l Cancrofuße ne'-

pied't\o nelle gambe,parimente ft puogocciolare candela ßtta di alione

draganti , &folfo miñi con cera , S'egli haneffe mangiato il labro del-

Zanimale bafierà duc volte il giorno metttrui(ernenne dt canape fecchet

&ftt'diffimamente trite, ouero una uolta il dt polite d'un'paflillo abru-

t'utо ent'o un pignatto ,ilqual pafiillo ftacomposlo di calcina uiua,

uitri lo ,f.\pone , à mele per egualmfura,continouando cotai rimedi,

£ finche il Cancro fmeggia dißeccato, & ridotto à nulla , <¿r fia tanto ¿

da guardarft la piaga d'acqua,e da lordure . S'egli venißt mile mafceUet

с in altra parte piana,e non neruofa , ne mufcttlofa;fi puo con ferro

ittfocato cuoctre ntl me%p¿ per d'intorno ; ungendo pot la cottura con

тек ,ftncbeilct<oio dafenecada, eguardándolo da ogni bumiditd,la

quai(i саиегл infierne colfangue dalla parte contraria del tollo . Talbo

ra nafuilCancro neüegengiue , lequali appaiano negrette ,& fangui-

Éenti ,e l'animale tú ha prurito , с pico mangia, с mal ft poßono tali

fia?hc conjotidare , çjr perche quesli animalifono di dura [оПапт^а , &

pofj'on bene ffrir la uiolen^a del tagíto ; purche nonfia in luogo Utrham

В te di ncrni , e vene .Main ogni altra parte libera , e cantof» la cura del

* Cancro con ferro , à fuoco è prefia , &libera . Tero Hieroclefcriue , it

Cancro douerfi tagliare tutto intorno, e poiabruciare inftno al timo met-

tendoui difopra con alumc , & olio ciprino le cantaridi , che Cantartile

altri dicono , ben tritate . Ma fe'l litogo no'l fippurtaffe , tentift di cu-

rarb,confaruimtionedifecciadiacetomefcolatecon gammari difiu-

me abruciati , o metterui di foprafeor^a di pino con ireos in polue : Л1-

tri dicono, ton hellera abruciata :<Altri con pomice arfo ;e metterui fe-

men%a di cicuta , e radice di cocomero faluatico infierne pefle , con ace

to , & acquafiedda: ma quando uifuffe ulcera , non è da accoñarfi ac

to qua, ma ben nina . Turßi ancora ufar m'úlura di feccia blanca , mar-

\ ebeftta, uitriólo, e calcina uiua di pan pefo , vngendo d'olio tutto il luo

go cC'mtorno al Cancre; Etfe tal medícame s"tnduraffe,Hippocrare dice,

¿he vi ft metta con orobi mele : e di piu afferma ottimo,& prefentiffimo

timedio eßerequella compofitione,chefifa di cicuta,galbano,uifcoi ego

ma cottiénfttmepna quefio àuto caldo dice douerft vfare,quando il luo-.

gp non reclamaße, altrimentiui conuengonofecchi , eliquidimedicami :

tífcfe'l Cancro occupaffe gli occhi , gioua iflillarui con olio rofut о , & ito-

wlafirina deglißrobiiepurgatafChcfi ueggiala piaga, fi manterrà^
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con melé acciochefi faldi, mdotta la cicatrice. Il Colombro dice,che*l Ж

cancrofu cofí nominato per tre fomigüan^e, che ba col grancio , lequa-

еыГ'со! ^íonofigHraton^a^fermo afferrare> & moite braccia di fàngue ñero

¿ttto. caufato da humor melanconico aduflo:& alpiu uiene aliegiunture,cr

alleTasloie: Ter curarlo , mol che prima ftlaui con feuo di capra , &

Diflintio- aceto bianco, poift medichi con quelCherba , chci Greci chiaman phlo-

nt,St mo- mos> ¡ lattni verbafco, il uulgo taffo barbaßo ; pigliando il пего : laquai

tire ífcs berbafiapeßa ingrofso modo conjale &uerderamc; rinouandotal me

tro, dieame di mattino e di fera per tre cont'tnoui giorni , pvi per tre altri

fifiràilmedefimo fen%ail uerderamefmdifi metterà l'herba [ola: ma

fe'l cancrofirauiuafse, fañada porfi dinuouomißa con le dette соfe, p

con le quad inuolto il fufloo la rad'tce , ft potrà mettere nelia piaga

quantoèprofonda :Tuoffianco ufare laradice deü'elleboro bianco pefle

hueramente mettaft me%a libbra di fugo di asfodeli con tre oncie di cal

cina nina, e due di orpimento ,in unpignatto uuouo ; 'äquale ben ottu

rarо ftfaccia ñare nelforno dapoi che ne tratto il pane , tanto che difsec

cáta la miflura,fe nepofsa farpoluc; & con quella ft medichi una uolta

ildila piaga : o curifi con quell'altro ungüento caufiico , cheft fa di cat

cina, cenere & lifeia . Ii Ferraro uuole , che U luogo del Cancro con

m bottone difuoco fta circondato , poi lap'iaga due uolte il dt per Quat

tro giorni ft medkhi con ungüentofutto con una libbra di afsungia di uol

pe, tm'altra di afsungia d'oca , o di gallina , due oncie di olio rofato , &

unterxp d'cnciad'atfenicoinpolueftndiper nouedi treuolte il giorno

ft bagtii con lifc'ia forte boliita con alume di rocca : pofeia ridottaft а ты

gl'toreflato,fi potr i medicare con ¡'ungüente rofso, iltjuatè appropria-

to ad aßergere,e diffeccare le ulcereputride, & corroftue, &fe ton que

Jloei non guarifce,non u'ê rimedio.

Гет'Гг * \ Л ^ i ttmP° hormêi, che ragioniamo délie ferite, & délie Fitere,

Gitter''6' *h ^ef<^emo noi con quella maggior cbiare-^a, che fia pofféitc,

& conl'¡llefsoordine,ihe,ncüepohímehabbiamo cfseruato . Vegetio

[crine ,4cuerft ton diliger,%a auuertire, the in qualunque parir ta te-

flafiropefse, о pure fifcorticafse,p(itrtbbc la indegnatione délia percof- H

fa,ôferita penetrando generare pericolo al ceruello , tir anco ai nerui

Je treflamentc tioftfoitorra , adeprandoui nel principio medicamenù no

forti, ma piaceuoli : poi come fi fora venuto à maturcqra , quei pe^rj

d'n/so,chefono ridottift aliargheranno,et diligentemente con la mano leg

giera, о ein leforbid ft penfera di cauar fuoriglt altri reflanti, che Ja

ran per (¡uellapercofsainaípritifi taglieranne , & raderav.no bene сон

J erriettiothe piиJмumtute ui fi pojsa fiir la tarne , perche aürimctu

teU
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tAÊ te hferita nonfi potrebbe mai faldarc , nel che tanto pîu accortamente

è da procederft , quantо che nelie parti offofe &nellc congmntureftfuol

fpeffo generar poflema laquai bifognando d'efferpurgata,ft potrà den- p0fleme

tro eßa metter'una tafia , legando con vna pexga i capidi queüa , che re „eile p«■

fiaranno di fuori-, & corneal quinto giorno dipoi , o pur oltraft vedrà il ti oflofc с

perntgio diuemto maggiore , egli trattanela tafia ,fi empira d'vngiien- s""J-tu^e

to appropriate alle poSleme plegando deflramente , & al quarto di tro- ^" er

uandoft rotta Lt poflema,f¡ medkberà con [ungüento jolito daferite, ri-

vouandolo fempre, finche fia quella mareta purgata,& quando il boUctti

no di queño ungüento fttrouerànttto,mettafi fu lapiagaempiaßrofkt

X to difarina d'herbagmdaka & incenfo mafchio trito per egual pefo ,

•cotti con melé , & con quefio fi curifinche bifogni : Мл quando lafer¡ta

fuße di modo , che deße fhfiiiio al ceruello, i di mefiícro fubitamcntt

cauar fangue dalle temple , & metiere in fu la teña (eßendo eßate)

•pna fpungia con acqua, aceto, <¿r olio rofato di pari m'fura mißt infttmet

legandoutla confafeia , e darglicibi uerdi: iqualifefuffero ricufiti (per

chefácilmente Сanmalefch'merà ogni paßo) riducafi inpolue difaua,

tdiafi confirma digrano,& con acqua melata infinoàtanto ¡cb'cgfi

appet'tfcateuerdurc , le qualiaccioche aggradifcano ,fi petrannobagna-

ç redi acquafdfa . Hippocrate dice , che quando (rotto Coffo del capo) la

membrana del ceruello ha riceuuta pertoffa , ft'l fangue ufara per l»

nafo,& legambefigoafiaranno ,non ft trauagli con medicine, perche

fian vane. Il Calombro ordina, che leferite del capo per una, o due и altс

fun medicate col melé accioche ft moílrinomeglxolefe{furedelíoffa,tt

tomeftano bendifcoperte ,fi cauinoipe'ZQrotti, & ft radano,& po-

Щсапо tutti qutglialtri , chcrhnanefiero aiuti o tagiienti ,acciocbe p'm

fácilmente vifipoßa confaMare la carne. Ter cauar fuori piaceuotmen-

te le ojfa rotte , fi potreen mettereneUa piagafiebifecci» , фfqglie dipa-

paueripeíle infierne: Ter confoüdarelapiaga ¡mettauift di opopanact-,

£ dioiibano,edi rofejcccbe mefeoiate con farina di orcb'ulequai cojedif

/blute ancora con mde potramio ufarft. Et per torre la mala carne, che Çarnetri

nellapiaga perauuentura ftfeffe,facciafi àfuoco lento bulliréaceto con fta dale

mele, •& tomeft ueggianoun poco ßeddijnettauift pnlue di uerderame, ferite co

di coperofà,edifiordi rame abruciato-, menandoli moltо bene, finche m.e te"

Ïungüento pa'iabenfatto.M* Luigiperfar'ufeirefeoffa rotte\adopera-

ua miflvra di cera, pece,graffo di porco,t terbent'waiè di cera,balan ñiot

cmfoUa maggiore , maftice,& bolo: o digalbano , opopanace,cjrpece

latina, llf erraro dice ,che le ferite date di punta al capo, fon molto

pericolojc , non potendo ïartefim per fißretto meato eßraher fuori

' ООО 4 U
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là maligrútá , che qüiu't concorre Wahre di taglio, non eßendo pro/bn-iS

úe ,kggiermenne ft curanoà fomigliam^a dell'altre piaghe : Elfeptne-

,....»,«' trano , fbenche di rodo fogliano accadere per la durera, & altert

• . ; .' dclïoffo , robuñexga del cráneo , & fode^ga. del pantcol't) faran da

л curarft , come ft fa de i capí humant ¡apprendo látame , radendoCoff»

. \ . "■' fin che fi troui la parte mtera , & medicando la piaga con mclrofato

' finche purgataperfettamente , con tvnguentoincarnatiuo ft cicatrijit

Fente del & ft confolidi . cAÜeferite del eolio majomamente nelie tnagg'ior

eolio. uene , ¡i ferraro vuol , che ft día il fuoco in cerebio . Toi fe la plaga

mofiraffe negrera , ó lab i , o mala qualità , & infettione da conttertir

ft m ulcera , farà henead ufar [ungüento egittiaco. Gioua alie feriteP'

ЫЬЫепа fc^iemmetter ooluedi feor^e d'oflr'tche , o centre difcor%o dipa

guro , che dicono granciporo . I Germant a'Cauaüi feriti , д rotti neüa

■fibiena danno tra te biade minurt^ata la confolida áurea , che eff\ dicou

íiaghc 1 G'mdin Gunfiltcbe nel mefe d'^lprile con cerulei fiori fi vede per en-

¿elp.ito.troiprati. Le piaghe ddpetto daferro , à da legno fatte , M. Luiginfa-

ua di medicare con ñu'ielli unt'i di queda compofitione ,cbc conftfle itt

uerderame , uetriolo , alume , ana oncia una , otto d'aceto ,&una

libbra di melé bolliti infiemefin'al rojfore . *Afftrto mole, cite auuencn-

do che'l CauaUo fia ferito nel petto , ó in altra parte carnofa , pajfato pr't. л

mail cuoio,fi mettaño alíuno , & aü'altro labbro del!'apertura alquan- G

te fibbie ; o cordclle di canape , ó dilino : poi mtjfa dentro , &fulapi&>-

gaunafloppatadi lana bagnatain mm, olio (benche da altri in lue

go del u'mo fi metta aceto) fi ßringa , & leghi con quelle cordclle , i

lacci , i quali al teryogiorno fi feioglieranno ,&vififaranno copiofi ha*

gnidi acqua calda , coft facendo ognidi per quattrogiorni ipaßatii

qualifi potranno leuare le dettefibbie , mettendoui emp'iaflro difarina

di orobi flemperata con acqua calda ; finche la piaga fi ueggia pur

gata bene: poi s'ungerà con ungüento grafio, o con Upara ( comedteo

no) finche del tuno rimangafalda : Mafe laferitafujfe affon.data,e pe- H

V netrataalle parti mteriori ,nonrefla luogo à medicina, cbegüpoteffe

lungo tempo femarlauita: percioche il cuor uic'mo fcntendoilfredde

" peri'apertura delta ferita, uerrebbemeno .Lefente riceuute пейарлп?

t . cia fi curano à queßo modo , che primamente il peritoneo (comefiß

Ferîte del huom'mt) fia cucito con un fHo di tana non troppo fottile, filato à roCr

Japaocia. ca, facendo reslare di fuorai api: poi la pelle infirme col graffo fut

parimente cuetta con vna cordeüa di canape incerata , congiungendoM

labbradella ferita à guifadifibbie . Indi con ordinarijunguentidap^*

gbe fiamtdictta ;<¡rfeper аццецт*&£шоис$щ$ттА1\опьЩ
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~ %Amempïaftrata la creta cimolia conaceto ; NelßtttmodldifcioitalaCu*

chura, fi trarrà ilfilo fuori . Se le budella rfcißerfuori.nonfon da tot

carfi con mano , percheverebbono di leggiero ad impofiem'ue; majaran

no dariforpingerfi dentro can unafpungiabagnuta in acqua calda , &

poifprcmuta.Utpcrfar daß (ießeritirayelintejlmaalle fedi lorogi»-

uerd prouocart il uomito all animale ,ficcandoü fin al fondo della go-

la vna penna di auoltoio bagnata d'olio , çjr cvfi piu commodamente m

.quclmeço di tempo fi potrà ßrc con due capí di filo la emitигл . Et

fe' culpo hauejfe nel uentre ßttoUbugiofi íiretto,che¡ebudelia quan*

tunquevfcite,pur malageuobnente potcfferorientrare,ê neceffario,che ?.1 « :и

~B laferitafiallarghi con ferramento,& rimeße dentro leinteftina,fi tor

ni acbmderealdettomodo.il Giummtofia tanto è da tenerfi ben со- •*■ '•

•perto, non lafeiandolo caminare&aflenendolo grandemente dal bere ,

dandogli, a manglarefrondi di oliue (o d'oimo com'altri tücono)& tri

fogli, & menta uerde. Se'l retkeÜo foße vfijtofuori , fori da tagliarfi

conleforfici, perche nientegiouertbbe riporlo dentro.Ma fiele budeUe

■fuffer taglite o rotte, egonfie , niunafperan%a ni faria difalute:T>erà fe,

dalkferitariceuuta dentro nonfuße ufiita cofaalcuna , ¿r [animale fi

uedeße col volto mcfto,&¿alatomgiú,trauagüare coipie diminuí, &

mandare per feeeßo fanguigni fluffi, faria da tenerfi per diïperato,

ГС perche farebbe fegnodirotturadiqualchemembro interiore. QncÜi

ancoraj quatidi fotto aU'anguinaie,ôprejfo a quelle , feriti fuffiro,fá

cilmente uengono àtyafimo , & fimuoiono. M.Luigi nel rimettert u^"^e"a

dellebudeUaufcite fuori ,adoprauail uino tepido boltito con Jalma , e m" g e£

tagliaua la micella, che haueffe vedutaoffefae pifia ¡indi три 1л mettaao.

