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ALL’INVITTISSIMO, ET

CHRISTIANISSIMO

HENRICO

SECONDO, GRAN RE

4~ DI FRANCIA,

Cefare Fiafchi ,

  

'f" A V E N D‘IO confiderato piuuol

t€ fra me fleffo Iagran u'rrfu,c’ha F:I.t

"» to profondifèime radici nel petto

di uoflra Maefla, Potentifsmw, 6C

Chrifh‘anifiimo Sire , 6C cono'fciuto

apertamenrelei efTerepiena di tut

ti, ch’all’alrezza del 1110 Reai fiato {I con

uengono,mi fono afsicurato dedicarle la prefente ope

retta. Îmaginandcmi,chepoi,che ciò da. me non e per

altro Fatto,che per dimoflrareùlei la diuorione mia,&

per far fede al mondo della feruiuî,che le fi’ngularifsL-~

me qualira'fue mi sforzano ad hauerle,clìa per fua infi

  

  

  

mm bontà non [010 mi fcuferà dell’ardirc, ch’io haurò

lmuuto in porgerlc Cofi picciolo,& debol dono,ma efl

fenclofi Voflra Maeflà fempre mai dilertato dell’arte

Cauzileref‘ca , come cofa appartenente 11 Re inuìrro , fi

degnera accettarla' infieme con I’animo di chi gliela

porge con quella lieta Fronre,có che i gran Re foglio

no riceuere tutte le cofe per minime, che fieno , che da.

‘A
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-

' Îuoi (ami le fono riucrcntenfcnte prefcmate. E: coflinx

uitato da qucf‘ta ferma fpcranza con quella humilcà

~J‘na.ggiore,ch’io pofÎo la fupplico ad acccrtar qucfla
rnpia fatica, quale ella fi (1:1 , & à fuppl'itc glmio' manca

' ' '. méto co’l farmidcgno della.fuagpfaria,,laqualc io cre
Il

. ’ dcro cl’haucr. acquiffata,&mc nctenrofclicc,_quand’cl

‘ _. A la per rifìorodclle fue honoratifiiimc-imprcfc alle nol

Î ‘W tè qucflomiolibrodi l'egggrc. fiÌdegnem-. Del che di

' ,uotamcntc;fupplicanclòla;con humilifsima riucrcnz;u

I: mi dono.
"l

\..

  



NJRRJTIONE «JLLI

L E TTO R 1.

.j‘ }JVEND’IO a‘ragiomzr di piu

" ccyÎ: ,.cbc s-’èzppartcngonojapcrà Calia,

; fieri;/Zfwcrbcncficw loro,comcfxrr quel,
'\
\.

'; ‘‘ lo di caualli,miparbene di rac_ontar pri,‘

‘ ma d’ògn’dl'traruja larc4gg'onc onde fili

-_.h - ~ m i' [Penta àjlbcndercpartcdimicigiouanili

mm‘ infaprendcrc quc/la uirtu‘ di caualcria ‘per’ tanto dico,

clic ritrouaqdòmiio nella citta di Ferrara mia‘ patria; cm: I?

Cò/lùmarzofàrfE/lèjorneigy mmc fiartcdi caualèric ,nc/Ic

guai: cu/cuno caualicrcfinondo ilpoterflxo,cr con ogniaccu

ratadilzlqentia kf5rzg d’b'aucrdipia eletti , (9* migliori 641

ualli',cbcfi trouino;et doucndo/Îpcr-Ia memoria della creatio:

ne del noflà’o IIIu/lrfiimo (9' Eccellenti/fimo 'Prcncipc fare

umr-magnfièa,gy/amwfàfi/la,par maggiorgaudzo,qyflmf

jò dézgenul’liuominifùpreparato uno bonorato torneo 5 nel

Quali: comgarfcrocaualicri tantoriccamantc armati, (9* cgfl

Ièggiadi‘amcntc ucfliti maneggzamlo con tanta agcuolczza,

creo/ì‘ macs'lfcuolmcntc Ii caualli Ioro,cbc ceriamiic meglio

imalt'ro Iuogonon farfaPotutoucdcrc;la quale ccya/i' come

diflùportutti I: ri/giiardà'ti rimpiua,‘cofifecc,cb’io, cb’cro tra

  

e[?i caualicri raccordandòmi ilfine è che mcflo ero , (9' cono, 4

ccndo dipotcr malamente/lare alParangonc dcll’-bcmorata,

(7 iigbil eqqqlcriafùi/Pcnto dal Zclq dellfivonoe mio fuoz:

(\



d’cflÎz rzìiràrmr‘,pcr n5 fimanercfla uaIoro/ì caudîicri arc])

/Îto,confcrma mente di non nmipiu ue/lir armeperpormitra

fimz'lz'camdz'cri, [è prima io non mi cono/ce/S’z' degno ditalcom

fòrtio . Et co/Ì'per efiqm're la detcrminatione del mio pen/Îeà

ro In'comminciai a‘non/limar fàtica,[ommettcndomi a‘ quali!"

gm: cauahere,qy ad ogn’altro,cbe fiu/jÎ: in armi,come nel ca

u-aleare prattz'co,qy cfl>erto,qyfinkzlmcnte ad ogninno , cb’zo

cono ce[f1 potermigiouarc nelle cofi: partenem‘z' albuon cana»

Iicregaccio,cb’io potc/Îtper que/h‘meti, (9* ca’! continuo e/[cr ‘

cjtio in tal uirtu perfettamète ammae/lrarmzlEtjmrcbe in qua. '

[la artc,nclla quale moltmnm’ e/fircita'to mzfmo, conofco ba’;

uer imparata molte co/è degne d’e/]cr/èppute,pcr utilita di chi

cl’efla dzletta,ho delzberato fermerne, (9' flzrne tre trattati,

1!primo di guai: /Zzra dell’imbn'glmre «tana/Ii , conofccr'zd’z'o,

cb’elguadagnare-«9'perdere un cauallo con/î/lc,ncl bene, (94

male imbrig/Iarlo con alcuni aucrtinzcnti/òpr‘ì le nature d’cfil;

le qualz/ano tanto dyfcrenti, eb’alcuna ricerca e]]ere battuta

a\ certi tempi pero,altra minacle,cy altra Iu/Îngbe , (9’ carez» ‘

ze. Il/ÈCondo delmodo,cbe 57m a‘ tenere in maneggzarlt, (9-

’(qjm’Zar/i nel maneggiogeo/a ucramente da non e[]2:ref21tto al 1

la cieca, come da moltx boggioh uedefare. 11 fer:<ofam del -,

modo,cbc dee’ tenere infcrrare e/S‘z carta/li /Econdo le nata». ‘

re.dcll’ungbie,tanofiendo/Ì da cbtflz,cbe ne/fiwarc bene , (9-,

male confifle 14 [a/uattone , (9“ pcrdlz'z'one loro, Oltramoclo 3

m’mcrefce,qg*/Ìn’aluzflo cuore mi preme di non poter dire del

 

mad.c\cbefi dee tenere ir_zjà_nare,lt dmalfz' guand‘o/ono in _cr;f



mî,cojà p'ur‘f'rartcnente a‘ {alprofi/S’ión3, ma irjfi:nd‘e1]B'd’im)

pdrraniia graride,gg‘ che molto tempo‘ portareó'be fi:to a‘ ilo)‘

lernefiriuere perfettamente, come l’animo niiofliria,per ef>

_/Ere [i corrotto,cy confl/5 da magnani, fÈzbri,nzanifcalcbi,@'

incantatori,che nonfiotrebbe e]7erc piu 5 però non mi ha dato

Panimo /Eriuerne,ne darebbe ancbora,_/E n5 troua/fz di leipfi '

ma il nero con longlnflua'i,notomie,qg»rflwerientie .> La onde"

miper/umln,cbe per bora/Faro‘ bauto}rer ifi'U/21ÌOJÌCOÎÎIC p\arif

mète deono ej]Ère li fi)pranominatifcbe bene ogni/fio ingegno,

(9'fo‘rzaper imparare mettono 5 maper la poucrta loro non -

ffmflono a cogqmtzonc d’glcxma buona co/a'uem're 5 Pero fim'd

MCCflaW0,_C/)Q taluirtu Perpm condegni ri/Îv‘efti fiuj]è pofla '

ne noózlz,@‘ potenti,qy non in pari loro. Et con fipportatio '

ne digran r1Pretr/Ìone/on/latt' degni quei Prencifri,cbc l’lmm

,n'o‘ co/l *clall’ignorantia,gg° necefizta d’c/Îipoueri lafciata cfflà

finare5cbe oltre che 115/e [i troua pia forma,nemodello,frer ef

fire tanto mlnzente,dalli predetti poueri artefici po/la,i caua»

Ireri,ricclzigentzlbuomini,Q7‘ ciitaclinila /Îlegnano , @fl»rep

zano,ne per alcun modo ÙHPdTCZY' la uoglion_o,non bauendo cb’Î

fideratione alcuna alla nolnlta cl’e/Îir5la do:ze Cper mio giudi»

ho) douereblre e/Îere da quelli’flztto ogin‘{m/51lnle, per /dperc,

(7' imparare li/egni,cbe moflrano,i mali,per cenno/cere quel

lguedenclofi: da bnmor clmlerico-,fa.aguineo ,flemnutrto , ó

melanconico;ouero daindQeflmne,uenio/Îta,d da/Î'mzli acci,

denti lor nengono;qy richiedono medicavnento frigido,calù

do,tcmferatv,de/Îcatiuo,ó bumettatiuo5 procurando ambo cli



‘tono cere/e queIlifu/S’ero lubrzci,flitici,oueroadus'li, perPc

tere Con ueraci ragioni,(7‘proprijmedzcwncntigiauarlr,c/S‘en

d’e/Î: animali, che non[fumone dire, nemoflrare ilfilo bl/òv

gno.Et tanto pia/enne dcurialzaueregran cura, (9‘ con/idem

tionc,guantopia/6:10 d’ogn’altro ammale,cbe/Î.lìa,all’buomo

pia neccjfan'j. pero‘,perfiapercf-iryî'rmtta fixefl: dimcflr'eri

d’una/Eientia accompagnata da una buona pratica 3 la quale

nonpuo/Enzamolto tcmpo,qq‘fatica=acquiflare; (9‘ uuole

eflcre in buomim'nonPOUCTÎ , percbe c/Î: bauriano maggior

commodzta difar delle 1:0/2: a" tal uirtu conuencuoli, come eh)

amdiofiwianopia /lzhzadclla bonafizma , che ne[ariano per

trarrc;cbe dellaparticolare utilita,co/a,cbc nonpoflono ipof

vneri.

 



: TRATTATO PRIMO ‘ 1,_

’wmaavanwmenn px'mcrmu,‘ ET mzvuz'mx,.

'. " elzificlcbbono baucreper imbrigii4re caualli: Capitolo Primm_ ' Il

‘I

9;‘ RINCIPALM ENTE il nobil Caualie.;

.‘ re,che defidera rapportarlxonore dell‘1m-_,

' 7 ‘- bri liare caualli ha auertir alle parti buo_ ,

'5 ne,à dattiue,che fono nelcauallo,& alli ria‘.

mecltiipertinenti,cofi all‘une, come a l‘altrer
;»îr

" 1 che qui faranno defcritte , Se a‘ quelle tre co-Ì

’ ‘ ”î .‘l (e. Primieramente , ch‘ell’o cauallo'habbia

' '7 ~, _ _._- buona l’chiena,buone ambe,& buoni iedi)

&cio fappia egli ci per hauerlo l'entito , ò ueîuto,d intei‘o a‘chi

in effetto l’habbia caualcato.Et quando quefieparti_fi trouerannofi

in efl'o,iî puo credete d’hauere la 1r'xeta', & quali li due terzi dell’aiu.

t‘o er fe , 8: f’p‘erare d‘hauerea' confeguire ogni laude , & honore

  

- , -lf __e.
I_Vy),_wv. « . 4'.» V ..f

‘ ne l‘imbrigliarlo;ma quando elle tre parti non full’er'o nel cauallo,

nonperciò il dee iltaualiere diffidàxre di non p'ot’e'rlo imbrigliare,
.&'bexie;ma bifogr'1a,fia egli vmolto paciente, uyl'ari’cl0 ogni pofsilqil:

deflrezza‘,& ingegno . E: quando cónol'cera , ch’elî'o co’lfaticarlo ,

poco facciabene,all’hora non bifognera l’aflringa,& all'atichi Fin; ‘

accio facendoli; far'piu di qùello,chepoteffe,noh c‘:aufflie qua che

mancamento in_ lui ; perche in quel calo non del cauallo , ma di fe

flèfl'o h‘auerebbe i dolexiì.Sono m0lti caualieri,<fhe trouandofi nel '

fudentocafo incolpano la briglia, credendo el'si ', eh'ogni aiuto in

lei e0ni’rih, fenza confiderare altrimén' alli difl'em' del cauallo;del

la qual cola molto f’inganmno .10 non negoÎia,-chequalche uolta

non iiabeneàiutarl‘o un poco, o con la guar ia allungandola,ó (6

la mufarolla di;ferro l'orco ‘quella di cuoio, ch’opera in uecefcli ca. J

rrnrra.Dellaimboccoamragmafsime di quella patte,-eheripofa fo_ ;

pia’la’gcîngiu2 & baelioeciaie-non parlo , per hauerueduto ilpiu ,

delièixolce nuocerli pia‘tofio,rhe Fiouarli; pero‘ non coni liero‘

mai nelì’uno,che ofio,ehehauera ‘imboccatùrà al canalloîîc’oar- :‘

bd€ciîle,ehèallaìoeea,óz b‘arboccio di dio‘ richiedono le tramuta‘

p'txifaxidoiì_d’a'corefccrlifonzad d’aiutaelj defl'erti dellegambe , o’ .

' B
..<Il



3;‘ TRATTATO-L; I’?

di piedi,ouero di f'chienaupcrci0 che:i uolexzsfmzarg lamm" {93:

fi mette il cauallo in difperatione,&per il'diffiacerqch’el-fente s’in

duce i fareincontrario , 8(_tormentandolò longg mente; (e, lì dor

méta di modo la_ parte oiîefa,chfeffo sfòrza la-màno-,tirefi pur qu 5

to fi uuole,& fr‘a gl’altri diffettì_cIiuien-sffenato. Maquando fi tro

uera un fimil cafo ‘, il meglio , che {i poffa fare (ara non contraflarc

oue none’ la forza; ma.darli la-mano;8da fatica piaceuole; non ha-4

vendo la (cioccha _c-redè_nza,c’hino colòro,ehe credono,che la bri- >

glia habbia prgprieta di far buone gambe,piedi,& fchiena,li quali‘

uiuonograndemen‘t'eingannati; ' ~ ‘ }

Y

C_ame ba ad e]]_'m ilfcfl_b della b_bcu.ddtaualîì> per/lare berm.~ Cap, .‘ IL.

     ,~1 ’L fe(To dellabotu.del 'cauallo uuole efl’cre piu pre«

-;:«1 fio‘ grande, che picciolo , non pero’ fmifurato ,_ma;
{53; -honefio ;7che-cofi effendo potrafegli meglio JICCOmI-J.

già! modàre qpaleimboccatura. fi uorra.,& a‘talfefl'ofi.

! E: 7 W :>”":‘ì ufe‘rabriglia honefla, cofi d’altezza.dîocchi0, romei

«É: pr efc ; la quale, moffrero minutamente piu,auanti,ficome dee elîfì

cre._ '

  

Ogtndo il cauallo ba ilfeflîagrandn; Cap.; 1 I I;

    

:_ , ‘f. ‘Auendòillcauallo‘ilfefî'o andc,bifq ,gauerti'rc‘diì

firli-briglia,eh’habbiapiflgîì'hna prei'Î-38ldfpiu ,axz-;

|i “ ‘ e » ?i ‘chofc€Ofldo,chehauera;i-l'fejfófmifùfflò;ma prima;

‘I ufatbriglie.didue pnefe}comefónoduefilzedi pa-.'

" rern°fl‘ri-,o‘ dbfipicîfpol‘ette;ouerofiroppa doppia;

dipre_fei5ziimile;lequalihab 'ian0dùcprfifealît'nó'pbtendofiem-,

pire_con due prefé quel ‘gmnfefl'o,hifqghcmctterdehe tre;&oc- ,»

cerrendo addperarelabriglia a erta;în quel ‘caf0 fa bif0gnoilthi-:

appyonedidùeprefc}&non ba nd0duegiungerli la terza . Ne G ;

meraujgli alcufiofefra;tuttt le fudettebri lie?nonfaiccio mendo»

nedi bal‘otteme-di rotgll'e;nc d'altro 9, Potclfc , o douefl'e ufm-..

m miìriferboìa’ parlarneminutamcnte-ncleapieolo del‘

 



PRIMO .'3

la cugina .ÎBt:' perîxor:ibaiia auerdetto , come l’huomo‘s"halibia
d'igeruire di quellomododi prefe per aiuto del fefl'o;auertéd0, che

dette brigliehabbianoil fuo douer dell'occhio5accio non _traboo

whin'o,chehauendo coliil fefl'o facilmente le li u0lgerebbe in boe

ca la briglia5effefldóbaiî'a d'occhio piu di que lo,che douerebbe; il

{he farla di rito ma lor danno,ogni uolta, che haueil'epiu d'una

>preiì;pero;chequel%~prela difopra s'forzarebbem'l cauallo ‘ad apri.

;ife lab0cca,i:o‘lédo elfo fuggire quella‘paiàionqcheli darebbe nel

;la ‘parte di fop‘ranelia gégiua;la qual c0fa in lui 116 ‘('010 é,brutcilìis

-ma da uedcre,rnà di, in anchora a l'uo modo non "li puo reggere,

‘che iia ben'e. ‘Et-‘li dilFetti,che caufirebbetraboccandofonomolti;

-li quali ragionandone poi ‘faro «conol'cere . Si dee ancho fauert_irg

ch’efl’endo la briglia troppo alta diocchio er rifiaetto delle;prefe,

il piu delle uolte e‘ diffieile a fare ;cli‘elbaxj occiale batta ‘al Tuo :fe_

gno,il che_piuauanti nel capitolo del barboccioa-Riu'to diro;co-,Ì

me li deefare :( quel barboccio;perclmefl:ia bene il barhoccia_le ;_&

l‘hu0mo in raleafo'iipotra ualereparimentedi quei rimedii,gh’;q

moi'irero in-eil’o’capiedlo. 'Trouanfiane‘ho-moltieaualli,elie uien

lor uolóta di tirare fil c6laling'uzilabr‘ig‘liaù 'tanto‘ni' " 'ioiméte

lo fanno,quido hanno’l feli'o gr;îde;& lenon (e 'lijproue elle facil

mente la pigliarebbero co i denti mai'cellari correndo ‘pericolo di

;leuarla di inan0;ma ai quello toglia‘i'si per rimedio una'fl’ang’hetta,

'o‘ l'cauezza,d intiera,cli'entri negli occhi della guardia ;come nel

‘l’ultimon'aoî‘lreroin=difegno ;perc‘he all’hora lenza alcun dubio

non in aneraper‘f'ona.Credoben,the adogni uol ta , che hauera le

' refe,c%re le conniene,fetdnddl fell'o,ehe radeuolte oc'correra na

lî:rfene;ina pero’ occorrendoli il bi’l‘ogno l’huom’o fe ne potra fer

une.