•piaga del uentre con lanafuccida,efcarlato , &attaccauadi fuori ü ca

po de lo fago con la ñoppata,cuciendo il cuoio , <¿r ui fea vnt'tone con

4>lio,&faime.ll Colombro dice, cbmquando al Cauallo per qualcheferita

fon úfate le intefiinefuor della pamia, dtbba legarfi di modo , che ten*

gaipiediin alto,& appenatocchila fchienainterra : Indilauate efft

Ф budella con acqua calda , o con uino , fi ridusano derrámente con un*

fpungia calda dentro il pannicolo deluentre,nel qualpannicolofeper ca

jo fufieaptura piit larga di qlla,ch'b nella pelte,bifogner'u aprir'ejfa pel

le in Agguagüamraändi cucire ü pannicolo confilidi lana nonfottde, o di

feta nontorta,&poi cucirelapelle conijpagojafciandoui aperturafi con

do la dipenden%adel corpa ,fi chepoffia purgarfeneogni materia ,facen

doui la sioppata con chura di uouo, ftcond,o ilfolito,& mfafeiato il Ca-

•uallononmoltoflretto,fifaràleuarfu'mpiediàlfeguëtegiorno fi /сисч

лanno Utafiejnedicaadaui со unguenti.dapiaglje :ma je ui fi uedejft

>• * tufiama-
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mfiamagione , non fi toccbcrà fin'al ter^p di,& althora doueft ntolirc E

rà ассЫга acquofttd , fi fararmo con qualchc iftrutncntodi bronjp ,odi

ferro infocato piu, & piu punte, ft condo il bijogno : iltbedice douerfifa

re in tntle l'altre enfiagioni,che uengono perdire occafioni. Etfelafeù-

ta fuffefatta daferrofott'de, tenúfi ton lo ípinallo,cioe ton l'ago dipiom

bo, о dißagno,o diargento,etrouandouiftprofondità,cberiehieda fcor

ren^a in alcun modo ,facciattift tome s'è infegnato : nèft mantbi di in

fonderci ogni diotio ,e terbentina calda con vn cannuolo, o con quello i-

ftrumento appropriato^he dicono aquipurgio. . . , i .

Mérite fot Leferitefotto le ginocchia , dice ^íffirto , che tardifi faldano per ef-

-tolcgino feruicarefliacofi di came, corne di pelle. Ltperciôcoftinquefle,come f

ne i piedi , & tinte le altri parti fecebe , fono da adoperarft medicamen-

ti ,cbeualot-ofamente diffccccbino:comeall'incontro alle parti carnofe

conuengono qua, che diffecch'mo mediocremente . Conciofta che bifogna

che Cartefice nonfilamenteguardi alle generali intentionidi curar lefe-

rite ,?¡r le ulcere , ma fi dee anco con diligen^a offeruarek différence,

delie parti offife , per poterloro reñituire ilproprio , & naturale tem-

feramentoMa eflendo netie ginocchia , o nelle giunturedei piedi, à im

altraparte dellagamba fittaalcuna fj>ina,o¿ltra punta, onde il Сaud

io ft doglia e zpppitbi , debba radcrfi b ne il luogo , poi uift mettawpe

fit tre capi dilucertole ,&fi fafàcon рет^а;perche la cofk vend di G

fuori , mutandoui fpcßo il medicóme, il quale fi potrà amo fare con le

barbe délia carlim, & quelle del dinamo peße,o con lumache cotte con

butiro. llSignor Giordano Huffb pone a punto imcdefmirimeii,fe no

the in luo$o ¿ella carlina , dice radice di canna : & che poi thefarà yfei

ta la îpina,o troncone ch'egli fi fia, lapiaga fi curt con bianco d'uo-

uo , & aitre cofe atte à faldarc. M. Tier'Andrea пейс puntиге pic-

tiole poneua mete, & feuo , nelle grandi terbentina con olio tepido.

M.Luigifu'llungOtdoue fuße entrâta lafpina , mettea radice d'eboli

peßa in ttnntortaro , & poibollitacon тек , e'l mattino fegucntetro

uauala Tpinacauata fuori. Ma fe nciïunghia entraße alcun flecco H

dilcgno, о di pietra,od'oßo ; Hierocle ferine, cbeftprocuricauar-

gli fuori , poi mandata la piaga, ui fi metta ungüentofatto di uerdtrt-

me , о näß, o altra ftrriieeompofitionc, & riempiafi il luogo con гna

fungia: e'l feguentegiorno ft laut conuino puro, e ui ft rinuoui U me-

defimounto, fin che fi faldi,mettendoui alla fine alumedi rocca. Мм

in ogni forte di ferite uniuerfabmente,M.Tief-Andrea tenea quefla of

jeruan^a, cheprimieramenté, per ucdersclle foffero attonate,o sfonda

*c ,Hiponeaildcto,enonbaftàndo queüo di peruemre infmoal fonde,

wf¡m-
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\Л ui fpingea una candela tepid* , látateme la cera dalm(ту ingiù guardan

doftdifarqueßaproua con iflrumento diferro , o d'ottone , o iargento

condirchepereffere la carne del cauallo affailoffa,& mórbida, non

ftpotrebbe difcernere fe taliftrumento andaffe per laferita , о per quel

le tele, che pariifcono la carne daltoffa . Cofi dunque s egli bauejfe tro~

uata laferita affondata;& toccatii teflicoli gli bautffe ncll'eßremiti

loro feniiti freddifuor deldouere , lagiudicaua moríale, & поп uiper-

dea il tempo a medicarla ;maffimantente fe l'animale al fecondo di non

haueßericuperato Cappetito : Ma i'eglinon haueße moßrata alteraño

ne, & poi non haueße perduto'ümangiare,ne prendeabuona tycranxç

Ж & futo un taßo di panno di linouecchiocorriß>ondente di grandeva,

t dl lungbexja alla proua fktta, uc'l mettea b-ignato d'olio, e terbentina

e dal ter^p giorno innan^i il medicaita con eßo due mite il di: paffato

ilfettimo,eglifeailpredetto taño con brdouecchio fquagliato, e cal'

do,& con queßo il curaua perfettamenté infino alfine . Se laferita non

foffeßata affondata , parimente adopraua il taflo con olio , e terbentina :

Ma nelle parti neruofe cautamente auuertia di ufar deflre^ga, &• non

fkruifor%a: & fecondo che haueße uißo effere ufeito dalla ferita , o po

co , o fouerebio fangue, соft egli ft rifoluea d'infagnarlo , o no. Quando

gli accadea di douer medicare puntura alcuna, i ella era frefea, & non

Ç in parte neruofa ne fotto i fianch't, o nella graßolla, egli ni mettea aceto ,

& fale:altrimenti ui ufaua la terbentina con olio non bóllente, ma pin

che tepido, come difopra s'è pur intefo: су s'i lla era profonda , la caute-

ri%aua con detta miílura quanto piu calda ftfußepotuto,ßcendo paffa

re talliquoreperun pe-^o digroflo cuo'io pertugiato, accioche la terben

tmanonbaueffealteratalacotennadell'anhnalc,chefi farebbe uenUtg

ariñrignerefácilmente. Et perche non fuße per cagione deUa puntura

uenuto акт turnare, egü da quella ingiù il bagnaua con acqua tepida,

&• ateto, e'lfeapajfeggiare, poi tome il uedea rafciutto, rinouaua il ba-

P gno: co/ificendo quattro,o cinque miteognigiorno, fe uedea gonfiarß

il luogo di fopra, o di fotto della puntura , gli trahea fangue dal eolio

dalla contraria banda, &fñttolo dapoi paßeggiare , uifea il detto riper

cc(fiuo:Mafel'i$leffapuntura bauejfe fitta enfiagione per Concorfo di

qualchematería,e di humori , egli con la lancietta la allargaua, <¡r fe

nell'aprirc haueße fhtto fangue , ui mettra bianco d'uouo , comefi fu

nelle piaghe: ¿rfiguardaua dißrlo correré, finche nonfuffe flato gua

rno bene, tenendolo in luogo caldo quando era uerno,ofrefeo quandoera

eslate: con la ferita pero m ogni tempo coperta bene , ft che non ui fuf

fe pomo entrar delTariaS Toi quando uolea fortificar'il cuoio done

sera
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^eralyauutalapidga,egH lauatoprimailluogotUimak con uinb hi S

ouipfie bdüto rofmarino, & Пера bianca , ó ßepanera,ui ípargea pol

4te divnafoladifcarpaabrnáata,b d'un %abatto,ó palue di rofinari*

no, b di corno di cerun\the giudicauaper lo migliore: &quando tórna

la a bagnare,fe ui fofferimafodiqmllapolueafferrata col сunió , no»

facea forra per leñarla, maattendeaalauare il rimanente , fpargenda

fer tutto la poiue nuoua :&principalmente con artcficio prouedea,cbt

Pía htii^HpMtffc fobefliaeggiwgerconlaboccaakaparte inferma. M. Lui-

net le со- $ Pff wrar ogni forte di piaga'fblea componere qutiliungucnri ad un

me fi cu- ificciolo fuoco incorporaftdofale, butiro, & meletb cera bianca, terben "

fino. , f¡na t ф rofito , ana onda una , con due di farinadifaue: ¿canfora R

e terbentina, ana onda una, con unalibbra di обо commune : o cera , e -,

terbentimconmidolla dictruo,libbraunaper>coßi : b un'onciadi cera

ШОиа bianca con altret tanto di olio i ofato, noue ueltelauato con aequo,

di canfora:b diteonde di cera nuouaconlitargirio,& olio di oJiueana

onda meta: o cera nuoua,& olio d'oliua con maföce,& incenß*& ßuo

di beeco , è di caflrone , di pari pefojbolliti, & con dUigen7a agitad , &

foi per umflmegnain uafe'uetriato colad . Terlomedtfimotffettà,

jblea componere ancora potui , mifcolando maßtet , incenfo , & aloe ,

■ana onde tre : bmañice , incenfo, mirra , colofonia , orpimento , galla',

& corno di ceruo arfo , ana onda una : o centredi corno ceru'mo con pol G,

ut di feor^e di falce: b fále , calcina vergine , & carnumt di fierra di

fignadi pañpefo : ome%a ondadi fangue di drago, vna di bolo, tn

di colofania , ê tre di radico diconjoiida magghre,n radid di rafano,&-

frondi di cocomerofeluaggio una libbra per vna infierne polucrizate , o

tniglio,tgrano arfoital mitafatto prüdere qaalcheflerco bimane mol',

to ant ico , poluer'traua tafearla ifteriore , & ne mettea fopra la piaga *

tiella quale uolendofar mangiarela carne trifla, adoperaua un'onciadi

orp'tmento,e tre di calcina cotte con melé Ínfula braggia, o mardufitя ,

ф uerderame pur con mêle. Il Ferraro dice,chefi come m ¡¡'ulcere è Л

da procederfi con medicami,chea mondificare , & afeccare fi trouant H

uppropriati , cofi nelle fer'tte con quelle,the habbtanovirtù di efftecart-

<jr perche netta cura è da hauerfi riguardofempre alla qualita delluog» ■

egli ordina, i be leferiteje qliait nonfono in parte nobile,& mиfeulofa , fi

<urino il primogiorno con ïloppa bagnata in cbiarad'uouv sbattutacon

ciio rofato,& ¡ale. hauendo prima cucita effaferita con lafc'uvui la con

■utneuolependen'za , onde la malignità,che per corrottionc iuifi Мисс* i

foffa purgarCi , mettendoui uno fiopfino, о ßuiello,chefoglion dire.Ш

'•4* queUi mnatiTifian curate coldi^eßiuofut to tolroßu deU'uouo те*

_ - — finÍAtA
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jlfcolato tonfangue di drago polueri%ato , o/io ro^io, eir mel rofato . Ma

Sellefono in luoghi nemoft , bifogna che nel principio fian medicate con

olio di terbentina , olio commune , ruta , & ifcoli cottí infierne ; per pro

hibirégli fpafmi,chefoglionofopragiungere:auuertendo, chefe'l nemo

ßjjkfpcco, [aria da troncarft, fefuffe tronco , bifogneria con difenftui ri-

parare al Concorft de gli humori. Et per noue giorniapprouaü medí- .

care con olio di ypericón leferite difimil forte. Terle ferite dinerui „g„¡* *

feriue ^íffirto eßer'utilißimo , che la feor^a delta radice dJi'otmo con

feccia dolió motto amiсо ft faceta tanto boilire , che tuttaladecottione

riducendofi al terxp , resii in mifura d'una hemina, la quai mefcolata con

dueoncie di ariflolochia lunga & quattrodi fiele ditoro,odijiluaggio

В caprone ,fi cuoca al difcoperto , & come ft ueggia,chegocciolatoftal-

quanto di tal mistura fu una pietra , s'tndurifia , lewft dalfuoco,& соft

s'adopri. Se i nemi fußerо effulcerati , ordina , che ui ft applichi ungüen

tofatto con una libbra di cera , & una di gommafecca, (benche altri di

canopece cotta) tre oncie di uerderame , & altrettanto di polue d'incen- j^erm ta-

fo, con otto di olio, & aceto à baßan%a . I nerui tagitât i dicea M. Luigi gliati .

non douerft cuc'trc , perche ogniforte difilo lißracciarebbe, ma ui appli-

caua ungüento fkttocon rafapini ,incenfo ,anaonciauna,fiuo dibecco

С & olio buono difien greco ana onde quattro,bolliti infierne in un pignat-

tonuouo. Taluoltauifea untione con cinque forte di) оЩ , cioè lauri

no , petróleo , di anetto , di maflice], & di tártaro , incorporati congraf

fo, dr cafcio àfuoco lento . ll Rujfio tutta uta ordina , che'lneruo taglia-

tofia cucho per l'mo,&per[altro capo con un filo difeta,poi vifia-

no di fopra meßt queiuermi ,che dal migofon chiamatiifeoli , fritti tn

olio , & s'egli fuffe per lo lungo partito , à rotto , fi cura риг со i dett't

uermi,iqualifi>arftdimele,& olio ftftan fatti fcaldare alfuoco : af-

fermando , che quando'l neruo è tagliato non duole piu , che quando egli

è punto, o rintu^ato in qualche pietra , ma eßendo troncoper trauerfo

non puo faldarfi peruiadella cura, bifogna ben in tutti laß guardare,

J> che nonft tocchi m alcun modo acqua fredda,perche tofto uerrebbe à pu-

treßrfr.mala puntura, o tagliatura di eßo neruo è dafomentarft con

olio, uino , &faime , ó melé infierne cotti , poi uifi leghi empiaftro fatto

di mele,diradici dtebuli, cjr di dialthea: Se'l neruofoßeamito , &pifio Nenri «

per qualche colpo, uuolche uift metía carne ditartuca bentritacon "ui

polue di molino , mirra , & aloe , s'cgli foße mtrinconato , loda che con '*

ferro'mfocato uiftfaceta uncircoló con tirarui nelme^p dodici linee à

trauerfo à guifa ¡Cuna rofetta. Deutft ancora fecondo'l Ferrarobauer

TtguardQ alla quaûtàdeU'mHmmcnto , con che la ferita s'èfattatper-

che
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che s'eglicon la fua botta hará lafciata contufione , come /ôglîono fa- t,

mér. 'per re > Paede ,&leта%%с ferrate, & altre tali , bifognacheiprimieri

medicar medicamentifiano atti à putrcfare ; mafe'l colpo è ñato fcn%acon-

fente . tufione,cotnc tal uolta fi fa con le îpade , con lefaette,e con gli fchiopph

cor.ucngr.no gli atti à digeriré . Oltr'accio farà. da auuertirfife la faett*

èflata auelenata,& s'eûa,è rimafa dentro la carne,о pur di fuori : cocio-

Àuuerti- fiacoß che il primo cafo richiederebbe , che intorno allaferitafideffeil