 

Oggando il camillo lui {loco ‘C4’. I in.

v ‘I. Vando il cauà‘llol1a poco fefl'o,ii dee ‘aù‘e'rtire di por-l

‘, li imboeeamra,éhe poeo l’empia la bocca ; 64 ramo»

maggiorm'éte s’hatiefl‘e lo i'ea lione‘piu‘alto del fuo

À »; debitoluogo,elierrdo alle ud eeuna rei'a troppo,fe

non e fatta come la fua bocca richie e,di’efl'encloal

  

B il



4 ' TRATTATO

trarhehte‘ gli (la per forza in bocca,& li tira in alto il‘làbrodoue 115

‘puo pigliar piacere della briglia , anzi ne-riceue (piacere; il che ca

io'na molti i»ncóueniéti.l’eró bifogna porli imboccadura ch’hab

îia due oliuette , ò campanello , o nero meza fregna;ma chela fua

fali'a montada iîa alquau co infufo pieghata,efl'en o etiamdio alcicì

buona la meza flro pa,8c la beuagna da una refacon rotella;pen

che cm ie poco la bocca,& ha perlamonta abuona fortezza; q:

anche ifarma. La flroppa.fimilmente è perfetta , & forte. briglia;

la quale fa ail'ai buon forare per la lingua,& lo difarma del labro,8c

empie poco la bocca;auertendo di fan. però , che le rotelle fiano fe

'c0nd0,che alle fattezze della fua bocca fi richiede pi1i,& meno,co

me io più oltre narrarcìlmodo,che s’ha in ciò al feruare per rii'pec

to della genglua ; perche non accada , che per uolere ad una arte

giouare,l’altra s’oiîenda,& nuoccia . E: quando bifognafi‘e a opea.

rare la briglia apertaiî toglie in quel calo il chiappone da una pre:

fa , nèlquale uolendo rotellafrdee auem're , chela gengiua la (op

pórti. ’ 4 i

i. .
' 'Com‘eldnpdfilcre qufliapmad<mrrip<:firlafinguadclcdudflv. Cpap. v. ‘f

;. Vando il cauallo ha czirnói'o dome ripoi'a ‘la lingua è

mala p,a_rte,perche quando non fu ffe,fe li‘ otrebbfe‘

l porre qualeimboccaturafiuólèfi'e; c0Ca‘,‘|che non‘ 'puo fare fara" carnofo accomodargliela’ in bocca’,

  

forare,ma non (‘e ne >troua,che Ha piacen e‘.Pe’r tantó bifogngl,che

l’a briglia,chefe limette li dia luogo per poter {lare la l_in ua,altrif

irienti facendo non l'aria bene;perche il ca'uf'er'ebbcè , ch'eà'a briglia

non faria l’opera fua come dourebbe nel cauallo,che rarii'sime uol

te la mailicarebbfi& tal’h0ran'cho parrebbe , ch’hàuefl'e fiamada

 " (be Ria bene;'perche li bif'o na briglia‘, ch’elì'ò po'fiìt ‘

bocca _:perilchepoi pigliaria mal ufo,com'e è di porfuori la.l_in- -

gua.lît_pcrche lì fappia , che il mettere fuofrla lingua quali femprè

procede dall'hauer'e lapienezza del pallato; di fottfo,& la lingua

 

gro‘fîfa5perche‘tadexiol'te fi troua pienezza fenza" la lin ua groi'fa;di ,

._ ;o,ch'efiendo efi’o dalla m'al pofia briglia cofìretto fa hmil cofe,ua: '

l

\
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’Ìlén'doiî ail’ai‘d’ella difel’a della lin|gua.Quando s'hauera dunque Pro

"nato la briglia chiul'a,che ue ne ono,che fanno un poco di forare

' comeé campanello,8e flroppa,& che non giouara abaiianza,fi po

' ‘tra all’hora prouzir-li il chiappone;referbandomi piu auanti parla

‘ re della lingua grofl'a co’l moflr_are in effetto come li dee procede

‘ re con elTa;alla quale rimediando,fi rimedia auchora alla pienéz 2a

themoltonon nuoce. 1’ ,
c _ , f -* ‘

Come uuolt eflcrc In lingua dzInualloferjiar6me. (tap. v I’

  

"‘‘‘%={ ;:;7; Vando il cauallo ha la lingua fottile,egli e'bene;per

" ‘31 che iu’ facilmente s’imbriglia, otendofeli porre,

, ,l‘ che, rigliafiuuole,quàtunque eneuoleiì‘eado e

_ .. 1‘: raredipiaceuoli;cheiifull'e roll‘anoniipotrebb‘e.

;;_ il ‘E; e: l ordinario hauendola fottile maflica- me.

glio ogni briglia, e ben fulÎeell-a fchiazza,agrupiddo,peretto , due

lzedi paternoilr_i,fiafîco,&finflli. __.h '

Ì

  

Qyando ‘il'cdiullo lui la Iinguagrofl'a. Cap. _;VI I. - .5 . :

;,;gg Sl'endó‘il cauallo di lingua groll’a , bifòg'na metterli

' ~ briglia,’che dia luogo alla lingua di poter forare; l'a

\ ; uaqlc nonli puote‘ell’ere le non fPiaceuole; perche

~ ' _ ono briglie forti quelle,che fannoil forare ; come è

~_ ;1Ì23_-_ la il‘ropfméhiapponefil' inetto aperto.Ma dico be’,

che anchora,che fufl'e a lingua grol_lìi , c ’egli e bene prima uedere

fe ii puote far con bri lie piaceupli,fper confer'uarli p'iu la‘ gengiua

_cheiia pofsibile,in ta?o,che la fuli'e rolla;perche egli e meglio,ch'e

{i ‘dii-‘fida con la lingùzuche romperli la gégiua, & caui'ar di pe gioL

Et_bii‘o{;na ancho ufarîranel’arte , perche il cauallo mailich‘e ?abri

glia chiul'a hauendo la in ‘mi groll'a inel'cando Io con ioccoli ari

' taccati nella ciciliana d’el a’ facendoli pontuti,aeciò i faccianno

mòuere quella al fuo difpetto;&la uenga ( come per cio' ,uerral) a‘

mai’cicaregau mendo, che quelle punte non fiano troppo ac'cute,



\
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!&che eii’e paf'sino anche il fegno del'i‘imboccatura, o‘ non u’a "

. ungano,perche non ueneii’ero di fotto laprefa,che batte fu la gen‘

giua,che li nuocerebbero,8clo farian gettar uia la teiia. Fanno an

chor quefligioccoli effetto di far diftendere la lingua a certi caual

li,che la tengono retirata détro_ tanto,che quafi un groppo ne fan

_ no,& que'flo auuiene per hauerda loro flefsi pig'liato ca ufo ,Jcau

fato però dal iacere,che hanno'i'entito;ófentono della briglia,»

Alcuna uolta'ù e’ prouato fargli briglia , che poii'ano ‘forare a ['00

modo,& non hagiouatofenzaliimile aiuto.lît guido ii uorra ado

peràre quelli aper'tafe le p‘otrzìatt’accare fim'iligio‘ccoli n'ell'a por

tella;nellaqu:ileanchorapotraiimettere ungrop o di fauina,auil

luppandofimilmente quello nella ciciliana elle riglie chiui’e bi

fognando;pon'édo feco:melle,ouero fale. Auertendo,che ii fuii‘e tè

po di moi'che di non ui’are il melle;perche andariano intorno‘l mo

flaccio ,mui'o , o’ zefl'o , che dire lo uogliàmo , 8C uolendole il ca

.uallo cacciare fcoii'arebbe la tefla , non ne pigliando poi quel

piacere , che ii uorrebbe. Anchora una r'obaltella con molti

gioccoli attaccati li da i'paii’o alla lingua {aiutando aii'ai tal-pia

ceuo’lezza al maflicarla . Sono molti anche i, che uolendo ch’il

cauallo alla prima rinai'liChi la briglia li pongono l‘aperta , non

,_eonficlerandoad altro,che al maflicarla,ilche ii'ecódo mio parere)

e male;percheprima conuien confiderare,uedendo fel fie' aflretto

da altre parti diffare con briglie piaceuoli, riferbando nell’ultimo

le i_'piaceuóli,& quelle ado erare non potendo far di manco; er

che feperi'orteii trouafl’e,cbe’l fu (Te di(concertato della teiia,oche

‘haueii'e qualchealtro diii'etto , ouero che la fuabocca non la com

portafl'e ( come;piu innanzi dirò a lungo) li nuocere'bbe piu toi'lo,

‘che giouar‘li;perche uo'lendolo concertare dellatefla li fa di mei'iie

ri briglia piaceuole,foprala quale egli S’appoggia un poco;la onde

fe i'e li poneii'eprima‘brig’li2 aperta,iî faria peggio;tenendo per cer

to,c'he non ii erra aprocedere,come ho detto nel‘principio có bri«

glia piaceuole;facendo ancho,cli’ella fia piu‘ diuinta , che ii pnote,

ì. quantoè piu uecchia,e‘ tanto meglio,che piace piu al cauallo.lìt

fe fi conofceli'e,che le i’udette coi'e non fu ii'ero'bafìeu‘oli er farglii:

la maiiicare(perche alle uo'lte caul'aria,che metterebbe u'0ra Ialin

\
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g'ua , 8ediuei'l‘ia‘mbrella- per n6 poter forarà l'uo modo) bifogna

eccede: li con briglia,che fori,prima prouandoli la flroppa con

i efcament-i fudetti,la quale non iouando,fi adopera poi il chiap‘

pone con ballotta;&;fe ii fiuole‘ c faccia piu forare;& piu fortez

za,fe li faccia larotella. Et quando-m6 bafiaii'e nello forare ualeriî

di quello aèpie-di gato;elfédoanche buona l’im occaturadel ginet

to aperto, Cendo;che li fia.iauinai;ògioccoli con melle,ouero fale,

acciòch’ al fuo'dilî'pettolifl uengauol'onta di maiiiccarla.Et innan

zi,che i'e li monti opra,far che per una buona bora habbia tenuto

in bocca la‘ briglia,ót per quattro,o‘ feidi non lo mouere , le non di

pafl'o,o‘ di trotto,perche Polla:dafe fièlì'o igliar piacere d’eii‘a , ha«.

uendo rif ardo di non eil’ereefl'o ileii'o i ciò cagione, trattandtn.

lo di mocl%jche nonriceua dif'piacere;perche quando l'eco ii proce*

ddl'e fe'nza.difcretione;non folamente ii caufa’rebbe,che no la ma.

fliccarebbe ,_maanchoalle uol'te-non- {e la uorria làfciare porre in

bocca,faluo;cheeongranfatica;come hoggidi ad alcuni Icaualli oc

corre;li quali pertallrilì'aettol'ono uenutiirr diifieratione.Similmé:

te li fata con tutte le forte di.bocche , alle qualixquatmdo ii metter;

briglia nuoua,fi ui'era le predette piaceuolezze;perche (e netram

ii'peril cauallo,come per fefieiîohonore,&utile. .