torno "le fuoco> medicando quella per nouegiorni con la fodona peña ,&cola

feríre di teriaca congiunta,e dal nono innan^i col digefliuo, & altri unguenti in-

arrhibnfo carnatiui ,&faldatiui . Ter lo fecondo /aña da applicarftmtorno àla F

• frece, piagaper tredl la linafa perprohibiré ilflußo , pofcia (per prouocare il

ferro ad ufar fuori ) I'at trat o appropriato al digeriré ,attcndendo alla

penden%a,che ragioneuolmentc fi dura dore non átrimenti che alter-

îçp cafo , il quale piu ageuolmente con tord'marie medicine delleferite

ft pub curare . Tarimente neltarchibugiata , ó la palla efce fuori, ô re-

fia dentro, nel primo modo, si per tener1aperta la piaga,&fi per dar

le lafua pendenzp fi mette il laccio che folio rofato è da untarfi , 7{el

fecondo è da procacciarfi , che'lforame doue la pallafarà entrata,fi të-

gaaperto,o con ß>ungia,o sloppini maggiori: benche per toteffetto

potra aßaimeglio dtogni altra cofa adoprarfilagcntianajaqual'effen G

dounaradicefecchiffima, &fottile , prende mirabdmente nelle humi-

dità humore,egroffexj^a,fi che dilatâto il luego , doue ellaépofla, la-

fcia molta < ornodi:à p cacciarfuori quel chefi mole: &fatto queño; be*

che ogniforte d'ungüento fi puo ufare in tali accident! , out ilfuoco èfia

to difenftuo di quellt bumori, che à concorrere fogliono prepararft, tutta

Vn nent" uo^*^uer^eft рио filmarpiu oportuno da adoprarfi infino alfine. Faf-

<Ji"ifrfi"p ft îunguento uerde con olio d'oliua , affungia disfatta , graffo di buffalo

ferite . terbentina , uerderame , alume, & cera blanca : cotte infiernefinchefia H

no coagulatefùquaiungüento benchefia piu appartenente ad ulcere,che

à ferite , nondimeno mirabilmente eglimondißca, e digerifcelapiaga.il

nero , cheuale ad aftergere lamalignitâ déliepiaghe circolari , che fono

difficUi à guariré , & иг induce accrefeimento di pelle;fifa con mele,ter

bentina, uerderame, uetriolo romano,&fuhgine diforno diñemperate

con aceto , с bollite infierne . Il roffo , ilqual'è uniuerfale nelleferite,&

nelle piaghe máximamente dell'unghie,contiene incenjb,maflice,& mir

ra ana oncia una , tre di terbentina , quattro difangue di drago , un ter-

XP d'oncia di uerderame , e due libbre di mele , con quattro oncie di ace

tc,cotta ogni cofa infierne,è poco,è m-lt",frcondo che iiquido,o dure bif»

gni adop<.rarlo.f/'ttattrounguêtotche è bitono ai mamare qualcbetß»

». . donc
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'iAdoue'û Сaudio foffe ïlatoferito ,fi compone conrodomele , olio rofito,

fatigue di drago , & mumia polutr'vxaXa , & roffo d'uoUo . L'Egittiaco,

del quai pnfiimamente fi fè mentiene, èjlimatoil miglior fra gliun-

guenti bruciati , &neÜe iure altresi de gli buvmini èmoltoufito per

affiratellaïfi (per dir cefij con la carne ;& fi compone con dio d'oliue , o-

Üodigiglio ¿r olio rofito ,aggiuntaui ceruja, <¿r mumia in fi lue sbat-

tuta infierne ogni cofa fcmg cottura : ^ílcuni il fanno con utrderame,

uetriolo y & alume ana oncia me%a , due di melé , quattro di aceto ,

bolliti infierne . ^Altri [clámente con cera, affungia di pono fn^afale, • \

&peceliquida, ll Colombo per far tu guento egittiaco , tiquai nelle

В piaghe dice ejfer'afitrftuo , mondificatiuo, &faldatiuo , ordina, che otto

libbre di meléfchiumatoji facciono boi ve conun'onc'ta di aceto , finche

Faceto fia confumato , poi tolto dalfuoco , ui fi metta un onda di uerde

rame. í t perfare Гungüento uerde perfettiffimo non pur à mondificar le

fiaghe,añergendola lor putredine,& à faldarle ¡ma à leuaretuttele

doglie dellegiunture , narra effere flato ufo diMaeílroVicino, cheft

frendeffe mañice, & uerderame ana oncia m- %a, con una d'inccnfo ma

fchio , quattro di cera nuoua , fei di terbentina edue libbre diflruto di

porсо . Mafecondo tufo di Telagoniofaria dafarfi boUire in una ca^a

diramehiffopo húmida, grafio d'oca, e terbentina ana onde due, être

di galbana , con due libbre , &me%a di olio mirtino , una di cera, &

incenfo à baS\an%a. Oltr'acció per confolidare le piaghe, &per fare _.

С crefcerela carne ful'offa ignude, egliuuole, che fi faccia polue di ariflo come j¡

lochia rottonda , d'iride egualmente poi con olíbano, cera ,maflice,& confolidi

aloe ana oncia me%afian núflicate in vnitafeHagnatoconoHoábaflan- no, cía

sje. Vriempiaßro ancora , ilquale añerge la putredine , mondifica i ncr- "rnfc f,rc(

ui,&fagenerare carne,egliord¡nainquvflomodo,che effendofi dijfolu- f" u 0

te alfuoco rafina, & cera ana onde due con una di terbentina , uift ag-

g'mnga polue ¿"mcenfo , maftice , uernice , mirra , farina difien grec»

ana onde due : e bollite con una tibbra &me%a d'olio communefi coli

no per iñamegna . Vn'altro сrudo, ci ос fattofen^a fuoco , il quai iado

pra nonfofamente in quelle piaghe , onefoffero ofiafronte; ma uale etia-

dio a romperé It poflcme dure , che difficili fußcroa difoluerfi: egli di

ce confiftcre m fugo di lapatio acuto , e diatthea con farina di fienogre

co , rubbiaditintori, & galbano , flemperati in un mortaio . Ter un

güento, à empiaßro dißeccatiuo,& conglutinatiuo , aggregatiuo del

le materie r'ilaffate , & che prohib'iße tufdta del fatigue ¡pone quel-

thefifa digijfo laminofo , cioè fen%a cottura , pefto & con altret tan

to dipolina di molino difmlto con bianco à'mm : Tuojjipur Ugiße

Am*
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Ferita ue a^ntciare » edifciorre in olio & aceto . Qvando Fammale è ferlto da S

Icnofa. faettaau uclenata, ordina, che per foccorfo dei membrinob'üi , eprinci-

pali imfonda per la gola due continent giornime%aonc'ta di afsafétida

con una di teriaca buona difciolta intimo bianco :& la piagaft curt con

olio, & afsa due volte il di. Лрргоиа ancora il configüo di Serapione ,

che in eßapiaga ftmettafudor diCaualio, о pur dipecora,con altrctan-

to di aceto : infondendo pur nellagola un di tai fudori mefcolato con ori

na h umana , che molto uale à guardar'il cuore daliimpeto del ueieno

Ferlteal- cheperuiadeU'arterie , edeinerui Ïaßalterebbe. Et perche ogni for-

•érate j te di piaga , ó di ferita fuole alterarft , quando fu quellamandaffc la

«fioeibe ^una,raSi'fH0,Per qudchebalconeyOpcr altro bugio,nclqualmodo F

1 nc e offendepiuchenell'apertecampagne:percioche trouaadoft l'animale in

luogo chiufo , & perd caldo , uien maggiormente à fmtir lafor^a dd

freddo , che gii naturalmente ê contrario alle ferite : In tal cafo e-

gli ordina perrimedio,che s 'atienda à rifoluere lafreddeiga , che da

lalunas'è riceuuta,con la caldera del Sole,& conlaqualità сtun

dió dclk medicine , le quali fe per auuentura ft richiedeffero di natu

ra fi-eddeper lo bifogno del male , ft debbano althorafir mancofredde,

mefcolando in quelle alcuna cofa , che tempert lafredde^a; &richiedé-

dofi calde,ui ft aggiunga qualche caldera, ftcondogli accidenti dell'al

ter-añone , laquai fi manifeflerà non folamente con l'enfiagione délie G

ueneintorno alla piaga, ma con lafcbbre , che al tatto délia mano po

tra conofcerft.il fyflio,quelleparti , cheper lo raggio della Lunaftfoffe

ro per auuentura mortifícate , mol cheprimafian rafe e fearnate ; & poi

medicate con una compofitione di feuo , lardo , olio d'oliuc ,fugo di fola-

tro,&fur'tna bolliti infierne in Unafartainaperfettamente: Et per leferi

te delle faette attofficatcafferma eßer'utile âfkr bere,o traghiottirepane

abruciato miflo confudor Caualímo,& orina d'huomo,ponendone anco

ra infu la piaga açgiuntouigraffo о purfaime.Et per ogni altrapiaga,che

dCauallo auueniffe, pone effere molto utile, che ui fimettadifoprape-

Sla que№herba,cbealcuni chiamano aminea, altri aûrigia , altri iacea ne- H

ra,altri uiolaferraría ;oui mettea polue di rofmarinofeccato alfombra,

lauato prima il luogo со orinafrefea di l?uomo,o со accto-.ü che panmete

ft pub ufare in tutti iferotiebi, <¿r rotture.Tarimëte qualuque piagaft U

ui có uino,ouefia decotto il tafo barbaffo,no uerri mai ad infißourfun*

y ad btcachrirfi,etpiu preflamftefiguarirá. Etfeß>ejJo nifi muti la radi-

to per fe- ceMntahtauifco boißta со lardo di porce, ne mancherà ogni dolore, &

rit*. melûficato il luogofi uedranno in brieue chiarifegn'x difinità . Majbprs

tutti effkaeiffimo dice eßer queßo ungüento , che ottomie di terbenû-
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%A na con Quattro di cera nuoua bianca , & nctta fi fkcciano dlffoluere in-

ftemealfuocoin ynuafc fiagnatoxpoimentre cbe4 liquore Ш caldo, ui

fi mena me%a finta di uino bianco nonfttmofo,o di aceto, non ejfendo ¡a

piagadifopra inerui . Indibuttatoil uino,o pur faceto, menifi bene tra

mam unte cTol'io rofàtoladêttapaïlafinchefia diuenuta bianca ; pofcia

rimeffa neüofiagnato,& aggiuntaui me%a oncia digomma di abete, сон

tre difugo di betónica-, lafc'ifi bollir tanto , the4 dettofugofia confuma-

to,& allafine mefcolateui quattro onciedi latte di donna , à d¡ плеса rof-

fa,fi ritorni alfuoco,e confumato il latte , fe ne toglia, &fi conferui per Ii

bifogni;perche veramente è marauigliofo ,<¿?fene fono uedutegià mol-

B teproue non folo ne i Giumenti, ma ancor negli huemini ,fen%a richte-

derui taîli , nefluelli . Oltr'accià per fhr crefeere la carne , &faldare la

piagaegli ferme pot;rft prendere affentio,magiorana, pimpiniMa , cala-

minta,olibano mafchio,& cera : & peflo quel chefia da pefiarfifir bol

lir con aßungia uecchia ogni cofa infierne ; & di taíutiguento bagnata v .

vnapexgadi lino.metterefoura iliuogo . Et perche moite uolttfuofac ¿JT

cadere,cbequalchepuntadiferro,ódilegno,opurd¡ offo fificchiin fo ,'come

deunaparte dcUorpo,-& vi refli dentro o lutta, i in parte : onde ft uie- G caccia-

ne agonfiar'illuogo>per ogn'intorno , & auuencndo aliagambajanímale n?

èformato d'fzpppicare :egliord'matai rimedijin queflicafi, cherafapri Р"*а '

С mieramente iattorno la parte offefa, uift legh'mo con una pe%ga tre te-

fie di lacerte alquantopcfle ,o radici di carme ¡edigramigna ben trite;

& megliofia,cbe le radici délie cannefi mettano incorporate conmele:

perche fen%a fallo caccieran fuori la (pina , o lafcheggia , o'lferro , xlye

uifia . Mmedefmo giouano anco le lumache peflc , & cotte,(¡r agitate

col butiro : & come la cagion delta piaga fia tratta fuori , potra curarfi

cm bianco d'uouo, & altre cofe , che uagliano afJdare , come ¿'ungüen

to delta cera , e terbentina , cheprofanamente sè ordinato . Et refian-

doüipur'alcun tumore,ft torrà nia con empiañrodiajfentio , brancaor-

fina,paktara,farina,affungia,& metesbattuti infiemeMquale ammolla-

D mentó per ogmgonfiez^anuoua cagionata majfimamente da percofie,

è rimediogenerale ,fpefiefíate pero mutandofi. ^Alcuniper cacciar dal

la piaga.o ferro , o altro tale , ui mettono due gammari pefii con graffo Vngirentj

dilepre. Eumelo per queflo tffetto ordinaeguali portion di nitro, fa- ormnarij

le , aceto, chalciti, fecáa abruciata & fior di rame . Hora per ordi- <*а ^ег"с.

narij ungnenti da ferite fi mettori'anco quefli ,litargirio , e bucea tritt

el file , <¿r con aceto, & olio rofato , o purfemplice incorporait , o litar-

g'rrio , & aceto , & olio tibbra una per uno boUiti infierne : ófacendo bol

ür'um libbra d'olio con m'altrad¡titargirio,HÍ fi aggiungano tre lib-

TTT bre
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bre di ammoniaco,e tre onde di cera , o con una libbra di litargmo, due В

di rafciaturcfrefi.be di ftiifa colate,& un'oncia diterbentina : o bollcndo

due tibbre di rafciature con un'oncia di litargirie , ó marchefita ,uifi

aggiunga ragia bollita ,epece uecebia ana onde tre ,b con pece vecchia

tera , e ragia cottafi incorpori un poco (folio , e difciolta in acepta : o di

tpopanace fcioUo in uino.volendo'lfare pinfolut'mo,ogalbano , & opo-

panace ana onda una,co due di terbentina,tre di ammoúaco & ragia di

fino,& cera ana libbra una¡ilqual ungüento melinoèchiamatoJ^nal-

tro bunno fenepuèfare in queflo modo , che poi chefian leuate dal fuo~

co тс%а libbra di terbentina,ma di cera , с quattro di ragia cotta , ui fi

lafc'm d'sfare tre onde di bitumegiudaico , indi aggiunteuenedue d'am- p

maniaco ,pefloe criuellato, fi tornino alfuoco,& mefcolato uifi fyarga '

polue d'incenfo; e di galbana ana ondeduc:& últimamente cacciadofuo

ri la compofitione , ui s'aggiungano onde due di opopanacemeramente

con una libbra di meléßcciafi incorporare uetriolo abruciato, mirra era

gloditica,mirra odorata,& aloe ana onde tre,& adopriuifi ne i bifogni: à

fkcdafimefcolan cera , butiro, egemma ana libbra una condue dirofei

laquai undone è molto efficace àßrpresamente riempire leferite:fi> со

me nonfolo per queflo effetto, ma perritener ilfangue,& per afciugare,

&faldarefi loda affai queltaltro rnguento,ch'¿ afdutto chiamato^ilqual

r\chiede,chefacendo bollire infierne aceto olio,& marchefita libbra una. _ .

per cofa,comeft veggiano cominciare a mutarfi, ui ft aggiunga un'onda

di pece uecebia , efacendoli di тот boüire , allafin ui fi mena un'oncia.