Quando il Cdl‘dllO pone la lingua difopra Pimbi>ecitiura,er la mettano

, » ;bofuori,ó do un lato,ó pe‘l dritto- Cap. V I I I.

.0N E'N DO’ il canallo lalinguadi I'òpral’imbocca

" “532? ' tura,8t mettendolaancho‘rfiaori o daun lato,ópe’l :

’ , dritto,dico,che ogni uolta, che le li uieta quella uisrj

. ,di porla di fopra,s’ha prouifioal tutto.8i roui pri.

_ I mieramente dunque flringerli la mufaro a,laquale

fe non fara i'ntìeramente l'effetto; bifogna‘adoperare nella briglia

chiufa una5robaltella d’entro in-uira refa,-doue douria Gare la m6

tada;in uece dellaquale anchora e’ [suono il chiappone, d da una,

óda due prefe,oueramente_con filetti , perche hauendo efsit;ó per

di fotto non cerchera di metterla piu di fopra . Il che non_giouan

da li potra metterli all'hora la robaltella nella portella,chcper al-;
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cun niodo non la ponera ‘per di fopra.Qxfefià robalt'ella non e coi'k‘

dannofa,ne ipiaceuole anchora,anzi piu toito piaceuole,ch’altri-‘

menti. *“

’ Qundo il eauallo mettcfiwr la lingua da i lati‘ i,o ucrop:‘l ") '. '

dritto dijòtto l'imboccatura. Cap. 1 X. ' “ «-"

da i. lati difotto l’imboccatura e’ di ii‘ogno {ìringer-v.

- . li honei'tamente la mui'arolla8t non giouando quo :

' : fio a baitanza,& trouandoii egli di lingua fottile,bi-;

‘ " fogna metterli briglia chiufa; come e’ euagna,fiihi4;

accia,oliue,o' agruppido,ouero cipanello , d fiafcho;il che 11 fa’ per’

piu rifpetti,fi per far prima con bri lia piaceuole,fi ancho, perche‘

quando ha tanta liberta di forare ai no modo,mentre che mai'tica.

tiene la lingua al (no fegno ‘, la quale nel fine fianco poi eii'o di ma

fiicare mette fuora; per tanto (e li puo prima porre delle predet-’

te briglie la beuagna condue prei'e;la quale intieramente non gio_i

uando adoperare l'alti’e,the feguono. Ma in uezze della ciciliana;

metterleuha mia con due rotelie,che faranno , che il cauallmper!

forza tenera ufo la lin ua,ehe non la pot‘ra cauar fuore a (ud mo

do,ne porla meno da i îati.Auertendo anchora , che la mette fuor

qualcheuolta,per non hauere dapoter for‘are a fuo modo , il che

uieta,che non iriaftica la‘ briglia :-i'n quefl’o'ió dico , che i’e li ponga

bri lia,ch'_ei poii'a forare afuo modo , & iacere.Et (e egli la met
teflge ancho fuori con queilo(qufitunque 1a difiiciie'fare ad uri tratÎ;

to due coi'e,che fori,& che‘ltrattehgha la lingua (‘ufo ) all’hora [e lipuo mettere il cariollo, ch'è un chiappone con fill_etti abbi‘accii

ti ,cofi chiamati, erche fanno nella guardia la prei'a . . Et auertaii,

che la briglia ha bia,il fuo douer dall'occhio, perche non trabd+i

chi;accio’ nó catifi', che ii leui tropp‘ó'in alto la pói’tèliad'óttc) la qu‘a ‘

le {i ponga meze rotelle,che fiano piu uicine‘dii‘otito ,1 chedi fopra‘j»

perche facciano trattenere la lingua piu fui’o,cl’ie ii p0ii'a';ai tali, che"

non iia in fuo p’otere cacciarla fuor della bocca-per-uiaaleuna : ma»

folament'e,che guiìi il morfo,&habbia nel rei~io del for2rez8t fi iiie’)

taeon quei'to anchora,chenon lapuotem‘et'ter'e-dfl lati‘ a fug,moia

_ o,ne

' f- Ettenclo il cauallo fuori la lingua p)e’l dritto Iouero

i

  

Il
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do,ne pe‘l dritto . Tit'perch" io dubito non ei'i'ere al i'uflieieiiza inte.

fo,acció che.ogniuno la capifca,ii come io la intè'dq nel fine di que

ì'ia prima parte del trattato la ami con molte altreiu difegno.Ee

Te’l cauallo hauefl'e bifogr'xb de li indetti el’camerrti (e ne adoperi.

L’ huomò at1chofi puo ferur're di quella briglia chiamata fregna,-o'

‘iia'meza,d intiera,come li parera;ma feruédofi della meza far , che

‘manchi la parte di fopra;Et uolendofi firnilméte ualere dellaclu'a-l ’ ‘

’ Imata‘tliia‘ppon ‘chiufoglb ig‘ofa’re5ma dicoben,ehe quelle n6 fan;

no nient'edi forare.Molti ono,che uederrdoil caua‘lio tenere la'lii1'

: a'fuore fi'ibit0 per non’ fantai‘h‘tare tagliano quella parte ,ehe‘

ma‘ndaffuoii; ma a’ me non piàcctl'e però totalmente noi: ii fii iî'e‘

fiforz‘ató)pèrchenl’hofst e’ tanto pocoquella parte;ehe non me'rili

ta ta lio.Et poi da chi li diletta di tal effercitio non Éancho troppo

laufibile-il correre ii tcrflo ad eii'o , mafsimamente nei .=caualli di

‘bocca (pum'qfigBen Éuero,che ii trouan afl'ai friibni,8t altricaualli,

Ìhe perp‘oltron'eriajlord ‘laf t'ég’ó‘no quali del tuttofu0ri, a'lcl1e e’ dii’

' fifcilei rimediare faluò,dhe co’l taglio;p’erti 1î-me' areel‘iefi li debba

fare-quei i‘i'tnecli , ‘cl‘idì‘puote innanzieheagl‘e o li uenîa'5‘perghg

giouandoi'elii‘enzafarai buorio. Srmo molti,ehedopd l‘ auér ‘pro’

nato ogniriinedio,ne trou_andoli_ ioil‘2me'nto nons’ai'sicurano di

uenire al’tag1io,drîbieando elÎsi,che l»cauallo non erifca,1ha a’ quc

i'flli° :fi‘9»Flr 1mdrbb9@° tfmffewffdgffvfm, f°fà poowlofi.î

'î‘Î’~‘ '13’ (' C'Mttt i1eb‘6je èjim'lggm2ìndIe1c4flfdfl° 4fl4rlerie. ', 1 ‘X’.
‘2"ÎÎI‘. .Î " ."_;».'Ì '.Ì..»\:'h,~ e‘ i'À';

=j;_ì ‘A ge’iigiua de'lc:iualylb non’uuoleefl‘ère troppo ag..

gu_zz‘anetroppo carnofa,mainla mediocrita ;_pe|=_~

che man;ggiandolo éforza,che il cauallo s’appoggi

,’ ‘un ore 11 abriglia ;ondefifoileagguzza facilmen

_ te elapotrebbe r0riaperez&fiftflie anclro ‘troppi;~

(arnbfa ‘c‘ón‘difl‘iculta‘ i (do modo li ritenerebbe . Adunque quan

do la’i'ai‘a ht>hefia,ét mediocre,s’adoperara briglia pia‘ceuole,co.

‘ ape_é agru‘p ido,campaneilo,oliue,o perettdo"fiafco,&fimili;&

non pote'n oli farcon briglia chiul’a(molî'o da altro rii'petto)bifm

gna‘adoperareild'ìhpponeconballotta piaccuole. -

  

‘C.
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‘i e .e , due oliuette, eretto,à u _.ido,cam anelld,ò'due_ filze di pateriioflri.itgr ei?do tiece ario porgli la

" “Ì‘Î’,V briglia aperta-in quel'cafoe’ buono il‘chia pone C6

bailotta p1aceuole,& comportando-làbócca due prefe‘ arie ; per;

chefa'ra’ rugggio r fortezza al cauallò,& di men pericolo; perche le

cazzolette e '

  

la portella non ' potranno cofifo enderela~ gengiua’,

come farebb,erofqnzala prefa di fo ra’, ma fopratutto cercar; ‘prié

mafe'm retormentarli la parte di i)uora ,auantichefélitòr‘nitntì

nella identro,comeé fopra’l nafo con mufar_ollà diferro, faceri

do ancho piu gagliaudoilbarbocciale,ma pocó,fopportàdolo'pe.

ro’il barboecio,crefcendb unpochetto la guardia’, bifq

gnaii'eufairfortezza nellîimboccatura,ùonla farfié,do_ù Îfiliabliizidag

toccare fu la‘ gengiua; perche farebbeiî.‘ rottura;ma eruirii ‘della

montada,& parimente della falfa’mon‘t'adaficliejiluerra affar'buO-i

nwfortezza,ne s’ofl'endera la gengiuat; i? . ' ' ;'. Î .;',J-;I' ._

Qifitldofl.cdildllobitldgtiigiùdm‘di’iii>fii.‘ ~ _<;4» (Siria; "

    
    

  