di verderame , che con aceto fiaflato difáolto in un mortaio . Senedone

grandemente approuauaper leferite,& maffimeper quelle de'nerui, che

fiteendo bollire una libbra di olio con un altra di fugo di cardo benedet-

to,uiJe riaggiunga un'altra di cera con pece cotta , & pece -vecchia ana

libbra me%£a,egalbano , e terbentina ana onde tre, & liquefattaprima

Battitu- in difparte dafeuna cofa.Ter batdture,& per diuerfi mali fi troua molto

пассаш" ^ata mi^ura & trc oncu & cera » & due libbre digalbano con ragia

re &c. " coMott,a iflonce , & olio irino ana libbra тсща,& uiole bianche , po-

melle di lauro ,graßo di beeco,ftmen\a di papauero,& ragia cotta ana 11

libbra una :odi uiole bianche , ammoniaco, iride illirica, flor di falnitm

graffo d'oca,c grafio di ceruo ana libbra una , con due libbre digraßo di

Durene toro & onde cinque di pepe bianco .Et per dureté fatte per piaghejo

íitte per per altracagione,fcriuono poterft utilmente adoperare uríempiafirodi

pughe. cera^ y¡tume¡ &acet0¿\f j0frj infierne. La Upara, che difi>pra t'i nomt-

nata,uariamcntefi troua ccmpofladaVelagonio}percheinunmodopO'

ne due onde di midolla di ceruo,tre di biatca,quattro d'incenfo mafcÜH

«... ' &fi



DelCauallo,Lib.X. 3<rj

"¡A&fei dllUarprio con due Hbbre di cera , &altrettante di olio , bottitt

nel uino infierne . In un alero uuol , che ad egualt portioni di Htargirio,

biacca , & incenfn mafchio s'aggiunga%affrano ,olio , & melé ^¡tan

to bafti.*Altri la diferiuono con quattro onde di polue d"mcenfo,cinejHe

di litargirio , & otto di farcocolía, aggiunteui tré libbre di marebefita,

fette di biacca, altrettante di olio rofato , died di a/fungiafrefea, tredict

di cera bianca > uino uecchio à bañan%a,& cinque иона. Vegetio la ri-

duce ad una libbra di fchiuma a"argento ,&нпа& me^za d'olio con p- ,

dueonde di biacca , e trt feflarij di uino.Ma per nettare bene, &ferra- m'cfî n«

relepiaghe, egliord'ma cera púnica, terbentina, midolla di ceruo, eru- tino,e fer

В g¡ne,c¿r olio mefcolati, rameabrudato ,fcorxe di pomogranato,& ace n'10-

to ana onde tre, galle, & mißana onde quattro,con una di uino , cotte

mpignatto nuouo . Oltra queßiferine , che l ungüento traumático olla

cura dclle ferite affai conferifee , perche tratta la putrefattione, riditce baguen-

aüafanilá la carne uiua , & componefi in queño modo , che una libbra matico p

dimifi ,&un'altra dieruginecen duedicaldúft facciano al fuoce ar- le fente.

rofiire infierne : indi fattone polue in unmortaio,fifpargeràinquel vi-

no,che con duefeílari di melé hará cominciato a bollire in pignatto nuo

uo ,& comeftaogni cofa ben cotta infierne , fi conferuerà per riditrrc

lepiaghe à cicatrice , & curar quelle , chefußero incancariee . Fajfi an

cora queflo ungüento con mifi,cadm'ui,aloe,acoro,& calcite,che i fpecie

di uitriolo analibbra una , cotte in uafe nuouo di terra con duelibbre di

С erugine,& altrettante di mele,ufandolo raffreddato. Il medicóme cefali

со buon'àferrar tutte le ferite difficili à curarfi , eglidice confiñerein

polui di radice dell'herba panacc,inccfo mafchio,mirra,orobi,& rofe fee

che¡b¿trite,e criuellatedaqual mißura incorporata con meléfina lefißo

le.Tarimente calciti,erugine , fior di rame,& rame bruciato ben m'ifli-

cateper egual mifura,& criuellate uagliono mirabilmente afirignere,ri

Jetando la carne cattiua, che uien crefcendo:&fe tal compoftt'wnefifac-

áa con melé, & aceto сносere ,farà al nettare di tutte le ferite,çjr offi,

J> fcabbiofigioueuolefommamente . Я rifirignere uate ancora quell'empia Medíea-

firo chefifà contrefeñarid'aceto , uno difcor%edipom¡ granati,me%a miperri-

libbradiuerderame , due di acoda, & alttrettanto di uetriolo : o quel ftringer«

grafio ungüento , che fi compone con unfefiario di uinueccbio,un'altro lc

d'olio comune,quattro onde d'olio mirtino , unalibbradibiacca, & me-

%a,di litargirio . Blßrignepur & confolida quelcerotto ,chericeuegal-

bano,incenfo,emirra anaonde due, cera,gomma cotta, cicuta, ammo-

maco ,fior di fait, e bitume ana libbra una , due di pece uecchia , me^a

di opopanace, & un feílario di aceto. Mafetolto l'aceto, ft metta in

TTT i bogo
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litogo del bitume altrettantodigraffo dt toro, la compoßtione diuerrâ E

moll'uiua . Tlinio dice , allepiaghe de'Giumenti effare appropriât» la ra-

Com ofi ^tce cotta deV!asfódelo, * P°tue difrondi di rout , o di cimino , & cera.

oione per Serapione loda la pece húmida, il Brafauolafcriue , ufarfi da'ruflici

ulcere il mille foglio . In ogni ulcera moua jífftrto loda , che ft adopr't quella

»uoue. compoßtione , che abruda , la quai riceue galbana , bitume, & midoUa

di ceruoana Hbbrauna: ibifco, florace , & opio ana übbredue:pro-

poli, fale amoniaco ,opopanace ,ragia di pino, ragia cotta, cbdellio,

anaïibb'e quattro: cinque di cera ,diect dipece ,edodici difolfouiuo,

con fdonde digraffo di toro , & una di camomilla pefla, aggiuntoui p

un fefiario di melé, e due di uino ueccbio: conferuandofi in tufe di ra

me tai cofe miñe . Si troua anco per le ulcere , o enfiagioni di frefco

tuneante la compoßtione d'Hipafeo Heleo congraffb dipecora,ütargi-

rio,vino, & olio , & mirabilmente fa perla fchienade' buo't,come

moldaffermano . Ma uniuerfalmente contra ogniforte di ulcere,o nuo-

ue,o pur antichech'elle fi ftano , è molto celebre queño unguento,cheft

fà con bitumegiudaico , ceragraffa ,gomma cotta,& pecenetta ana lib

bra unajitargirio, biacca, <¿r uerderame ,oboli died per uno , alume di

rocca , uetriolo minérale, calcite , & ■çaffrano , oboli quattro per cofa

profurna ,ammoniaco ,'mcenfo mafchio, abe epatico, mirra troglodita, q

& lagrima dipapauero tebaico , che d'tcon opio ¡fedic't oboli per ciafcu-

no , onde nouedi olio , & acetoforte à baßan%a . Vnaltro ancor dagli

an tкhi fi troua ufato , chefatta polue di due danari di fior di rame,mt\

Xaonc'ia di alume di rocca , una di uetriolo minérale , & feidiuerde-

ramt , ft mettano con aceto bianco in uafe di rame al fuoco , tanto

cheleuiunbollio,pofciadißoluaftunaltra uoltaaggiugnendoui tre da

nari di mirra,& quel riposlo con aceto $ adopr't . In quelle ford di nice-

ne^uTer" re ,che bkttanorheuma ,dice ^fftrto non effet bene , che iadoprimai

Chemin ас1ил са^л,таfredda fempre, о chefia di eßate,o chefia diuerno. Le

giano . ulcere che mangiano , efft ch'mmano Fagedene , contra lequali ft ordi

na empiaßro con litarg'trio , biacca , <& maßice tritt infierne , ißillatoui H

olio di mirto, &fugo di iufquijono àgoeda à goccia : ogni cofa diparipe-

fo : laquai compoßtione in uafe dipiombo è daferbarfi,& sella in procef

Cacho- fo di tempo fiinduraße , prima che uengainufo,potrâmoUificarficon

«he Cl0è aggiugnerui dell'olio mirtino ,<&• un poco di uino. Etfarà utile ancora

иа |£пе- ufarla nclle poßerne delfedere , «¿r in tutte quelle ferite , che fon tarde

edifßcili à fûdarft. Ver le ulcere maligne, che dicono cacoetheualt

quella compoßtione di^^anita, che contiene midoUa di ceruo, galbo-

no , egraffod'oca , ana onde tregraffo di gallina ¿utirojerbentrna»

agun¿ia.
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*A aflnngla uecchia di porto , & hißopo húmida ana oncle (el , cinque dip¿

ce dura,una tibbra digrafio di toro,due di gomma di pino , & due , &

■ me%a di cera . Soglienotaluolta Itpiaghe mal curate ,o troppoinuec-

chiateridurftáfiñola,pigliando tanta poffan%a il Concorfo degli humo- fcfto¡^e'n

rimaligni,eputreßtti, che auuiati per un bugio profondo, eflretto,ro-

dono e cauano la carne inftno oIToJJa ißcendo parer il luogo uoto di den

tro , com'vna fampogna,che da Latini è delta Fiftula :Quefia ouunque Fiftole со

pa , Hicrocle vuole , che la parte infetta ft apra , &fi abruci , vfando il me fi cu-

medicame compoBo di calcina,finche la crufla nefia caduta,percbe ri- "nt>*

mojfaquellataUofità,che fia d'intorno ,fácilmente (apertura poi ft ri-

B етр'щтл fe'l uitio non mancaße , debbafi con dritte punte di lunghifer-

ri eßulcerare ¡adoprandoi medicami flittici ,eriflrettiuiinfin chefant.

ßuefio ordine di tagliare , efcarnare la Fiflola , e confumarla con medi-

tamifortifßmi , & incenfmi , ó con cauterij ; Vcgetio non approua , per

lopericolo , à thefoggiacciono i nerui , le uene , & legiunture,ma mole

fin toflo ,cheficuricon colürij,& con polui , che habblano virtú dinet-

tarla piaga, trabeado il male dalle radici,edi fanarla: per lo quotef-

fetto Hippocrate dice poterfi fpargere dentro il cauo della Fiñola fior di

rame in polue , incorpóralo confortiffimo aceto , ouer il cocomero falúa-

tico benpeflo ,& ammaffato con fugo dititbimalo . ^íffirto ufauamet-

€ terui una miflura di mifi,galla non matura , uerderamc,rame abruciato

anaonciequattro conotto digomma Arabica . Il ]\uffo,e'i Crefcen^o

lodano la polue fktta confugo di asfodeli , oue la calcina viua, &tar-

fenico fia di paripefo per hauer piu violenta , foggiugnendo pureffer

beneà mefcolare con effa calcina viua , & orpimento ,fughid'agtio,

d'ebolo , & di apolla : e fkcendo bollire ogni cofa infierne con tanto mc-

lebquido > & aceto , quanti faranno i detli fughi ,fi ment bene con yna

mefe ola, finchefia uenutoà fyeffexga Sungutnto , del quale poiàguifa

di mandiglionifi puote empir la piaga infiflolita due uolte ilgiornoJaua

ta prima conforte aceto ; & соft etiandio farà gioueuoleadoperare vn-

P guentoßtto di calcina viua,verderame,& orpimento confugo di pila-i

tro,& dtramento bolliti infierne in aceto , & melé . Tuofli moderata-

mente ancora ufar'il ri/agaUoben trito,&menatocon (puto dihuomo

digiuno,& con orina-Jl come conferma il Rujfio , ilqual'aggiugnc,curarfi

bene lafiflola , ufando miflura difugo di meló terragno, aceto,olio,efale,

<br di effo meto terragno(felá Fiñolafuße aßaiprofondaj fi puo mette

reuttoñuelloótaña^ntodifaponegiudifco-,pcheallargherá, etmtterà

íípiaga mirabilmente. jil quateßeito la Flamola dice ualcr 'ancora mol-

ïo:poiper ammQr%carla,uiß uferà la miflura di uerderame,a>fénico , vU

TTT i triólo
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triólo, ßlnltroj'uno elleboro , & l'altro, perficaria , fottil'iffunamen- E

te polueri^ate, laquai poliie è buona ancora per li Cancr¡,& ufifi ,con

lauare prima il luogo o con orina, o con aceto, oue fia flato decotto hif-

fopo , & centaurea : e parimente per l'uno ,& per l'altro maie à di-

ftruggvre, &ammor%are,dlce Fun%uento rottorio efsere efficace; Coft

mortificata la ßßola , mfi metiera perfaldarla ungüento fàttç con ne-

tro,e nitro benpejliinfieme. Ilfcgno quando la fißoh , oitcñl Cancro

fi uunle mortificare, è quando la mareta comincia prima ad ufeir chía-

ra, t liquida, pofeia quagliata, e denfa : & quando o queflo o quello fia

per guariré,fiuedeil luogo dlmalegonßare perlo d'intorno ,e di den-

Collirio trofimofirarofso. fegetio fcriueil Collirio permettere nelle Fißole, ^

per met douerfi formare fecondo la mifura dellapiaga, fiche la poffa del tutto

ter nelle empicre: onde confumata tofto la dumga, <¿r la carne uiua,meni fal-

Fiftolc. ja '¡a c\catrice,egli contiene in fe, mifi, férula, & ruggine , libbra una

per ciafebeduno , & me^a di c'imino , dette qiiali cofetr\tate con aceto ,

fifa ungüento. Tuoffi ancoraßr'inaltro modo , che prefetrelibbre di

ruggine, miß , & calcina con due di latte , & mexa di mcle,ft ßccianö

cuocere in um uecchlo, с di quello fhtti boc'conilunghi,fi mettano entro

lefifiole . Dif riue di p'iu ui'aUro unguento, ilqual confifte in anifi , fe

rula, ruggine di rame, pnlne di uitriolo, с ftmen%a di cimbio , un onda

per uno, trite con forte aceto infierne, f t maffimamente fe nelia boceafi

generafie alcuna FifiMa egti dice, cheuifi metta dentro una taßa di то- ®

do, che u»a parte neflia legata nella bocea con panno di lino , che non fi

pofsafinuouere; un'altranerefli fuori pur legata, che non cada; & ui

fi lafci ¡lar per tre di: e bfigna il collirio efsere tale , che giunga al fon

do dcüa ferita, fafeiando ú luogo di maniera, ch'egli permangiare pcfsa,

muottere le majcelle: it terxogiornofifieghi,& fefarà rottala Fistola,

fi medicherà per fette di col jolito unguento daferite, poi con unguento

ßtto di farina di cernió cotta con тек; aÏÏultimo uifi potra il medica

mento da faldare, finche fiamnuta la piaga a cicatrice. Mauro Tede-,

feofu le Fißole diflruggea con un ferro difuoco unmidoüodiuacca,poi

ui mettcatrefiateil di di/lefo in un panno di lino fchietto ,unempiafîro H

fàtto diterbentinafina,ediquella, chenafee dal pino пего , aggiuntaui

cera пиона, mele,officrocio, ¿r olio rofato, bollita ogni cofa in un pignat-

V éto to . Il Cokmbro compone tunguento f ifioîare,ilqual con fiauità mondi

fiftoUre . fica, & aïlerge It fiñolefin dalfondo, e difsecta, & canfuma gl: humori

quantunque antithi ¡incorporando con fapone tuttequefie coje infierne

pefle,^rfenico,pepe,piretro,gaUe, alume, ucrderame , fenapi ,& ellebo

ro bianco & пего, опиличарer ciafchcduno,& salc'mauiua,qumto fi*

tutto
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%A tutto M rmmente.M. Luigi per Ii Çancari , & per le Fißole ufana poltet

diarftmco , uerjeramc , perficaria , & vitriolo di pari mifura,lauandó

prima il luogo con aceto bollito con biffopo , & centaurea : & le Fiflo

le in particolare стоил, eon uerderame&feccia di uino abruciata , di-

fciolti inuino , e quakhe uolta conïeuforbio mefcolato olio di lauro , e

terbcntina,nefea ungüento, per quelle máximamente, che fußero flate

in luoghi neruoft ; тш/ê la Fiftola era profonda in parte carnofa , ui do

uafuoco, oui menea laccio ;o uitagliaua con rajólo ftcuramente,fhh

che ella ft fuße trouâta , non perdonando afängue,facendouipoißop-

pata. S'ella era fu qualcbe ojjo,nettatia toßo con la roinetta , & poi U

В medicaua con tungüento Fgittiaco. Tarimeñte Fordine di М.Тчег'кАп*

dreaera,cbequanJo la Fifleh pcuetraffeinfinoall'offo}doueßeraderfi

quell'offo di maniera,cb'egli reflaffeincorrotto,e lifcio : accioche niuna

cofa impediffe poi C'mcarnare : laquai di igen^a nel capo è piu neccßar'tA

cbealtroue -.perche qualcbe uolta fe neuienc ilpannicolo à corromperé*

^eglialtri luoghi camofiuolca, che s'attendeffe a mondificareJauan-

dodue о tre unite il di con uino bollito con rofmarino pefio la parte infiflo

lita , & sù quella nettata , & afc'mgata , empiaflrando la pultre; poi

come la materia fiuedcffem.vtcata,ioueffefarft uríunguento di quefto

ç modo , cbe una onda di terbentinaftfaeeße bollire in aceto ; poi fattala

raffreddare, e gittatotactto,fimct!cßefuquellaincenfo,mele , &тл

flice, mc%a onda per гпсу, tre di fame nonfalato,altrettante d'olio rofa

to , & una di cera пиона:primafacendo liquefaré quel cbe bijogna; poi

ß>argendoui a poco apoco quel che è in polue menando bene ogni cofa in

fieme , finche la mifiiira fiaraffreddataúlquú'ungüento egliafferma*

ua effere efßcacifßmo ad incarnare ogni piaga, Iftrita non pur di beflie,

ma di huomini . Et perche tpcflb auuiene, che per Iifurioft moti , 6 per ^о fee>

tdtri accidenti d"mtoppi,o di percoße, il Cauallo ß rompa l'offo in quäl- to pCr pet

che mtbro,è dafapcrfi, che confática ft troua modo da rifaldare queU'vf edite, o m