," 1~ caualiere ualerlì dell’imboccatura si; 331_ 50 r ..Îgerlò}'eglfèb’ùonailìi beùagn’à;c'ófirîtèllif 'iiinilcrgé

1~ ;' te lai'i’roppado piadi rotelle.\l'na fianghetl'filil'flîl'c

v,_ '- ' ; ; ra anchora in-e a non faiaflmalel Ma ‘iiccadendo' di

no poter far fen-zalìapertainquel cafo dico,che fe gli metta il ehi"

appone da una preii-, .ou'eroda jud;comportafldoiù pero il feli’o)1

ne la quale fià;f0fîllili Et_iiolen oii feriair delle mo‘ntade,dico,che

non è,tlle bene, facendo quando ii u'oglia mag ior fortezza c6 fai-f

fa montada.lî t quando ii uoglia‘ con m9tada ,[ i ponga quanjmrn’

(troppa fe1nplice,the ii uerra :ì far buona fortezzibfifopr‘a la ge'ùgi

ua,c0me nel palato dii'oprà.iît fe fi uorra uailer de'ìfortezza,chebat

ta da i lati della gengiua,fara buona briglia,per cl1iufa la‘ falfa i'hjop

pa,& per aperta lo chiappon a‘garbino. " ' 7 > ' " ‘

  

1Auend ”l cauallo lagringiu:i~ _zza~bifó ' nÌa,ado-

3 perareimlioccatura piaceuoli suna,come chiacciar

 

'Vandoil‘cauallo'lia-la
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' S S END0 la‘ ‘geirigiua-del caùàllotornientata d

‘ ‘ ‘ rotta‘ per caufa della briglia fpiaceuole,o‘ di cattiua

mano,e’ moltomegliafafla guarire con rimedi,ehe

' _ J È da fei‘ieii‘a ii rifani;perche in quelle crepature fanan

f] _Î doli-‘i'ìyfniza rimedi nafcerébbero calli ,_ o‘ camo‘iita

grofsifsima,&durii3ima;onde(poco egli temerebbelabriglia, ne il

mane’ggiaria bene,nonpoten o l’huomo ritenerlocome farebbe

bif o . Dico adunque ,chf efl’endo rotta fa di meli-ieri iguarirla

con ' rimedi ai‘ nella comlenienti,accionó facciaca'lld,ne carn0‘«

.fita;ne aneho bi ogna mouerlo fe non di trotto,ddi paii‘o, bifognaî

do caualcarlo;perchenon s’infl'alifea o per altro;méttédoli all’ho

ra fortezza di fuore dellabocca,fi comeauanti ho narrato nel capi

‘tolo undecim‘o ;& quefiofi=falper non tormentare lager: 'ua pm

;nendoli fempre imboecatu're‘ piaceuofle,come é il canone, a fchiacs

icia,'la fpoletta,l’agruppido,fiafco,oliuete,& limil_i;&fiano quanto

piu diuinteiî puote,perche tormentano mancoiagengiua.Sij o

 

 

>.tra anchomettere nell'imboccatura un poco di1mon'tada,the ra

piu fortezza ne ofl'endera lagengiua.A quefio e‘ buono ancho una

meza fregna,ouerointiera;percio‘ che non tocca niente la ‘predet-‘

ta_ gengiua, anehor'chenoniia tirato troppo la briglia,perchequzî ’

to piu ii raccoglie,tantopiu’fiallontana da quella.- Vna cordella,

che circondile gengiueiqucilleipero,che fimuouono ) e etiamdio

buona ;;non hauendo rifguardo adaltro ,‘chead e'fi’agengiua mal

trattata,foprala quale cordella,&eifetto,chÎella opera nel capito

lo trentadua difl‘ufarnente iiendero il mio parere . _Alcuni la con

’.uertono in catenella non uolendo efsi adoperarebarbocciale 5 ma

io dico , che l’huomo all'hora ii potra poi rifolueré del fuo uolere?

Non uop‘liogiaancho'lafciar di dire,che caualcfidbii il cauallo pri

ma,che 1a-guarito,-conÌbriglia,che li noceii'efacilm’è'te s'inalbora- ’ ‘

rebbe ufandoa'ltri afi'ai mancamenti quali farianodifficili ai leuar

uia. Main cafo,che la gengiua ii fu'lì’e fanata fen'zzi rimedi , & hauef

S’ella fatto-callo , uolendofi {i puorompere , facendofipoi guari

recon melle rofat0,confbrenelio di :legnocopertocó feltro,o’ pez

C ii
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za di lino ben‘eimu'iellata,uoltandolocon l’faueife‘ ria piaggig;

parte del giorno alla mangiatora,non lo caualcan o ancho infin’a:

tanto,che non feraben guarito; fanatò poith’ei fnt‘ii po‘tra afsicrl

rarloaîpoco , a’ poco con briglia piaceu0ie eomedifopraho dette:

non lo maneggiando etiam per alcun ' rno;benfipuoegli galo‘p

pare inuolta largo,ma con deftrezza, afciandoli la riglia in liber

ta. Et uolendofigaloppare pe‘l dritw,lîiteneirlo ai onda, gifloi'ieiaf, i}

'che quafi da fe medeiimo fi fermi,faeendo ,IhC habbia efi'o'(. come

ho detto)labriglia in li berta, accio che niente fe uhppogi fogna;

non lo ferrando con eifa nel-la'uoltiljpeiichecoiì procedendo l. 313

ficu rera , Et non li uolendo anche rom er’il-callo fi puof‘are, po,»

nend0li briglia , che non tocchi-la cal lo ma , come farebbe la falfz

fh-oppaz, perche le rotelle non battono fopra la engiua , ma folo

da i lati nella parte non tormentata, le quaîlii hab iano ad eifere ala;

sarell‘e . Et quando ii fuife sforzato ufare la briglia aperta’, in quei

cafo ii t lie iichiappone a‘ 'garbino,perehc le rotelle fue b3tt0110‘

dailati ellagcngiua. ’ - _ , go)

~ com'iigbbonoefl'eifieilrtbriiiùlcaualloperjîrirfene. eip. 'xri'r-r, ,

  
,91~; L labr0‘defcauallo uuole effere fottile a'-uolere, che‘

;,-_, « ~~,5 2%? non dia difiurbo neli’imbrigliarlo,perehe corvogni'

;~:
poco d’àìuto fi ribatte in fuori , che non iìpuote ar+

“. "* _ mare con eifo,&farain o,uefto cafo Fàgruppidoout.‘

', ‘- ' -=JÉ'Î roihperetto"lfeflettoa _ ‘
-__ir_

  

 

I

'-l. ‘Qy4itdo ’lcaualia baillabrogro/Iò. Cap; xiv.

‘ Vando’l caualloè di labro groi_fo di-ragione s‘Îar-fî

j 'î ma con eii'o,& di tal modo,ehe l’imboccatura non

, __ _~. . ; puote operare nel fuoluo o;& uoléd‘ofi, che la bri

1~ » glia operi,come dee,fopra ageugiua,egli é buono

-.»j~_.;v ,

& potendoii feruir'e ibriglia didue prefe,faire,che in quelia drfo_

pra fia una rotella da_ognilato uiciuoalla guardia ,&_nelfaltra di

\.I

’ :‘ 1lcam ZIYIC'l-ÌO,PCI’ChCl'ib3lît6t‘23Cllftl'O-(llltlhlîl‘0;7



0 P.R.t mo ‘ «1,,

Abete ballotta.Latllrorjpa,&-làbeimgna ferfiplice fono perfette 81

,l_ìuailmqnte la doppia i’rroppa.;eofi di prefecome di rotelle, la qua‘.

_le uando li uoleli‘e fane’da una‘prefa,fi puote,facendoquelle rotel

gledifuora in fottili;ma equa‘li d'altezza5pur uolendo quelle del

_mezo piu zifl'e(aflretto però’ dalla linfguagroll’ajli poli‘ono fareal

;quantog& uolendola doppia di refe ar che in quella di fopra fiat

_rro le rotelle piu infuori di quel e difotto. Occorre-odo adoperare

l’ aperta torre il chiappon'e didueprefe, facendo iniquella di (0'

..p ra la rotellaflht fiauicina alla guardia,mettendoballotta nell’ali

tra. Etlfe liuuole tr'a'muttarela ballotta in rotella li puote;che n6

{010 ella dis’arrna benillrirne,ma anchofa piu forte la bri ia , & li

da m ’ c0mmoditadi forare.Et di piu li potra fare, e li nomi

che fra -imboccatura foloda una prefa.lît quando li uolell’e difar»’

mare il cauallo co’l barbocciale ii uaglia di quello del'ginetto. 1

‘l

’ Come lmmio rtdefl'm Ii/Z-aglbnipefjlar bene, Cap. XV 2.

  

_ , V 0 L ER. ehe'ldente delcauallodetto (Caglione

flia bene,& che non flurbi l‘imboccàtura, che li no»

L;îl lell'e adoperare è di bifogno Ha‘ fatto dalla natura

‘ _ dritto,& lontano dai denti di lîottoun buon dito,il

’ _ :\ ~ ’ quale cofr ell'endo- non da faflidio nell'imbrigliare

per conto fuo ,& qufito egli è piu balì‘oè tanto m lio,perche uie

pea‘ farmaggiore il felì’o;intendendîo però,d1e il efl'ononliafmi

urato, ‘ '

Qtgamio ‘I cauallo 51 lofiaglione,cbeguarrid,efptmie in dentro. Cap. v 15 I» ;

_î:':î Vando lo fcagli‘one guarda,8t pende in dentro‘ non -
  

7. è ben‘e,8t pe ioe‘ fe il cauallo hauera fir'ette mafl'el

]

' , , . =‘ le,& fe non ige%i prouedeli‘e fecondoil bifogno,faria

‘ ‘ .~ , facil cofa,ch”elfo li picicali'e la lingua,& fe la tagliaf

-rf~l .;LÎ_ "~:f~il fe co‘nell’o feaglione,& con la brigliagla onde nafce

rebbe,che mai non l'aria fra l’altre cofe accommodato della tella.