D fi rotte, che han fatta feritanella pelle ; Ma quandofewzjileftonc del tofpfc

cuoio , la rottura delToßc è auuenuta in quelle parti , chepoßono ricon-

giungerft Ja.cura ft potrà fare fecemdo gti ordini da Fegetio infegnati: ■

Cherimeßala rottura, &ben riftrctta ,fta fafciata con pecce bagnate

in u'mo,& olio, mettendouilanafopra, &ßa circondata con tauolettc ;

acciotbc toffo ilia diritto,& non poffa torcerft in alcun modo,infondtdo

uiogni giorno mattino, &ferailuin con CoiiOtfen^afciorla,ma al terré

di dißegataftpurghi,& ft rileghi, facendo il medefimo al quinto,dfet-

timo y & al nom ¡finche ft faccia incorporatura : Tofcia empiaßrato ü

luogo confridi di uifve,cbc uolgarmtte chiamano ägno cafto:ô radici 4't

falce
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falce pefie, e d'ibattutt con cinque uoua crude ;fta attotno alterno biß E

fc'tato non pin con le r'tgbe , ma con dilicate bacebette : & in capo di tre

gtorni difciolfo ,ftafumentato, &unto di refma,¿r affungia:& comefi

ueggia queíla curag'muare^xdopr'iß Ccmpiaflro m'Ulificatiuo , o funguen

to incerfiuo . Et fin dal principio non ft permetta , che (animale ília in

piede ; mafemprefiffefo (nel modo cheft dira) infino a i quaranta gior-

ni : perche in queflo ípat'toft faldano i mtmbri rotti, e difiogati . llRuf-

Ordine fio, per confolidar tojio qualunque oßo ftfuffe rotto, dice eßere efficaàf-

Vd H'of* f,mo>cbe tegfitt* con un rajoto lapclledi fopra,ui ft mettano dentro

fc rotte. Huet uerml tcrreflriy che duetto Iftoli, fr'ittt in olio : Ma m Dijgitmtioni

Giunture digiunture, loda,cbcpoi che 7 membro èflato ripoflo nel luogo fuo,ui F

dügmntc. fißecia cauterio fopraper riflrignere debitamente , e ridurrea lo ha

to loro i ncrtúßeft . ^íffirtof:riue, che tutte le rotture , che auuengono

fótto leginocchia, nellegambe dinan%i,o di dietro,fi curano in queflo то

do, che le parti rotteft riducano al fuo luogo, &ui ft leghino ßfeie ba-

inace d'aceto, & olio,fatte lungbe,giufle,& ípejfe,ft che toecbino tunal

talxra,mettendod\fopra, &dißttoa quelle lalanafuectda fimUmente

bagnata: e'l luogo offefo fi íiringa conflecchi, ofchieggie,oflclle,come fi

dicono, legate da ambele parti col lauto chiamato Lyco , cioi Lupo, fa~

tendo, che lagambaftia diritta quarantagiorni, in uenti de'quali ftfeto

gîterà, & rilegherà trefate foie, non mancando pero di infonderui ace- G

to, & olio ognigiorno -.paffatoil quarentef¡mo,fela rottura faràfalda-

ta,ft che'l cauallo pojfa caminare , fi difciorrà,frequentandoui untioni di

Rotture aflungia,&fi farapaßeggiare. Ma delle Rotture auuenutefoura It gi-

ioprt te nocchia, la cura è molto difficile , e perigliofa , per la fouragiunta dello

^Trhe't fyafino:nefa,'¿daPvrfimano a quelle, che bauejferofitttapiagainfu la

rf/olofc* pclle:percbe nonpotrtbbe mancare diammarcirfune fu Rotture,che hab

b'ianoßtto callo, ê da darft fuoeo; perche difeiolto ilcallo, non fi potreb-

Cofte. rot be dapoiguariré il luogo offefo. Guarifconftßcilmente le cofle rotte ; ma

te come fi toffa de i pié di dietro non poßonofaldarfn perche non contengono midol H

gnanfca na fangue, máximamente neli'afmo, & nel mulo, come Hieroclefog-

Oflá de i giunge ,i¡qti.iíanco ferme, che quando la gamba i rotta, con la pelle

pic Hi die } orticata;<¿r lag'mnturaèfmoffadal luogo fuo;poiche fard ogni cofa

tre incure racconcia,& rafjettata,debba legaruift diïicjo in una larga pejjg un un

Ыи, с per gUentoalquantotepido:ilqualuolendoft compone,ßccunfi colare infiè

rue dir(e libbre di cera,cinque di bitume,et fei digomma di pino,con obo

li uenti di pece¡ alle quali aggiuntefei libbre diprofumo ammoniaco,aliar

gato dal fuoco, uife ne buttino due di mirra, & quattro efincenfo con ai

tratante di bddíwpeñe infierne:foi ui fimetta opopanace, uifehio di

quercia,
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v4 queràa,e terbentina, l'tbbredieci,per cofc&fei digalbano.Vn'altro un

guento egli ordtna di tal modo,che una libbra d'acetoftfaceta bollire con

•pna di litargirio, e&" una & me%a d't olio ; & comeßano mefcolati , ui fi

bum me%aHbbradipeceJaqualdhfatta,leuifi iluafedalfuoco,ebutti-

uifi me^altra libbra di bitume,fénica mnoacre cofa акпил <£r guando e-

gü ancora fia rifoluto,aggiungauifi cera,egomma,due ondeper una , tre

di ammeniaco,e tre di tcrbentina,confei di ucrderame,&faccianft un'al

tra uolta boüir'infieme , poi comefiano tutte incorporate^ colino m un1

alero uafe.TJell 'ungüentoyche è cbhm.ito Barbara,utile alle rotturejbifo Tre otti-

gna,cbe difdolta una libbra di litargirio in un'altra d'oliofifacciano bol' ™ ungue

lire àfuifiden^ipoi uifi butи una libbra di cera colata,et altrettanto di ¿£f' rQ

pece dura peßa,laqual comefia liqueßtta,leuifi il uafe dalfuoco,&met

tanuiß quattro onde di bitumegiudaico:lndi tornatolo alfitoco,& lafeia

tolo alquanto bolíire,üi s'aggiungano due onde di ammon'taco,& una lib

bra d'acetoforte.Etper far ol medeßmo effetto ^ungüento roffo, conuin

che in un fefiario di aceto ftfaceta bollire una libbra di pece dura; poi vi

ft mettano quattro onde di profumo ammoniaco difiefo prima alfuoco ,

è peílo,e criucllato;d piu totlo bollito in aceto,etpoi uoltato nella ca%ga:

* hidi ui s'aggiungano polue d'incenfo,ga!bano,e gomma afdutta ana on cu

una,edue di cera.Tiufaciledicepoterfenefar'unaltro;facendo bollire'm

fieme,finche buttino Spuma,qu'tndid onde di olio uecchio con una libbra

di litargirio, & un'altra d'afiungiaie qи alunque ungüento s'adopri , egli

uuole,ihe intorno à quello nonfi mancbi difar'undone con uino, et olio,

facendofiar l'animale fofpefo in alto. Scriue egli ancora in unaltro luogo, Stinchi

che per curaregli flincbi rotd,fifacciano bollire in uino adaequatofernen гоИ« co*

%e di fiengreco, & d't lino, & farina d'or%p, tanto che diuengano come me fi си*

nno.
colla,e queflo empiasirofi metta su'l luogo offefojauato pr'tma con acqua

calda: & fe'l mal non cede/fe à i rimedi ; d'tauifi ilfuoco in croce,non pafi

fando la pellé, per effere quelle parti ignude di carne, epiene di nerui. M. сатье

** Luigiailerotture dctle gambe ufana difarefumentagioniconherbadi rotte со-

uento,e policaria,branc'orfina,e maluau'ifco bollite con uino: pofeia dri^ me fi cuti

%ata lagamba,ui mettea tempiaftro ftrcttiuo?, & infafeiata con una len- no* '

%a,ui ponea le cannelle picciole , & una lunga , che haueße toccato in ter

ra , ne per qu'mdid di ui toccaua ; ma fe disfacendola , egli trouaua Гет~

piaflroafferrato conlagambj,fperauafilute,et fen%amuouerlo, tornaua.

àmetteruiletauole.

IL FITJJE DEL DECIMO ETVLTIMO LIB^O.
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INFERMITA DE* CAVALLI

D'VNA IN VNA NOMINATE»

& a gli oltrafcritti numcri rifpondenti .

l AI maMe lingua.

[ E none bifogno tagitare,medica con melé roffo,& medolla di porсоfi

lât o, tanto de tuno, come de Taltro, con un foco di calce viua, & al-

tre tanto di pepe p'¡fio,&fi ogni cofa boüire infierne, <¿r vngi due Hol

te ilgiorno*

2. - AI Barboncello.

Tira moho benfit dal patato le barbóle con unferrofottile,infocato,et agwrjo

& poi planamente le tagli con le forfici preßo quanto fia pojfibileal patato.

5 Alanctpecto.

Cauagli fanguc delle uenefotilejaWuna parte, & dall'altra del petto,poi Ti pt>

ni fotto ilpetto congrui,& attifetoni,o lacci,mouendolibene ducuolte il di , co

me deluirme,fhcendoli portare per quindecigiorn'u

4 Allí capeíletti.

Ta come aifpauani douecomincia.B^diprima poi togli il piu tenero de Гabfen

tio,appio,palatara,<y branca orfina, pifia ogni cofainfieme , con tantafongia di

forсо ueuhia,& cuoci tuno infierne, e2r mettifopra*

$. Alla cm ba.

Taglia la pelle per lungo quanto é la carba,poi poni una ptZJü di lino in um»

toldo , & (pargeui uerderamofopra , & ponda à queßo modof>pralatagüatura>

fin che fiafino, ancora moho uale il nodo, comefi dirá de lagiarda .

6 Allaíchinella.

Daßjrjfe,& conuenienti cotture difuocofoprale fpinole, <¿r per lo»go,& trx

uerfo,fécondo che parra piu cfpediíte, poi cura le cotture comefi dirá difotto del

legiarde, & auuertifci,che il fuoco,è la cura di tuttetinfermità.

7 Alle galle.

Tiem il Сanalto > che ha legalle di mattina » & difera macquafrcdcla , e ve-

lociffima ,ungran przjpinfinoa'ginocchi , per fin che le gallefircílringono,

foi ti fhrai pnßo la ginntиы шжмешmmefer din:to , <¿f trauerfo, &f*

(ОШС ílclLvhrda. ' *" '

Alie



8 Alle m'accole.- , * * '

. VaragUilfuoco cinque fíate con ferri larghi datutte duele parti ,mafe fori,

rtella parte diñan?}fotto il gmocthio,dall¡ ilfuoco à trauerfo um botta deU'altra r

& cúralo , come le altre botte difuoco.

9 Alie ricciole.

, Taglia uia,& radeui attorno,ilcbefatto metti fopra calce cruda polueri^ata,

¿r fa quefio ognigiorno,& non lafciar bagnarefin che non fia rifanatajma pro~

hibifá ilfuoco quandofono nel piede neruojo.

10 Alla formelle.

j Togli radicedi maluauifihi , radicedi giglij&radiceditafibbarbaßo,pi*

fia ogni cofa infierne con tanta fognia che baHi , рог le fa cuocere infierne , &

ponifufo à modo diempiaflro , mutando Jpefio, ma radiprima il luoco come

agli tyauam .

I J Al chiouardo.

, Toglipepe^iglifoglie di cauoli, & fungia di pono uecchia,cbe in pocbi di o U

tnaturaràfO ama%£ard il cbiouardo,& io l'bo prouato,& trouatolo uero.

11 Al diiïolato.

Taglia iintorno lafila del piede difotto rungia,poi riuolta lafuola, & efiirpe

rai della parte difuori, & bfcia ufare da perfe ,& poifa una fioppata con bian-

to de-ouo , ponendcne affat , & liga ben tulto tipie , & dopo dux di lana con ace

toforte alquanto caldo>,en,pi di fule, & tártaro efloppa.

ij Alincaftellato.

Togli crufca, & metíala in aceto fort'iffimo , mifchia feuo di caprone , &рощ

alfuoco à bJlire,& moucndoloftmp-e , fin che diuenga ß>effo , & ponifopra la

gutntura caldo,& ligali con una pe-^a,mntando due uolte ildi,& uale. •

14 Alia fpanocchia. >

. 'Hon trar fmgue , ma medica con ungüento, cioè incorporaficht di Barbaria ,

& calcina uiualfongia uecchia > libra una di ciafcuna ,fior di hifoppo on%e quat-

tro,& mcttifopra.

x . ij Allainchiodatura.

Se il tuo Camilo è offefo d. ßolale Cungia,& taglia intorno , poi empi di llop~

рл bagnata in bianco di оно, poi cura confile pifio &acetofortiffmo > opoluerc

di gaïità morttlla,o lcntifco,come ti piace.

16 Al mal dell'afimo.

Leuane li peít , poi ponifariña ben mefcclata ,& cotia con fongia ,&facofi

dui di mutmulo ognigiorno due uolte,poi ponifu calce uiua,&fapone,efeuo per

Pre di,mutando ogni di due uolttjaua con aceto caldo,& poneuifopra herba ca-

frinelk,fin chefiafono. ;

1 7 Alia fpecie d'inchiodatura .

Scopwlluoco, & laua con aceto , poifibolür fait piño in uafopicciolo,&



hauendo bene bollito leual dal fnoco , & metti quatbto uoltt tanta trementina,

¿r теш caldo in la chiodatura , & raffreddita metti fit poluere di "iplfo Ui-

мо,о- foprafloppa.

1 8 Alia riprenfione.

Caua con la picinlla roinetta la eßremita dell'un%ia innan^i che la uena mae-

flrafi rompa , & lafcia ufc'ire fangut , poi empi la piaga di file minuto , &fopra

ilbppa infufa in aceto , légatela bene , che non pofja dißegare.

19 Al m al deifico.

Tagita Гungía ch'è appreffo la piaga tanto profonda chefifaceta uno tyarto

tenuementefia la¡ola del pie , &ficca benfiretto una fyongia marina con una,

pt^a,tal che quel che refla fe torna.

10 Allafedola.

Taglia Fungía difopra con la roinetta final uiuo,& curauifin al uiuo,o uolett

dp mortificarla con poluere di asfodiit,o con altre polueri, poifa cuácete infierne

poluere a"olíbano , maílice , feuo di caprone , & cera , tanto di vno quart'

to delCaltro , &ßnne ungüento, & ungi due uolte il di fin che ft falda , ungen-

dofin la pasloia.

ti Alfalfo quarto.

Laua il pie , & radi intorno al luoco , e tocca con il dito ,&fe gli dolefa-

rà maturo , allhora aprilo con un ferro pungente , lafeia ufeire la putredi-

ne , e poi piglia flerco di cauallo , olio , uino,fale , & aceto > & tnfalda.

¡ufo in modo d'mpiafiro , e U ter%o di difiegalo , e guarda non fian pietre

è ßecchi.

гг Allcferpentine.

Tiragitfangut deli piedi , & pungeli la uena dallagamba difuori,o di dentro,

t non doue efee tungia,ben ft diéfotio l'ungia rafparui,poi laua con uino , & di-

flemperafugo di acacia giatla,& acqua, diforte chefia come un miele , & unge»

6,o pifiafungia , e pee с liquida.

г 5 Alla contana.

l{adi il luocogonfio,poi togli affentio, palatara, brancaorftna, & il più tener»

iellefrondi,tutte quefle herbe tanto di uno come delíaltro,& ptflalt confungia

di porсо uecchia, &falle boüire in un uafo , & metti melé , eJr olio di lino,&fa

rina digrano moneado fin chefia cotto,& mettifufo*

14 AUerappe.

"Pela U loco , poi laua con acqua calda , che fía cotta in alba ,femola,&fcuo

ii cañrone , & quelle cofe decottt tien fufo ligatt fino la mattina , & tolte

uia, ungi quel luoco con ungüento fatto di jeuo di caftrone , ecceto nonuifojfe

ttrmentina.

2 S Alla lupa.

TagSa iogni intorno , eßirpala da la radke, pol taglia U luoco delta pi$

Ia*



ga,che pende,acàocbe попш pofamente diputrefathne, nelreñopoifa comeft

i dem difopra nelpolmonceUo.

гб A l'incordatura. ¡ ...4

Togü aceto fortiff\mo,e creta blanca pifia, e тоней tanto infierne , chefia co

mepafla mollejnifcbiandeui¡ale ben pifio , con quefla pafia ungiótefujftcien-

temente tutti i tcfticolijritornando due,ó tre mite il di aparné .

27. AU'Angúinagli*.

' Mnguinagüa i ípecie di botta degraffeüe ; Verb togü[ale ben piño , &¡par

glielo fopra Tinteft ino , &riponeglielealquanto dentro, poi togli lardo fatto i

modo difoppoña , & poneglielo dentro , & fopra li poní malua cotta , fia

che fia fimo.

28 Alla botta di graílel le. . !

1 Togü radice di maluauifeo ben cottà, e piíla lafcorcia , <¡r ponine fopra ¡i

luoco due , à tre, ó quattro uolte , poi habbi fernen1^ difeпар i piña , & radi

ce di malna cruda bene mefebiata con poluere diñercodibuc cotto, &aceto»

&poni fopra. " "< •'• : '.»•»

29 • 1 Alcorbo. •»■ \"'

Toflo cheuedi offefb il neruo, che comincia in la teña delgarretto , & uaap-

preffoipiedi,dailfuocoinquellagonfiatura del neruo per bingo , e per trauerfo

confpeffe& conuenienti linee , poifa come ¿ detto de la giarda , mettiflerco di

bue caldoper tre di,poi Ii ungi con olio caldo, &poi cenere calda.

T» .. 30 Al fparagagno. л . mi

- Toflo che uedi infiarfifoprá Ugarretto di dcntrOyoUaccialacofcia di dentro in

alto , & dagü una punta di lancietta , e lafeia ufeire tanto che pub ilfangue , poi

fubito dd punture di fuocofopra li tumori defpauani perlungo et trauerfo,» me

dica come la giarda. s

31 Alle trauerfe. '

- T>iglia unferro tondo, et dalli ilfuoco alla cñremitd,perchef queßa conигл

non aumentard,an7i mancherà . Vrialtro rhnedio, togli termentina oncie ottol

cera bianca oncie quattro г etponeü in un uafoñagnato con me^apenta di ni

ño bianco, \

32 Allafiftola. '«

Лрг'йаfilióla et dalli Ufuoco,cuocilaconkmcdic'mA che fi fa di calcina vi->

ua,fin che la brozna cafchi,perchepurgata prefiofi riempie di carne, mafeláfi-

fiolafbffeprofonda adopera ferr'tlunghi e medícala.

«*-'"• • j-j Alcancnero» í '. •'•>». »'••>. c\

■ TrendifugódiradieediasfudeUi onciefeUe,calc'mauiuaoncietre,etpeßab

infieme,arfenico poluerirato oncie due , poi metti le dette cofe in unuafo di terra

ferrâto difopra,& cuoci al fuoco fantochedeuentipoluere , &tnettifufo , ma

lauiprim cónateioi* ■■ • '* •> й» e'4 \ • •« «' . • > - 1 ; \ n»« > • <

«•vi 3 Alle



i; .•. »>'■■ 34 Alle crapazze. . .';

Tigliafuligine oncie cinqueperderame or.c'it tre, oro pimento oncie una, pu

fiali bene,e giungeli alquanto melt liquido,e poneli al fuoco, mifchiandoui calci

na ы'ш% Йг тепа bene infierne alfuoco , er u/igi dut uolteal di caldo.

J5 Allí giardoni,, * 4 -, -,

Quandolagiardafuffe nel garretto , dalli ü fuoco nel maggior dtl tumore , à

giarda,&per lungo e largo, &fhtto quefto togli fierсо bouinofrefco , menât»

con oglio caldo ,&poni vna и olíл fopra le cotture , & ancorafa corne èdet-

todtlûcapetietti. . , . -л , ... >i-. , , , .

î ' , < 36 Allercfte. i ....

Incorpora oncia una di cenere calda,on cia una di calcina uiua, cofi nino,cme

le , & auanti che'mdurifcano metti fopra il male ,poi chefiaflato aperto., &

cofi continuara! fefarà ü malenouo >&fie uecchio dalii iifuoco , & cúralo со

medeglialtri.

37 • .Allerapp«. V :

Tela illuoco,elaua con acqua calda cotta\poi piglia nalba,femóla , fcuo di ta

flrone,ceranouajermentina,cgommaarabica igualmente mtfcolati,& con det

to ungüento caldo ungi due mite il di , Litandoftmpre auanti coluino caldo, ejr

cofi continuafin chejará guarito,et non lafeiar bagnare.

38 Allí veíkcom. . .

Taglia ta pele nel me^ro ,edifottopoi (fatuofe il tumore mancafie) muoui

eon una brocea di legno l'humore che ê tra la peíle,eß>remifortç.fuora,et tagita,

la pelle fotto il tumore , e metti un ferro caldo , et in capo di fitte di fa ilme-

deftmo.

39 Allicapelletu.,

l\adi i peli fbpra il male,é togli radió di maluauifeo ben cottafpifia lafiordo*

foni fbpra tre ó quattro mite , piglia femen%a di fmapi pifia , с radiée di malm

ben mmu^ata , e pçlue difierce bouino cotta , tutta mifcia infierne con actto,t

foniful male tre 0 quattro uolte il di. . -...j

.40 : A langi'6. .\;

Fa un tapitello ilpin forte,thepnoijpoi bagna motto benefloppa,et deficcata,

rebagna nel tapitello, & riponilafui mole, & continua quella cura tre à quat

tro di, ribagnando trej> quattro uolte il di , &guarirá perfettamente.

41 , -. . . A! caica peli.

Taglia in longo netla eHretnità uerfo le natiche, mfion al quarto nodo dcltof-

p , ch'i ntlia coda , e tauane fuora con vno ferro l'offo baruola , & gettalo

mia,poiponifoie per tuttalafifiurat£r con ferrocaldo toccail foie ,fa comté

dttto perla toda.

..■ , 42 Allafcabia.

Togli Mn poco di filfa ctincenß mafchio di mm di tortoro ,fier%e di



frafcio , vitriolo t Perderme , eléboro blanco ¡negro fnelotefagn*,&tuñe

queñecofe mefcola infierne con rojfi d'oua allejfe,oglio commune , &fk bollire,

43 Almaldelpedocchio. íui.j

Recipe morecrude,& or'tgo da cauah%con radice dimorari,&ß boBire,poi

fa (vn detta acqua lauare,&jb detto male fuffe rotto,piglia fangue di drago,&

fucco di porri,faie,pece¿)g6o>&fungia veccbia di pono .

44 Allacoftana. '.

Tigüaqualcbe altra pellicula tantolanga quanto le rene; maradiprima ilpe~

Ui&pigüa botarmengo , fanguc di drago , <¿r di cauaUo jrefco ,&pecegreca^

tnaflici , ládano , &pifia tutto infierne, &incorpora con cbiara d'ouo,&fnri-

madiformento,&mettifufo.

4Î A! pohnonccHo.

Toglimferpe,tagMila tejía ,ela coda , dd reflofa pexxf^piccoü , &pé

nciintljpedoàrofiircfbpra lebragiefin che ilgrafio commua à liquefarfi,allbê

rapombßtÜpolmonceüo&nonaltroue.

46 Al mal del do(ïo.

Togli tre parti di letame , àfierco di caprone , & una difhrina di grano , i

fegala,&fia Ufiore , &mifchialebene infierne , &falle cuocere alquanto > poí

ne pOHttepidofôprailmale,&èperfctto. ч ».'"••

47 Al mal del como. '»

Tifla b: ne cauli faluatiebi o domeflichi uerdi, conta fongia ueccbiadipor

to , &pontfopra il mate , poi caualca il cauallo , acciccbe la medicina entri net

maleperalcunig'torni,&guarirá. •'«

48 Alguiderefco. ' »

Taglia con Uferro atto , & cauane tutta la marna , fa una Hoppata con

bianco de ouof <£rlana poi con uino tepido , &mgi confeuo di ogni animale.

-• 4P Allucerdo. »'

Tigliaun ferro comefubia tguccusaffocato, etbuca, &fcH0tali la carne per

Inngo , & trauerlb d'ogni banda del collo appreffo il corpo in cinque luo*

<hi ,& tra una cottura , & taltra fian tre dita , & metti Cordelia pet

quindecigiorni.

50 Alii ftr.mguiglio.ii.

Toflo cheuedrai ertfeere li flranguiglioni, pungetifbtto la gola i fecconi » i

¡aceita mattina& la fera, poi copri la teña conuna coparla di imo,& ungíß>ef

fo di butiro tutta lagola, &fpecialmenteU mole. '

$i >' Alie uiuole. 1 • •««

Recipe il ferro landetta , &taglia ptrlungo,& ñirpale affatto, & pU

güa lino bagnato in cbiara d'ouo , tafeia per tre giorm » dipoi medica co

rn di uerme.

. 4 Alie



•••« Vv S1 Alleungelle.- , г, '■, .

t> u4l^abcn qucfia ungía con ago di auorio , & tagliala attorno con unferroJi

conUfor'ßce . Vríalxro rmedio . Tolueriz* una lucerta ucrdejnfieme con pot-

une di arfenico,&ponifufa,& copri bemfftmo* i

\.. ■ 53 Al mal del panno. , .

. Togli offa difepp4,&fale gemma,tanto de Сuno,quanto delTaltro , &■ffSUtt

ri^alifottilmente ,poi buttane, dentro all'occhio con un concito due uolte al d¡,

&puteóme à tepiace.

J4 , ... Alcapo ftorno. ■. •« J,

• . begata ñretta in punta d'un baftone,& untapoi difaponefaracinefeo , porgü

¡a dentro le nariciquantopoi legiert. t ...

55 Al ciamorro. . ' • ,

7ogliuna libra di fienogreco, fallo b illirc ht acqua fin che ft aprino , &

frep'mo,poiconíacquadi quefia decottione rrúfehucon una o due libre dirß-

rinadigrano, dandogli à heuere due mite al giorno , non dandolialtro,mcn-

tre ê poff\bile,cauandonelapiù toîio,comeft è detto.

56 Al raffreddato. ,■: . ,

; Tiglia auro phnento,-efolfo, e ponilo ifu i carboni acceß , &ß andaré il fu-

що mile narici del Cauallo , che gli hutnori congelait nel cerebro ft dijfvlueran*

no,e potrannoufeirnefuora.

57 Al ijerme nolatico.

Cauagli-faague dalle uene commune d i amenduc (etempie,poil¡ponii lacet

fotto lagola,& cofi del aiutarfi , <&■ menare dc'lacc'hcome delmaneggiarc , .&

caualcare,& fiare in luocofreddo,&fargli un cauterio profondo,ér unafloppa

ta con bianco dioHo,&lafciatredtinlañal¡ailcauaUo .

58 1 . Al Lmi baleo.

Habbi una falcetfa , che fia acuta , fcaldala bene , poi taglia il tитоге delà

due primifolch'i , già detti, chuandone quanta più la falcetta taglierà , fe il ma

le fuj) e nouo , allhora ft pua cauar fanguc con lancetta del tcr^pfolco firs

li demi. .... . ,« .

.. p :,: ... . J9 , Alia palatina. • . . , • ,

Fregabenil potato > poi ungi con melt bolBto , con cepoüa,& cm cafeo

arroflite.yn'aUrornned'to,fcarnaui bene con m ferro fol tilißimo , átale cht

Chumaregroßoeßa Meramente fuori ,&nonfi manchidegl'mfrafirittirime

dijdellalananda. .4- ......• >

60 Altirpfecco. Ii

TogUmelroJfo,&medoUadi carne diporсо, di calce uiua,& altretanto di

fepepiflo,&ß ogni cofa boüire'mftemc, menandolofino che ritorni come un-

lùentoÂel quale poni due uolte il dißprala p'taga. , •' ■. :м{

дм .н

ил-- „' PER



PER OGNI ENF.IAGIONE, PVR CHE NON SIA

DI MATERIA CALDA.

. . > .'. . '. Ч

T>ig/i<t tcrA,peydajragia colofonia , amoniaco ondefei di ciafcuna ,fongia di

porсо oncie due , falnitro , calcina шил , [cologne , Hercodi Colombo oncic una

di dafeuno lolio di cedro ondefei , acqua e mirra liquidapoco , & incorporait)

fieme,& ponilejôpra. v; , ц

Per il oiuallo che ha il male <lel}'pEiUöl<x, e che caica dal mal caduco

. .... ouero il.illa brima, eche non puó cammnre, ouero leuarfi in piedi

CogiteraifogHedifichifdttatichi,e le pißarai con diligentia, & le ghtaraïm

acqua tepida,poi colerai,& con un corno gli dorai da heuert due o (rc uolte , e

foi con uioknúa lo forai caminare,& cofifanerâ, í,

• ■ ». •: лм*».- ,Allarebr€,cofaapprobatiffima, (v;,ц,..~"м.\>ь , , -

Terforça bifogna falaßar il cauallo che bala febrtfcdàfglia better que*

fia compofttione . Qentiana.ionçe .ß ,femn%e di aph ony fei , ruta un

manipulo , & metti in um pïgnatta di term a boUire cpn aequo , tanto che

fcemiilterxo , & quando la uedrai diuentar negra , fappi che il rimedio ¿

cotto , di queña decotttQne pígüane on%e fette e тпет^а , е con un corno da-

gliabeuere. \ . . , ..-л . -. % . ... .., , .« a'*".' ■ vT

. v*:;; i Vnrione che alleuia il dolore e jnoleftia delkfebre.',^ k ■

Tiglia olio deirideonàe quattro,fugo de panace oncie una, olio laurino

oncie quattro , olio gleuçino onde quattrо етещр, coflorio oncie quattrôMfo'

po oncie qu*ttro,fungiatibreuna & oncie una, а$ещ$теща опца, ,&foni le

dette cofeinfteme,&mgilo,cofaapprobatiffima. . Cl. г ,я

xlla toile pigliata per uiaggio. . n

Dißolui m uino tanto laferpitio,quanto ê una nocclia, &qucßo un dïfolameri

' con un corno gettalo in gola all'animalce butiro. . ¿ " ,u>T

, . ■ Alla toile, &al bolfok ■ -

TeflaagUo,&ftderite,& uetriolo herbaje confungia uecebiaft boeconi , a\

ijuaü per tre di dará all'ajúmate, bagnandoli in melé e butiro.