Molti fono,che per uietare quello difi’etto glielo cauano , il che né

.-‘_
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mi piaee,ne meno lo farei,percio ‘eh'e'è cofa moltó1perico‘lofa;peri

che per ogni poco,che ii fenteifi: il cauallotoccare _\con l'in'abocca

tura,o‘ con altro fopra la ge' "ua,cloue eralo fcag’lione, per la p'ail

fione , che fentirebbes’innîlî0rarebbe, come ‘ er ifp’erieneia per

cio‘ fi è ueduto morirecolui,che un iimile caua caua , ne’ forfe an

cho ii concertaria mai egli bene della tefta. A me par dunque , che

iìa meglio lafciarglidoin bocca,& fe pur ii uuole abbaii‘are un po

ghetto ‘con lalima (i puote farg;perche’lnon fia coiì(porieuto , co

me in alcuni caualliii-troua;auertendo,che il‘ labr0 a elfo non‘gi6

,perche effend0 effo baffo fatcilméte il cauallo‘lo coprirébbe uoà

endoiìarmare con eiî'o;8_t coprendolo la briglia, 8: il frag‘hone- lo

‘ liaria nel man iarlo er poco,che fuffè eii’a briglia tirata: pe.

rò_:i quefio difl'etfgìai‘ta olo il difarmarlo nel modo da’ me fo_ l'2‘

' detto nel capitolo del labro groifo. Fare anchoiipuo, che la ri»

glialia alquanto altar_ella dal fca lione un poco piu del cogfueto,

"perchecliifende la linfgua;uero e ben poi,.che coii non la ter'ne co

me egli farebbe fe la uife al fuo fegn0. Et uo'lendofi fare fen za ab

b_affar lo fcaglione,nealz'ar piu di quello,che ii conuiene la briglia,

fi adoperara in quel cafo la nominata fregna,o' intera,o' meza, peri.

che fatale effetto,che n6 ii uicina ad eifo,anzi lo fchiua; eccetto e

l'6 _fe lo fcaglione a‘ baffo uardaii'e perche in fimil cafo non blf%

gnarebbe per alcun mocfo,che fuife con falfa montîada , ma bifo.

grraria oil’eruare in quel cafo il modo, che li tiene quiîdo lo fcaglioe

 

ne è dritto . Nonrefiarò didire anchora,che adoperandòfe la bri- I

lia,che nonfeguiti quefia forma della meza fregna, che appoggi;

andouili fopra ii fata rottura;la quale tiro piu dànofa faria , quan

do il cauallo fulfe [fretta di barre,ò di mafcelle,come ii dice;&mag

giormente quando haueil'e la lin ua groifa.lìt uolendoii remedia

re,ch'ei non ti nuoctia,& nonfa ifc0i1certato della teita , bifogna

auertire,chîeflb non {i rompa la lingua;il modo del quale rompere

non dico,p_er non ii poter fcriuere‘, mafben mi offer0 a qualunque

hauera caro fàperlo da me, dimoflrarglieîlo in proprio fatto.
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, ,(1gqdollenaqdlelrktlifi-igliotpìmkeguardanrrinfivorll,,C4p; XVI 11._-.

,S"! 31 5 ri,&îche il caualiere ha la briglia: raccolta , 6 fra nel

‘ ' - maneggiarlo,d in altro conto,auuiene, cheil eaual.

è_ 1 . lo il piu delle uolte,tome li uuole armare co'l labrq

“ _ , . , 5 7 " fe lotagliacon l‘imboccatura , co’l fcagliorw;&

‘qîxantohaegli piu groil'o'il'filabrofiantoe’piu pericolofo , &ancho

‘qriahdoell'òfcaglioneé baffo, all'equali cofe uolendo rouedere,

‘che non li nuocciafe li uietai‘a l’àrmare;tenendo il tuo 0, che difo

in hoir'roilrato nelÎcapitolodel labro ‘groil'o, perche all’hora poi

  

‘ ‘rà‘rirnisdiatcialtutto; _

7 Qu_dndo ‘l ciuyiallo ba /eaglioni dijiigiirili.’ Cixp: ‘ X I X‘.«

  

'àndo'i l ‘catialloiha li fcaglioni diftiguali,cio e‘ uno‘

"u‘liziil'odell’àltro‘della mifura ante detta,fi fara al

hora'l’in1lîio‘ccatura‘battere piu‘alta daquel lato do

  

  

‘- i , u_è fara'lo'fcalglione piu baffo ;{perche le da tutti dui

li lati fu {le e] a al fegno;chelà~ l one ordinariaméte

Quandbfó fufli;non ffaria bene,che lidàreb "e m ‘or tormen

to dal latodoue-fu ii’e quello piu ballo,facendolo pen ere con la te

il‘à’p'yeo’i collò‘da‘quel'lato;Sipuòte anelioraal’zare la briglia d'oc

'eliioxial laitòlclèl‘féaglione ballo; & quelli; uetra ad giuilàrli inboe

c'a;'8ìucilèndo eiofare,'ii alzara‘ la ballotta,d rotella tanto quantogà

iii difl’éré'tia del‘l'ca‘ liòne ball‘o‘all’àftrcs5clìecoli 'uerra‘a batterl’im

Bòccàturagiuila‘a ogni lato‘, ilcome fu [l'erò‘gli fc_aglioni ’ equali, .

ma fopra il ‘tu tto fare,che le guardiedifottofianopari. . .

Come_deóbttîl° r/Iìre ii ma/‘cefle deltauallò ‘it'ólit‘i‘iPli/Zt là'snw~. ' ca,~ . 'xx.

;_ E il_cauallo hauell'e le mafcelle doue ripofa la bri

' ' ' glia honefle,cio e’ non troppo lar be ne etiam flret

' te,fe li fara all’hora imboccatura i larghezza ordi

> naria,la quale fara quanto e’ la mano’ dell’huòmo , ó

‘ fia poi Chiufa,d aperta . Et efl'endo ella aperta , fare,

  

il»
,..-ve_‘

  

  

.' ‘11 cauallo lo fcaglione,che 'guardain fuo;~
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che la portel la di quella i’îa tanto larga quanto e‘ la giol'fezza del di

to piulgroii'o d’eifa mano. Etuedendofi,che la brig ia fatta di que

'fia nii ura di maixó(iia poi di che forte fi u ' lia)fuiie per la firettez

' zadelle mafcelle troppo larga,i'tringerla,no uolendo,che li nuoc

eia fenza alcun buono effetto . Et ancho ii dee fare_per fchiuare il

brutto uedere ;perche mettendofeli briglia chiufa , ch’haueife o

‘ ballotta,o rotelle, 84 che fuii‘e l’ i mboccatura pi u larga di quello ci;

\ uerrebbe , batteria fuor della gen iua,& tantope'g’gio faria,quan

. do fu ffe diu'inta,8l uecchia la brig , ia,oltre che non s’accoxiînj1qda

ria maibene al fuo fe o , faria ancho fpiacere alla predettagmgie

ìua,&facilmente glie a romperebb‘e;& fe fufl'e chiappone titqpeà

io;perche le cazzolle della portella perco‘te'riano o ‘ra quella, ne

fe giouarebbe poi ballotta , ne meno rotella per diE'enfione , che

per il piu delle Uolte non la rompelfero. Et quando fulfe piu flret

ta l’imboccatura elfendo di predettamifura per e 4 ' ne di mafcql

‘le larghe , il cauallo nonfpotria all’hora pigliar fpÎlfé‘fîiella briglia,

'& farebbe come legato, cendo ancho brutto uedere.Adunque rì

chiede,che li ftia giufla‘in bocca ne ila flretta ne la rga‘anchora. N6

‘meranigliandofi però àlcuno,chealle mule , che hanno per lordi‘,

’nario mafcelle i’trette non li confideri,quantunqùe'eife portinooe

gani in bocca non che briglie;perche quello auuiene,che le lorbri

lie non {i fnodano,8c non fifnodando non e‘ pericolo ,; che_cadano_

nor della en' iua;& poi‘ancho'elle non il imiouon'ò fe rionali. or;

tante,o pa o; hanno etiam ii incitllita la gengiua dalle sbriglrate,

che riceuono,& falfe {etine,th_e del continuo y ottanta ,,che nientg

temono;pero non occorre in eii'e hauer‘ tal confid’er‘ationefitcefl‘!

che per bellezza. ‘ _ ,

cm»: debk ejl'm ilbarbom'o delcdu4lo perlìarberie, . Capi t oc‘ xii“ ‘‘

,
- ‘ '

‘

‘
'

j ‘ L barboccio del ‘cauallo non uuole eifere ne afciut-’

‘ --‘ ‘2 to,ne carnofo,ma in la mediocrita;8c dee hauere un

‘ " canalleto,ii come il i u delle uolte ii trouaper nani

rain elfo doue ripoi'li il barbocciale , che non puo

7:'.- "il correrein fufo,fe nó fuffe peról altezza dell'occhio;

del
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-_'dell_abiiglia altifsirlia;?\ tal‘ barboccio d unque adòprili il bar

boeciale tondo , & ‘non fottile,ne fe li muti mai , non ell‘endoli da

altre parti allr‘etto,an'zi sforzato. ,

Oggando’l cauallo ha ‘l barboecio afcintto. Cap. XX I I .

I Auendo’lcaualloilbarboccioafciuttoilpiu delle

: ”’ ' E‘: uolteil,barbocciak.correin fufo ,facendo traboc

' '; caredifpell'olabriglia,pernó farell'oil fuoeffetto.