W*»." -, <• * Almaldelbolfo, L„ . t

Ta pilule di leuatina di formento , con la quale ft fu leuare il pane,, con um

cotto,efalle inghiottire all'animale, tantigiorni chefifani, nett[corderai quank

togli darai heuere, mefcolarci firina ne l'acquit.,

"*". » „• .Rimedipalsfredicwetitpde'cauAlli.- j t-, i :.,,-r

. fü ЬоШге ruta етлпт,ш unpoco de oü«te mclc,& aggiungeuïpcuerc,ç%

H dorai abeuere,CQfaprouata. ... '.. ...y. î • , .„ .] д*-'^

Vn'alarçrimediqalsfrcditQr ¡ .-„ г* ',' ^ - ... .*

DáZÜA beuerc^angue di pono caldo. ° ' 1 °



<1 4 Alle faite délie Гра11е. X ï > - 14

Tejíagalla de Soria , &incorpora con mcic,e mettil fu la ferita , & uedrai

chetofloftfaneri.

Alie faite de'nerui.

Tigüa cera libra una , oglio on%e otto , uerderame on%e tre , peetcot-

U libre una , pokered'incenfb onze tre , aceto quantobafli , C'mccnfb , &

ti verderame d'ufiberai con Faceto , foi mefcoUrai tolere cojè, & ungerai

Ja ferita, '■ • ' ''A

■ Adótefde'neifui." ••'•*• '- <■ ¡i v.4

£ Torai cera libra vna,florace altretanlo , uerderame tanto propoli libra una t

■Ш1$а,сега blanca altretanto,pomeUedi lauro libre qOattro e mexja,<¿r il tut-

to incorpora infierne,& ungí li detti nerui.

Per le faite della fchena.

Tapolueredifcorxedioßriche,e mctt'úafopra U iuoco, ouerofcor%e digran*

áporobrufciataepolueri^ato. ° )

■ ■ - . \ Del bianco che nafèe rie gli occhi .

' Torai Salmtrotonmhra,emet ottimo,efinocchio peño, tarnfoto, e mefcohh

lo infierne, & pomlifopra per alquantigiorni, &fi fanera.

Compoíi tion per mal de gli occhi.

Tigüa Ipigo nardo drame una,%afin'ano drome una , fiama d'amito drama

dtta , melle ottimo quanto bafla , & incorporata infierne < pondafopra ,&

ftfaneri preño. '» •

;. - A riiorficature decani rabiofi. vv

Torai íierco di capra , falmora vecchia di Cießü on^e fei per ciafeuna ,

noce numero trenta fei, ogni cofa incorpora , & ponile fepra per fina che

guarifea .

A ogniinfiaramagione che ueniflèalCaualio* "•■ }Л

Torai terra cimolia di Candía , ойо buono,aceto .poluere d'incenfo еще quai

trojcalogncjumache peße, fadeognicofàempiaftro , emetti fulluogo,efe fori

muernofache ftataldo, rfèè flotefa chefia freddo. ■ >"'■'•

Rimedio,che mai non íi rompe l'iingie al Cauallo.

Leuato che hauerai l'animaleda therba.pigÙa dattoli, e leuatogli toffo empie

di b'uccajpoifk che t'tngbiottifca,queflo fitrai dißagionet infiagione,e cofifico»

ferueräßmo. ;
Alla chiarà mata. ; ,ч V. •

Toraifarina de orobi,mefeotá con uino , ó melé , & ponifoprail male Vpeffe

fleto: Oucr torai /Îсем d'ogSo,&fk boVàre in uino aufiero, ¿-fomenta U loco.

Uncolafhuafranta , &flerco porcino mefehiato con mno, net quoifia bollita

fiarle dipomegranatogioua facendo empiaftró. •



... >Q^V ALITA, P.F S T AL L О N if ■ .

E T D I , С А V A I I í, .
il J «»; ; ; . " ■»••,"•... > T >»« . • '

<• ' >: . i, fi . ". ' '■• ' < "* ' '

1 CauaÜicbe debbano effere boni flalloni ,cofi vogliono. f^egli occbi non

fia btancbrzga tdcuna .fianopreñi al montare , non deboli , fuganfi quellt che

bannt le нспе groppate attorno i tvflicoli , perche fono mutUi , come anco

(¡utUic'banno fe non un tefiicoio , fia genero/ö diántjueanni ,&faràbuo

no per fin'allí quindeci опт. Voibabbia le condition d'un bello Caualln;(¡r

prima fia digrandeflatura: di bello capo :habbiala faccia grande : le mafceU

le , labra. , & gli occhi nepiccioli ne concaui : le naric'i larghe : torecchie non

pendenti , ma picciole : il eolio largljo , non curto : il petto carnofb , largo, tir

tnufculofo : le ¡palle grandi : le parti di foito le ¡palle , &fopra igbtocchigrofi

ft , carnoje, robuíle , & diflanti :il dofíogrande , la febena larga, &nonpie-

gatain fu; main eßauna rett^linea fotfde■ : il utntre non molto eminente:

i fiancbi piccioli : le coße largbe:la groppn , ne il culo fia aguzgo : la coda

piecióla , ma denía : le cof ie carrrnfe,dr appreßo l"una a Poltra: i teílicoli ugua-

ti* & grandi -.igenocebi grandi: le gambe rotonde : Ii flmcbimediocr'uma af

fûte, neruofe,& d'uncolore: la fiarte frail ftinca ф- piede nealta nebaf-

fa:ii pirde non piegato :tungia graffa : il mantello lucente, & aUjuantomo-

rello : & nella faccia un bianco, e buono fegno ,mail neroê boniffimo : non.

bobbin il uentre canuto. Etqueflo farà le conditioni delflallone. I самаШ

c'bannogli occlùdi uario colore , preßo perdono la vifla » ma febaueranno

il mufo , о la fàccia,ouerattorm gli ocebi bianco , in pin lungo tempo per пл.

tura uengono uceehi.

Regola Vniuerfalc a confernarli.cguarirli .

Ifon ojiante tutte le fopradctte cofe , & rimed] fopraietti ; ft moflra-

rà in quefio capitolo , vn belliffimo , & nuouo modo da Conferuare i ca-

tuïïi , in fanitd & fanarli da ogni grande mfermità ; & queflo jará con

grandiffima ragione , & -vera ctycrittrza . tí modo adunque di conferua

re li caualli neWinuerno far.i queño , c'toê tenerli in flaila , & darli i

mangiare fieno , paglia , dr biaua , & darli bere due uolte U giorno ae

quo che non fia molto freddo ; ma bifbgna auertire che mile Яaile doue

fianno caualli , non ui fuffe peccore , perc'wcbe doue flanna peccore &

caualli infierne , S caualli diuentano tiechi. La primauera fi falaffano fot-

to la lengua , & fe gli famio beueroni tPacqua e farina , & fe gli dà i

mangiare^ herba frefea . La íiate fc gli dà a mangiare pagua & ffelta ,

fiarle di mtloni ton femóla ¡&fc gû dà a btre асqua frefea ecbiara. Vow

tunna



timo fe gü ik f!cno,orzp,&femóla ; & ftejto ê juanto altí eonferua-

tionrfécondo il uitto.

Quanto al chtaúineWwfermita ,¿ko , che tjuándo hanno oleum infer'

mita interiore , ouer piaghe elle gambe ; il rmedio fork , il dar-

Ii una drama di precipitate mefcolato confemóla , &que- - .

ßo Ufanara con grandifßma prefiera : &queîioc '

" " ' granfecreto appreffo il mondó, anco perglihua- й '

f • ' titim:&(juandohaueßerobro^e,6pia-" " *î

" ' ■ 1 " • ^ghe, untarle con ungüento di litar- '*

■ >■ 1 girio crudo: dr con tal ordine 1 \

• ß vedrk miracoli in «

• materid di ca-

• \ *»t »■ M0Í;CD>

л" :- ■ . non - • '"• .

mai più fe non da rari •

тdite al mon
•:. , i í • • ■>

"IL FINE.
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LALTRA NVOVA

A G G I V N T A

DI TVTTE L'INFERMITA

DE I В V О I,

INSIEME CON LI RIMEDII

ecure appropriate a quelle.

1 Alii corni rotti.

Iglia oncie6.il Trementina,& oncic.i.di Comma arabica, &fh o-

gni cofa boliir infierneipoi piglia il corno rotto, &mettito al [но loco,

e metti del detto ungüento , cjr laffa соfi per i o. giorni; doppo piglia

due chiare d'ouo, & con un poco difioppa le poneráfopra, &fopra

la lîoppa metti del Boloarmeno , & laßa crfi per tregiorni , & quando poifarà

deflegata la floppa,prendi Saluiapolucr'riata,et mettila attorno al corno &pre

fioguarirà m brieue tempo.

2 Allí córni ЫПш un poco.

Fermerai prima bene il Corno alfuoloco, doppo piglia Comino peflo,Tremen

t'ma, Mêle, & Boloarmeno,& ogni cofa fa bollire, & con queïi'vnguento me

dicaré appreßo la tefla . ttßcciafi un buco appreßo la tefia accioche la marz*,

'pengafuori.Et medicatо chefarà per tregiornipiglia Soluta, &fa bollire in ni-

vo,co'l quale lanarai Ii Corni tyeffcfióte,& guarirá.

3 Al collo enh ato.

Trirnaalázgala enfiagioneconfenoaffocato,poimettidentroTanporcmo,

&fenonguariße,metti délia radice di Ortica,& rinouala &guarirâ,ouero,po

trotfar bollire del Medico in vino, & cofi tepidofarglielo beuercpoifiafalaffa

tonellagola, &guarirá.

4 Al collo sfcllerato.

TigBa "Pece liqu¡da,Midolla de offi di cofeiedi Bue, & Seuo,graffo di beca,

Songia di porco,& Otío di ebeigpji ogni cofa egualpefo , &dileguati infierne,

<¿r«mqkefiomedicarai»

- • Afar

 



< AftrnafceTi'pelifopralacoppa. ' • -»

Trend)Mele onde 6. Mafliceoncie 4,.cheftapeño,& fabolûre tnßeme,&

tngcrai ill: с с,о coppa,&vedraimirabdia.

6 A lia сорра d ига соmе fa (Tb.

Trendi BottiroiOïio buono Lardo di pono, & Cera nuoua,tgual pefo,& d't-

leguati bcne,con queflo ungi tycßo,che non flora per queflo de lauorare.

7 Alia coppa enflata.

"Prendí Radice de ¡noli cotta bene,& pifióla con Graffo di porco,Seuo di со-

firone,o di becco,Mcle crudo, Incrnfo piflo,& Cera noua,& di quefle cofc fa Un

guentOjdelquale adoprerai la maitinada mexp dt,& difera.

8 Alla Maginea,o pelle atcaccata alle corte.

Trendi Origano, & cocilo con acqua,& prendi di quella aequo , & mefeedx

la con uino & olio,& con queflo frególo bagnando contra pelo,&fhrat coft flan

do in loco caídos al Sole,poi piglia Fe%a di uino,cioè Tartoro,etgrajfo di porco,

& meffeda,& coft tepido ungeraipiu flote.

9 Al nabucale,o dolor di нет tie.

Subito piglia Tiriacca diftemperata con uino,et daglila a beretfoi fahtffalo dal

la Ltnguo,& T^orici ; lafequente mattina poi, piglia una branca di T^euida,cjr

urialtra di Ruta , & trite minutamente , falle bollire in yino,& dagldo a bere3

fer tre m.ütinc continue , poi laflalo ripofare perfettegiorni,dandogli poco man

giare,&fl'ia in loco afciutto.Ouero piglia onde ^.Tremcnt'tna,con m poco di Sa

le trito,&jagüelo ingiottire.

» . lo Al budello guafto. ,

Trendi Trementina oncia i.& fagüela mettere nel budello per vn риЩ

che habbia il Ьгат&р lungo &fottúe , che vnga ben di dentro,poi il quartogior

no ungafim'ümente con Songia di porco. '

11 AlFlullb,cioccheuadelcorpo fecondocheman- 5

gia,coíi verde, & indigefto.

Tr'tmaguarda il Bue che non mangi herbaper vngiorno,poi dagli da mangia

refog lie di Oleaflro,& di Connefoluatiche, doppo daglifeme di Morcelia, &/ц

chefempre beua poco per trcgiorniymaper tregmrni innaj^ non beua nicnte. Л1

tro nmedio ; Dagli mangiare Origano tenero,& ^íbrottano ortolano,di ciajeu-

no Ibra vna,cotte in dot bocali di aequo, &fallt pot here l'acqua,& mangi délit

fogüe tenere di Lauro. i

12 Solutiuo quando non puonno andar del corpo. . )

TigSa onde dut de tero pigra, & onda vna di л1ое Epatico,& pefii mefie-

daü con aequo tepida,& daglielaabere la mattina.

i i AUacoícia diílogara,o galone.

Faraiandarl'oßoal fuo loco , poi chiauarai Untale conrnafcutellajingendo

frima con Songia diporсо. \ . -, ■.

: ' Л ' ' AU*



14 Alla Gamba rorta. 1

Tu tirarai lagamba con corda deflramente alfuo loco, poipigfia toffo di ogni

lato del tronchone,& lo vguaglierai bene; doppo pigliafloppa bagnata con dm

ra £ouo,&mettifopra del Bnloarmeno; &■ Sangue di drago,& auolgi attorno

la gamba accomodando le fue flecche con bende che tengano l'offb unito: poi pi

glia unaltrafloppa bagnata con vino, <*rponda dal capo dellefleccbe,per confor m

tare il neruojoppo piglia Trementina oncia una,& altre tanto di Ol¡o,e Botiro,

con que/lo ungcrai difopra, & difotto dallefioppe,per confortatione,tr que

ftofrraifpeffo.

i s Al piede enfiato.

Trendifoglie di Sambuca ben pejle con Songia diporco,& mettifopra que**

fio impiaftro,prefloguarirá.

16 Al piede ftricco&indignato.

Tiglia radiá di Maluauifc bio , o Bonauifchio , & radici di Ma!ua,ßgli ЬоШ-

re in acqua binifßmo , poiprendi tre bochali di Vino buono,& metti dentro me

%a.libra di Songia: & bollire tanto chefia dileguata la Songia,poi metti den

tro difeme di lino brn pifia, & lefudette radici cotte, &fadi nuouo bollire ogni

cofa tanto che radi uia il uino , & il reßo ponerai per poltino fopra il piede , laf-

falo cofiper ungiorno,& l'altro rimettilo, &fa cofi per tregiorni. 1

\~¡ Alia maccaturao feinchata del piede. i

Trendi Mele,Songia di porco,& Bemola,&fi bollire infierne con vino biatl

to,&fit impiaflro ilquale laffaraifufo per tregiorni.

1 8 Alia Inchiodatura.

Taglia con la ragnetta il loco del chiodo fecondo tarte;poi piglia Trementinat

ejr olio,&fk bollire, & mettine in quelio bucho ; poi prendí vn poco di Mele\et

un poco cTi Seuo , &fa dileguare , & mettifopra il buco & di nouoftaferratOy

ponendoui trait ferro & buco del pelo del Bue.

1 9 Alla vngia cafcata.

Trendi Cera noua,&Mele,di ogni cofa onde vna , & altra tanta Tremente

na , & con quefii farai vnguento , & con quello medicarai perfina a quindici

giorni , poi piglia ЛЬе epatico, Mtlerofato , & ^ílume di rocca anaoncia

me%a & innanzj che tu adopri queslojauailmale con uinbuono tepido, do*

uefiaboüito dentro Melé. '

20 Allaungia tagliatacon ferro, ô pierra.

Trima con ta tua ragnetta , efeauarai per fina al profondo della ferita , poi

farm queflo feguente ungüento , Graßa di peno uecchia, fem di Becco ,

con un poco di lana fufia,la farai dekguare con ferro caldoinlapiaga , &\

preflo fi fuñará.