Quello amenon piace per alcun modo, perehe fra

)

  

'î‘ rum:partilfahrutwUfdrrè»&anch°n°" fidî‘l°‘c

K colibe'riiegg‘ererlfuomodoaperò_uogiio ch‘e feli proue ffare lo S longo,8cil rampinoanchora, ciafcheduno d.’un p‘ezzo,

~ perch'e faranno fiare il barbocciale baffo alfuofegno,glfal t_ri ‘ S S:

tuo liono’ elî'ere l’tretti infietne_ ,_rSt fottili , im'perocheeiì’ende)

' fatfl'li confejrua-piu’ {anoil barb<xcio 5 operando anielao,ehe '

‘: b2rb°'cfifl~e non mm: cofi- faol~m~emrinffiifn Mi Piairttî‘fl?l?c fil‘,

'dio,oheattîw<ilndQ quellqfiiafrufllwnliora baiffsw; Pîich'ffili’il

arac'coglier'e i» brigli2_l andanegliîal flll_îlllofi‘itrllfiimiìllfîlfflflìllu il‘

-falbdgl;doueretrna fe la tra,lgboecalîggtt _ chepoeo per ;tarl,.rifpepr

.to,uoglio s’alzid’occhjio,ó ndl’irnboccatùra,oueramétèirilgi'i-dia,come parera (far meglio ,' gefcendo lo 3,& il ram ino ,' zar;

idolitpo‘i tanto piu d‘occliio,qumtfi S’jabblflafic il bar O_,Cdi‘l_e dal

rfn0 luogo. Effe ciò non gbatìa’ll'e uoglio,che s’adoperi il barbo‘e'eìal

g;ì4ìèguagil quale quantunque faccia,alquanto brutto uedere,nò'

:4limntm alle uolte'conuitn fareconae li pu0te,f5_t non corrreli uuéalL

:le.lo eredo,ohequello rade upltefiaclo erara, faluose'l fell’o non

‘farà fmifurato accom_p nato dau_n t barboccio,al quale è an

thobuo_no il barboeqia edelgìnetto,'pe_rclge_ in fu,fo non puo C01‘;

»rere;~î' .V~' ‘i' I‘ fui ~~ ' l~"l li';’ ~ . '

{, ~ / _ u4n;ld'ltdltdll° bailbarfioeipearnojò. . ,ÎQS‘PÎ__É“ xîl__jîli‘ fi\. Vando ’l caualloînail barbqe'ció-ezrnol'ta 6 mila,

\ È’"; arte,-pèrche’l ntmihaueril canàlletto, del quale il

; ‘e parlatodifopra,caufa,che il barbocciale non li

_, ‘ puotefermare nel fuo. luogo uenendo a montare

~ LI; ’ .piuitifufoditiò,che‘ debbe;8t qu'eflo accade quan
. y . _ . D.

  



do ii race li'e la briglia,& per pbco,che muoua il cauallo labarba,

8: arrugai barbocoo(eome fanno il piu delle uolte li caualli hau€

dolo in tal modo)lo fa montare ',8( li caufa ancho, che la briglia li

da uolta in bocca , non elfendo però ella i n del douere alta d'oc

chio-,xie con tutto do’ il rimcdia,che'e ii'o barbocciale, n6 corra pio

in fii del folito;à che prouedendo, perche flia al fuo fegnO ,& lu'o

o il fara lo S & rampino intieri , & longhi , perche lo terranno a‘

Èaii'o;gli altri 85 farli quadri , che s'attacheranno meglio alla bar.

ba facendo lor in fortezza. Il barbocciale a bottone e’ anchò, buio

no a fimile barEoccio, erche s'attacca in elio ,_ non correndo lqilfi

facilmente in fufo,& e’î>uona fo'rtezza.Et anchor,ch’ hoggidi paia,

che tal barbocciale tolga in arte il credito al caual lo penfandoiî,

che ai lia meii'o per altri di etti,che habbia;nondimeno uolendoli

adoperare coli per fortezza,come ancho, erche batta al fuo fegno

per non dar biafmo ad eifo,fi adoperara cl modo , che fara qui in

difegno nel fine;perche egli e'per etto,& dimoflra eifere fatto(maf

fimc quando e tirata la briglia) per conferuare la barba feruendo

come quello al bottone. E li e‘ anchor'a cofa buona in fimil cafo te

per la mufarolla ftretta,& affetta al cauallo;perchenori priora}.

to ne coli accommodatamentearrugare il barboccio come fareb

b;,Ee perche mi par ancho in quello propofito dar conto della gin

ilezza del barbocciale,dico,che bifogna quattro S piceio‘li ,_& . un

lungoda un lato,dall’altro uno rampin0,& la magiia;il quale rain

pino,8tm lia debbono effere iniîeme tanto‘lun ‘quantq;óib;3

" in lungo,c e firnette dal latodeftro della mafce la,yuolggdg,gfi.=

atta giufto nel mezo della barba , facendo’, che quelli dueS più

lunghi habbiano la fua pi a,che li conuiene; perche-non hauen,

dola efsi potriano battere opra la guardia , laquale fatebbefacil

mente,rrxontare il barbocciale,raceogliendo àfe la briglia , 8e;m;.

uand_oiì il eauallodi labri g'rofsiferié peggio,pefche aiutariano an

eho efsi a‘ cacciarli ibpra la‘ arc'lia',Î occor'rerido pe’ró eió quando

' uelli non fufi'ero ben pieg ari’, ilm'odo di; quali non. potendo io

ferìnere mi referbo di mo rarlo nel fine in diil’egno. Alcuni fono,

che par loro tornare piu cómodo folamente adoperare tre 8 pi‘.

eioli;perche giudicano,che i due fran pochi,&i quattro troppo,”
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rd ell'en‘clo paridi numero li uedera,che piu giuilameute faranno

la loro opera;nondimeno li puote prouare,& l'uno,8t altro modo

appigliando'li poi :i quello,che tornerai piu accommodo . Io fola

mentého detto quello tanto , perche lì fappia la nera giuflezza di

‘lui.

Conte debbono e'lfere legarni]? del cauallo per/lai‘ bene. Cap. XX I I I I.

‘ Ouendo le ganali'e del cauallo llar bene,ehe non im

' pedifcanoin cofa alcuna per conto dell’imbri lia

re,uogliono ell'ere picciole , & difc0fle l'una da l’al

I V tra,tanto,che fe li poli'a porre un pu no nel mezo,

' ' ‘che coli eil'endo non daranno impe iméto alcuno.

  

Quando ’1 cauallo In leganafj': pk:iole,ajlrette in/lente. Cap. 3: x v.

. Vando ‘l cauallo ha le ganaffe picciole , & flrette in

‘. lieme non e’ buona arte,8te’ piu , & meno cattiua

‘ fecondo la fatezza del collo, il quale hauenclo buo

-, na uolta e afl’ai menmale . Non li otra dunque er.

‘ rarein porli bri lia,che non los orzi moltoal ilar

l'otto,8t mafsimam‘éte quando 1auelfe il collo groll'o,8e fe corto ti

to iu,perche non uerria la colpa dal cauallo quando non li lall'all’e

ri urre con la tel'la al fegno,ma dalle fue fatezze non buone;la on

'cle bifogna,che l’huomo cid uedendo,& conofeendo li proueggia

  

. ‘Con tirarlo con piaceuolaza,ót non per forza al fuo legno , facen

do,che la uardia non lia molto lunga,& che lîa fiacca, i modope

rd,che no trabbocchi la briglia;& l'imboccatura lia piu,che li puo

‘te piaceuole,ne li li ilringa troppo la mufarolla,perehe lo lega , n6

pero il comporti,che apra la bocca,ma l'olamente habbia un poco

di libertà. »

(Qando ‘l cauallo in I:gnu”?gmndi,vjlntte ififlmu. Cap. xxvI,

‘V ‘Î'îî -”‘=Ì S S E N D 0 le mafie del cauallo Grandi, e‘colà eflima , & tanto giau quando fono elfé flrette inlieiljie.

_ Î 2:‘ ‘5’; Se fono dunque coli fatte deuefi fu ire la guardia

"
‘

ardita,perche lo sforza troppo aii‘lar otto,facendo

2- . li molto fpiacere;doue ufa egli poi moltecofe l'otto

  

i“  

D ii
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rl’huonìo incontiar'io del fuo uolere,o maneggian'd'olo , o’ ritenen

‘dolo nella carriera',& finalmente in ogni attiene nel raccogliere a

»fe la briglià,o che getta uia la tefìa,o che lì slanza innanzi , ouera

mente apre la bocca,la quale non potendo aprire iguerzegna, cioe

la torce,cercando di uolere qualche uolta pigliare co denti la guar

dia-,àlla q'uale'cofa fi róuedequando non fi'uu'ole ch‘eîlà pigli con
‘certe catenelle,cîhe fipattaccano albarbocciale,& allibolcioni-della

flanghetta . Et di iu Îentendofi cofi aflretto dalla predetta uar

dia alle uolte s’inal ora,o che lena di mano la forza della brigîia,in

tanto , che tire fi pur quanto il puote , alcuna uolta uuol auanzar

_l’huomo,ufanclo etiar_ndio altre cofe, aflretto ch’efl'o fi uede dalla

ran pafsion€;& quanto e’ piu lunga la guardia tiro piu nuoce l'ar

_%idezn~perche lo forza piu;per tanto i fogna adoperarela guag

dia fiacca co’l fuo douer dell‘occhio,accio non trabocchi . Et le le

îanafl'e fono fl'rette‘ infieme li faccia fiacchil'sima, tenendoleguar

_ ie piu corte,che li puote,& l'imboccatura piaceuole; & quelle co

fe fiano accompagnate con il buon téperàmento,& deflrezza del

la mano. Trouanfi in quello cafo molti, che piu prello uogliono

adoperare la guardia ardita , & balia d’occhio , perche tr‘abocchì,

che fare altramen te,giudicando el'si,ehe di cofi fatta il cauallo non

riceua difpiacere;ma in me pare,che fi debba fuggire quello perico

lo,in che lì mettono traboccando , perche eiîen_clo balla d’gcchio

fi fa,chel imboccatura 8; il barbocciale piu flflringono inflem‘e fa

.eendo randemente patire la gengiua,& la barba,che fono nel me

zo;ne l puoteancho coli reggere a fuo modo , uenendo eriamdio

l huomo a priuarfi della motada,& delle due prefe;l;’ardidezza ‘fa

medelimamente,che le guardie fi dimenano tanto,chesîncrocdît

no a lu ngo andare infieme,& quello ‘per poco,che’l cauallo puro.