2t Alia ungía quandofi parte.

Medicaraiprima con (ungüento deUa ungía cafcataper fina che fia faldafa

poi



pol che (krà guarita,plgïia aceto boccati trcCalce urna , & melé ana ondefette,

¿r fa bolïirc ogni cofa , & con quel uino o aceto l она il piede per tre fiate algior

№>,& per tre giorni. ,

il Al pi (Tar fangue.

T>endipbntatia,&iauancfuco,& queflo mefceda conme%o bicchkrodi

dio bueno, & un bicchiero di forte aceto , pot p'glia poluere di Zueca faluatica

qmnto ftaria in doi gujfi di noce , & altre tanto Tártaro , chè,fece di uino , &

u» boccale di uenw^a con alcunigußi d'ouo ben pefii, & difiempera ogni cofa,

& dagliela con il corno à bere.

bAltri non laft'tano bere il Bue , magli danno mang'iare della piantana cotta in

/ шпо bianco,poi piglianofpico oltramarino, Oalanga,Canella Tumlfia,pietra ar

fa &pifla , Zafrano , & diflemperano co't uinofudetto ,&gline danno per tre

matünefalaffandoh dalla uena commune.

^iltri dicono chefe nonßripara frahorc 24. il Bue non pub piuguarire,<&-

ferb per tempo prendono Saluia^euida,& Ruta , ma piu Soluta delle altre,&

piflano,& mefeiano con uino,(*r con un cornoglieío danno bere , &fan quefto

per tremattine.

%Akr\ prendono una branca di Agrimonia &facendola boÜire in uino Ыап-

to uecchio non dolce per fina che feonifea U quarto, poi lo ïirucano bene,&~gli lo

danno a bere con il corno,poigli danno piantana damangiare meßedata colfe

rn,&femra dubio Çi rifolue.

MafemprequandoilBueèguaritodiqueflomakbifogna laffarlo ripofar al

meno per un mefe,poi con deftrezja oonerlo allafatica.

2 1 AI piflarolo marzo.

Trendi Inola,& Medico, &peña infierne ¿r diñempera con Olio , & afec

to forte,&fa impiaflro.

24 AlMinchiaboIoinfiato'.

Laualo con acqua frefea, poi pigtia berba Bianca, b Vitriola , &faim-

piaflro.

2 j Al Fiumo della ouella guafta, che malamente puo pifiare.

Quefto malefa oiffar fottilmente,perb pigl'/a fuco di "Piantana,& me^a libra

diMele,& altretato Olio,& dum biebieri di Vin biancu buono,& bollito,daglie

h à bere in tre mattine ,falaffandoloprima dalla uena delta uefica , &garleo-

ni , poi laßalo ripnfare per otto di.

26 Alia pietra nella uerga.

Tiglia li uerga del Bue con tenaglia (gettato prima il Bue per terraßa doue

Jèntitffere la pietra, & poi iui con la lancetta paßala uerga tanto che tucaui-

la pietra,poi laffa la p'uga apertafina al quintogiorno,&fe tu uedrai chepupie

trenoui:gono,prendiunaagucchÍ4iofilo <¿r cufirai la plaga fecondo tarte,poi

figliaTrementina & lamiaper quattrofiate, <&• con quefia ungerai lapiaga.

Alia



*7 Alb pietranelkuefica. ¿4

T>igliaon.duc di Migüo marino piño, un quinto fonda di Garofoli,&u»

ter^p di pepe pifio , &ogni cofamettiinun boceóle diurno uermigüo ,&fit

tépidar,& dallo à bereal Bue,& queßo fk put uolte,&fè nonft lAercrâ tagita

licorne difopra,& cauaraifuori le piètre. . , «

г 8 Alla incordamra délia iierga. . .-.

TigÜa radici di Imbio,o lbifco,cioê Jtltea, & latíale , & afciûttcpifíale , ф.

fanne ßteco , tiquai fari bollire infino che cau'üter^o > pot metti con eßo Вое-

tiro , ér ungerai ¡a incordatura duefióte il giorno , &lafcialo riföftre per

nouegïorni.

19 Alla fpalla difnodata.

Forai ritornare Yofîo alfuobtogo, corne fkcefti délia cofùa dißogata , &

foi ni ponerai fopra unafcuteUa/mchkuandolaconeffa, unta primacon la ~4f-

fongia diporco calda &fanark.

50 Alla Sanfuga beuuca.

* *

Se la Sanfuga fork nclla gola , pigüa ma penna unta di olio , & Шел

Ы Sanfuga , poi ungeti h di ti di olio & difpiccala > ma fe.fuffè troppo den

tro nelia gola , metti una canna forata final loco doue fork , & metti

fer la canna olio, perche come tocca l'oliofidiflacca : ouer ligólo ben baffo

con la bocea, <¿r con i piedi di dietro alti , &metteglt un sbadaccb'io,&fà-

rai fumo condeile cimici che uada nclla gola,& ft diflaccarà , ouero fallo

¿he tenga la bocea con lo sbadacchio in un ttafo pieno di olio ,& ft diflaccarà:

\nà bifogna che'l Bue habbia fete, cheper la grandefeted Bue tirando alquan-

to di olio,farк lo ejfetto.

Ma fé la Sanfugo fork neluentre , i ñomaco , dagli here aceto con olio

con un corno.

31 Al male del Forties della gola.

' Sub¡top¡gSauntolteko,& tagüa douefono ilattefmi , & di quellt cauane

fuori un poco,poi piglia Songia,& ponela nel tagliofatto,con un poco diJale tri'

t<h&fecondo taite¿medicarai U taguo,op'uga.

ОД АШ



3» Aili ftrangoglionL ». r .

> Tîgûa vn fe iagno untodi Songu:&fedagna il Bue tirándolo innavzi, ■& die

tro р'ш fiate,tanto che ufcifafuori il ueiteno , poi piglia Songia &ß ben graffa. .

lapiagmpoi piglia berba Tolmoniera,et mettiia nJUpiagat& cauaràfuori tut

to'üucneno,tenendolofempre unto di Songa.

33 AI palato inflate.

Quefla'mfiagionc fidebbcaprire conferro prefiamente , accib vengafuá--

ri quelfangue corrotto , poi dagli à tnangiare €apogrillo»tenerotoaltref^

glictencre*

34 Alia bocea in fiata,detta Raune.

ьАргям la infiagione con ferro , o camd acuta , & poifregarai confale (¿r

etiótanto cbeuenga fuori tutto quclb humart covrotto , poi ßllo mangiare

berbe (enere,

1$, Alia lingua rotta di fotco»

Trendioncia me%a di *4loe, & altretanto diurne di rocca, & Melé rofato*

& componi infierne ,& ungerai la lingua due fiate il giorno poi lauarai con

vino tepido X nclqtule fia cotto dentro- Sabùa , & cofi lauarai & vn-

gerai ,

\
*

3 6 AI Faftidio di mangiare.

*A quefio male piglia Oui audi ben sbattuti r ejr mtßcdali con Mtr

le ,& daglieli à bere , & con fuoi cibilimefiedarai di i Sale , ouer pren-,

di Marobbio ben pifio , <¿r meßedalo con olio & uino , & dagiido bere:.

cuero pifia B&ta>Torr¡». Лрр'ю ySalu'id>&con Vino, dagüele à bere the

fiano ben pifie. 5

37 , AU*6cchionebaIoib«.

Trendi (fidiScicpt dtorefici>& pifia diqutUofuo molle t&foffialo tú*

.ja carillo nsll'occbio. ' л



3? AH'occhio infiato. ' •*

? TigUafarina difomento mejchiata xonacquadiMele1tMekt'&f»тл

faltino,& mettilofopra dettocchio. Л

19 Al bianco fopra dell'occhio.

^igTiarAiSalgernajncfchiato ton Mêle, &.MaJlice ,& bletti nell'occhioрн

íl bunco p'mftate,&guarirá*

■Ц.О Alii porri fopralc palpebre dell'occbîo.

Prendí Tele,& ton queßobagnarai й porrotheft fgon'ßardtpMta^üah,^

s»n Fcle,MetQ>& *Aloe bolliti un pocovnterai, &fanara.

' . . • - 41 -AlFocchio lagrimólo.

Teßarai Tuâa cm netto fottilmente,& di quefi* fifßane conmcaneBo

mdtccdm.

41 AI fcqucrno, o occhio careo di uernici.

a Trendi Meie liquido , 0H0 buono , ebiara di ouo, &incorpora infierne , &

iaglklo à bete , foi il di fpicrAtfalaffalo dalla vena degliocchi , & lin

gua,& dalla parte difu<ridcilrgartatoni,poipigHa un раке difermentofre-

feo y & mett'üo in ulno buono uermiglio , pm lafcialo coft i molUre un poco,&

firuccalo un poco , pni fa un buco ncl me^o della detta moÜica , & pi-

glia Latte , <¡r mtttito in quedo buco con un poco di ^uceara poluerigiato:

С quefta mollica mettitonil buco uerfodelCoccbk, &lígalofopra ,&facoä

fiufate,una fiata al du

4j Alia tefta mórbida.

1л . . » '.

Tigüa lAglio Tifio ,*Sr mifch'ia con Vino , & mettilo nelle varici,ac-

tioche per quelle ft purgbi , & poi potm far queflo bagno ; prendi fo-

glie di Sambuco , di Tiantana , di T^pce , di Imbio , cwb V'wio , & di

herba Latirentina , tutte ßlleboüire m Vino , con ilquale fëcjfo bagnerai

Ъ tefta.

■ ; V

i • . ■ ■ • , • ■ • • ¿
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44 Alla Epi ftora délia tefbù \ p.

■ Mettifoprapaltinofktto diQrzp&Mcle.Etcon queflo coprirai leguamck

trfiipra tocchio . Ma amiatirai di ungere attorno gli occhi iipece liquida &

olio per le mofcbe ebenen uifimettano.

X fi

4 e Alla doglia d i te fia.

Queflo так fh portar la teña baffaper fino à terra , & îpeffsla rmolge

uerfo ta coda, perofubito falaßelo daUauena délia tefla , poi piglia forment»

&fitllo CMoeere tanto che fiapra, & butta uia l'acqua ,& buttagli dentro

un poco di u'w0 caldo, & ogni cofa mettiinuno uafe , <& qüeño vafe met

ti in un fuco , & queflo facto lígalo olla tefla , accioche queüo fumo cireenil

ben la tefla , &.ft cosí fpcjfo fera e mattina : poi piglia Eléboro$о1иец-

giato & foffíalo tulle narici con un caneÜo , & flranutarà ,& fe non flra

nutarà farà in pericolo di morte ¡pero reiteraraipinffceffo det\obagno,è fuf-

fumigio .

Al Morbino.

Tiglia fubito un ferro caldo & fora quellt pelle che gli. pende dauant'i

al petto facendo lui un buco ¡ nel quak metti radiée di Tanporcino , ouer

herbaVolmonera,oScabiofa,& lafcia cosí per tre di ,perche per quelio buco

.difeenderanno i cattiui humori. \

Alla peihlentù delli Biioi. >

Queflo malefa rhrjare ilpelo, fafiar trifto,il Bueguardafißamtte co'l capo

biffo , butta molta mar^aper bocea, malamente mangia , &fa molti altri fç-

gni ,ft comefi trattarà nel libro de'Buoi : & per prouedere a queflo , piglia

ync. i di Cipolla tagliata minutamente , gr prendí radici di *Apiotencr¿y

& ben louait & pifie libre tre, Sale tre branche chtfia frito, ф fette bocea-

ti di buon uino,&fa ogni cofa bollire,& di queflo dagliene un boceóle ogni

tnattina,perfettematt'mechefiatepido. ..."'>

AlBuefcaldato>&nfredditoJofoprapreío. . ?

"Prendí dodici Oui sbattuti bene con un pocó di Specie, &fucco di Scm-

preuiua,& duoi biecbieri di olio di Spico , & mifebia con Fino bianco ,dr de-

gfiW o here per tre mattine auanti H knar del Sole ; cuero piglia dodici Oui

. ; - - - ben



Jben sbattuti , Specie dold tnfmcut* fitcc$ di Serpentaria è Sempreuiua duoi

hicchieri , Spiconardo mât tre , & mifchia'tutto conbuonuino daglk-

Лол bere.

_t , AU'Anticore. t *

Quefiq male non èaltro cht quandoi dolori danno fuori cou mfiagonc,pt-

ro fi prendefubito unferro caldo >&fi faun cercbio attorno alla infiagione,

C*r iuifargli quattro bucht in croce, &falaffarUt in piu luocbi deltinfiagione: poi

fregaraiper tutto con Sale , & anco dorai bere délia Tiriaca , con иwo tepido ,

CÎr pafjato il ter%ó d¡J>iglia fucco di Tiantana , & bagna fer tuttal'infiagiont,

& dagUene bere la decottiene d'effa Tiantana.

A conferuarc i Buoi fani rutto ГAtino.

*Al principio della Trimauera , fe gü dará per (¡u'mdki giorni deila

fiídetta beuanda dellapeßilenzß , тет^р boceóle per fata , o poco ment

fiaramofani. .

^iltri pigliano foglie di Cappari , & di Mercoreüa ana onde tre , foglie

di Cipreffo onde6.peflate bene , &pongono in un uafe con acqua,& le fanno

Siare alia rugiada una notte,poi gli ne domo duoi boccali tepida per trefiate,&

queSiofanno quattro uolteíanno , dalla Trimauera, Eflate , *Antitano, &

Inuerno,

Per conofeere un bello, Sc buono Bue

Trima fia di roffo pelo feuro, babbia la tefla piccola , i cornigreß & lungbi,

labocca larga,identiß>efiijafchena, &рлп%а larga , te narici larghe ,gliocchi

grandi, allegri, & difianti tuno dalCaltro , babbia il colio grojfo , il petto largo,

iagambagrofla &curta dallagiontura ingiù,ilp'tede largo,le ungie alte dr piu

preflo roffe che biancheJa cofeta rotondaJa ccdagrojfa apprejfo il culo,& porti

lateilaleuata.

Oltra tutte le fopradette cofe & r'medij fopraferitti fi riuela qui altri

bei fecreti da conferuar'i Buoi & fanarli îogni grand'mfirmità , & il

modo da conferuarü farà quefio , cioè , L'inuerno tenerli nella fialla ben

gouemati,darli mangiare, jîeno , & alcuneforti di biade,&darli bere due

uolteil giorno t (¿r che tacquefiano cauate dal po7gp quando fi gli vuol

dore: & tenerli fregad & flrigliad, &fempre chesadoprano & fudano

menarû nella fiaÙa&coprirlicon una сорта. Laprimauera farii mangare

foglia di fioppa , & lafdarli andar' alla campagnaa manigare herbe , accio fi

purghi-



pero/i cfeV imo fimplice moho conofciuto ,&polueri^ala , &fiada mangiart

confemolajb altra cofa сШЬиоие mangiuolontieri,& quando non man-

giaffc, & haueßeil corpo infiato,tuore me%a on%a di coloquin- -

t\da,& con Ыаиа,о рапс, ófemólafkrglila mangiare Л'anda

rà del corpo &ftfemarк ; & quandof«ffi macat о;oft-. r

rito,o alterata la cappafar quefl'untione, &ttn- •M '

gerb due uohe à giorno : &Smûontl

quefla , olio commune libra t . сегл »

gialia еще г. lardo иессЫв * • * '

още 4. incenfo, mirra ,

aloe ana оп%а i.

Mino hilan

do

Ш. r .rofmmno , fahia, ruta, anaon%. í.&fia mtjjk \

tutt'infteme , e farlo belitre tanto che cali tutío

Humo & farà fatto. Et qttefl' è Utter*

modo da conferuare , &•

fanar tal jpecie

d'anma-

li . l

IL FINE.
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