ua la lingua,onde efl’o non puote pigliar fpafl'o della bri lia,facenl

do anchobrutto utdere , & piu bruetoe anehorar_trab occando;

per cio' dieo,che in luogo della briglia trabboccaute {i adoperi la

uardia fiacca,ch’ habbia il fuo douer dell'occhio , perche farà me

glie l’efl'etto. Io non niego già,che l’ardidezza non fia buona ado

perandofi Come io mofìrero nel luogo neceli'ario, la quale poi che

\per_hora non fa_qui di bifogno,anzi nuow,tacero;ma diròben,ché
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e li e dilîerétia da arditi ad ardita,8t da fiacca a fiacca , 8: che ogni

jh-emo è uit_iofo, 8( il nero s’intédera,& li uedra peril difegno , &

nó folamente quello dell‘ ardidezza 8tfiachezza;maetii quello del

[altezza dell'occhio della briglia,della quale hoggidi fono molte

openionigma ii’timo,che da quello l‘huomo li potrà uerificare,per

cio che potrà fare fenza altra briglia uolendola abball'are , o alzare

d’ocghio;,come hoggidi-fiuede molti ,che fanno far briglie nous

per folo alzar-le,o' per sbali'arle d’occhio,à quali hor leuaro ioque-è

(la fatica,& fpefa. .

Come uuolr ej]'ere lafaleiza del collo del cauallo prrflar bene. Cap. XXVI

  

e _g Vando I’l cauallo ha ’l collo ferpentino non li occor,

' ' f ;‘ 1..1 re mae_flria ad imbrigliarloper fuoconto,percheef

,. _‘ ; font’) diflurba il po li,che riglia li uuole; pur per.

I‘ “ 7 e , ’ordinario facciali, e ila prace_uole l’i‘mboc'catura

‘ f *'»e;ll non ui_ ponendo troppo guardra,ne che ha troppo,

ardita,perehe facilméte lì ridurra con la teila al fuo luogo;ne eglie

ancho da_dubitare che faccia fegno d’appettarfi,anzi ordinariamé

te come piu il riti rara la bri ha a fe,forgera con la teila tanto piu,

non pero il ha da tenere moto ferrato in ella ,‘ma procedere feco“

t_emp,eratamente,fecóndo’l tempo,tenendo fempre la uia del me

zo,8t mafsimamentequando non li maneggia.

  

.~ . i

:g ’ .%rndo ’lt4uallo ba ‘l collo à pergolato. Cap. xXV I I I . ~

-, ‘f: Auendo il cauallo il collo a‘ per olato,dinarcato co~

” " " me uogliam di re,e mala parte; tanto piu quando;

  

2': non ha le parti della bocca buone,le quali hwendo

_ I e all'ai meglio;8c all’horafe li puote porre imbocca» ;’

.» 2-. I » ' tura piaceuole,& che ha fenza montada,& la uar- ,

dia fiacca,fuggendo l’ardita , tenendo la mano piu auanti delìon

fueto. Braccioli fa pia la caufa perche io uieto in limil cafo la m6

t_ada,la guardia ar ita,& la mano fuor del fuo folito luogo , non é

peraltro;faluo che per elì’ere coli formato il collo; perche ordina- ,

_a

s..

H.I
-»
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riaméte per ogni poeo,ehe fi raccoglia a’ (e la briglia,il cauallo s'àlt

tapuzza ; 8! come non s ’aiuta con tal rimedi le guardie li battono

al petro,la onde. non (i puote poi reggere à fuo modo. Ma quando

le parti della bocca non fu fiero buone,& che il cauallo fu [Te duro

d’eil‘a,prouedafeli in altro modo,con imboccatura a‘ quella conu:

neuole,cio e’Fagliarda,come e la i‘lro pa con due rotelle altarelle,

farendo piu unghetta la guardia,& acea,non la‘fciando di tenere

- lamanocome è fopradeceo. Ee bifognando pe’l tropsoappettar

fi darli piu aiuto,mettafi all’hora un ferro,che circon I il fottogol

la della tefliera cufcito in elfo fra i due corami,il quale non fia ton

do,ma l'eguiti la forma del fottogolla;perche non farai coli ol‘o ad

appettarlr,anzi forgera. E; leuato,che fara dall'appettarfi bifofgnz'u

doli poi piu fortezza er r erlo,fi ado eri la mufarolla di erro
fattaa' feghetta,& fo erenîogeil'o il bar oc‘ciale quadro , ouero a

bottone mettafeli,pereheè perfetto;auertendo, chequando s’ap

pettaffe eil'e fortezze non operariano;delle quali no il debbe l’huo

mo feruire,fe prima il cauallo non hauera dimeil’o tal ufo.

Mando ’! cauallo ba il collo riueffò. Cap, XX I_X .

  

a ‘ _ ì‘ <~. Vando lì troua nel cauallo un collo riueriò, egli è

_ Q‘. mala parte;perche la natura di tal collo non com

, ~ porta briglia -, che troppo lo sforzi ; ne uuol molta

‘ guardia,ne ancho arditg,ma fiacca. A quefio l‘aiuto

__ ~7 , } : v ella montadaé buono,che ló tira fotto, facendolo

(or ere;& quanto e‘ piu corta la uardia tanto e’ mi liore. Il iner.

to unque e perfetto,perche l’ai etta della tefla,& o fa mettere ba‘:

fotro,& tal guardia(quantun ue lia ardita)non lo sforza per ril'pet:

to della correzza,& uolendo rpuote far con guardia all‘ltaliana,&

imboccatura da netto;auertendo,che potendofi fare col ginetto

chiufo,é molto meglio;perche conferua piu la gengiua,che non fa

l'apertoznel quale(bifognando)iî ponga nella parte,ehe batte fo

pra la gengiua una fpoletta,d ballottina ronda;& non fia l’imboc.

catura troppo larga in quel ell’ere,perche non batta fuor della pre

detta gengiua,che molto li noceria , 6: trabboccarebbe, dando la»
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montada anehor noia al pallato,percl dico,che chi ufa tal briglia fa

di. meilieri habbia buona mano , mafsime nel maneggiarlo ; che

quando non l‘hauell'e non fe ne ferua,perche non operara fecondo

il fuo ddiderio,ma uli altre briglie con un poco di montada , 8‘ cc’;

guardie piu corte,che li puote,8c non molto ardite;potendoli an

‘cbo feruire,uolédo,della mul'arolla di ferro,& del barboccial qua

dro,comportandolo pero’ il barboccio;& maggiormente di que

ile cofe li puote ualere,quando il cauallo non e di molta forza, pe

ró che piu pacientemente le tollera,che non farla il ginetro ma]

adoperato. , ' - ‘

Ogamlo ’lc4144U0 64 ’l collo eorto,ergroflb . Cap. XXX,

Rouandoii nel cauallo un collo corto , & groli'o ,il'
’ Î piu delle uolte fara accompagnato dagran ganaffe,

~ nelle quali e’ gran forza per [lare al contrallo di quei

| l. _‘ 5’îa~’ g,= rimedi , eliche l’huomo fi ualeria. uolédolo tirar l'ot

‘ to,‘8c r erlo fecondo bifogna;peró dico,che inten

dendo egli di gouernar o,8t ridurlo al legno neCell’ario, 81 alquan

t0 forg‘erlq, bilbgna adoperare la guardia lungheta , 81 fiacca , con

l’imboccatura iaceuole,lîn tanto,che fara un poco accommoda

to;perche tir5cfblo fotto ad un tratto per forza,& difufandolo dal

l_’andar cerugegno,faria al lui cio' di grandifsima fatica , per ril‘petto

delle fue fattezze, 81 facilmente potriali‘eli rom ere la g:n iua,8c

ilbarboggiq;fit eggio {aria quandohauefs’egli egana rette in

firme. Nel qu‘ _ calo uolendoloaccommodare bene& tirarlo [oh

to,bifogna peralcun giorno ado erare la caueeim, che uanel mi»

‘zo delle braccia perche con ella I conferua lana la bocca, 8! il bar»

boccio,clandofeli la pafsi°nefolo l'opra’lnal'oJit leuatò,che far-ate

noqueflti rilpetti-non oceorreral'eruirli della cauecina,auertenclo

di non la tirar troppo quando l'adoperl nel;pdncipim9tnbedqlaa‘ oco, a’ pocolì,ridurra-fottoqódelìrgzaa,óg nidottt),chq lîhfi|

gerai elipotra poi quella leu are facendoliimb°fl°iilitîl Ehi’, îJlîl

(ua bocca conuenga,La montada incio fa buono ellefito,p.èr<hellq

tira fotto,8c l’aiuta a forgere,auertendo peró che non trabboWhi

an#hbrîglialwmdî= îfiflfl‘fl, Piw‘flofi‘a~dflf Blîwdfilflwàifîi

- --.»J
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«'4 flrîrtte bifogna fare fenza montada.lît facendo meflieri di qualche

;aiuto per rege’rlò meglio,iì potra ufar quel di fuora ; ma quando

« non pàrell‘e all’huo'ino coli ene feruirfi delle cofe piaceuoli;mafsi

i mamente nel ca'uallo non giouane,fe puo ado erare la mufarolla

- di ferro,& comportandolo il fuo barboccio,il arboc’ciale quadro

0' a’ bottone. Io per me credo,che hauendo le fattezze predette ha

-ueraancho carnofo il barboccio. Alla bocca del quale iudico,che

'Iara etiam buona la flroppa con quattro rotelle;la quafe quando fi

luoglia piufor-te in luogo dellaciciliana fi puote porre una fpoletta

intiera; non la uolendo poi tanto gagliarda farla fcauezza con un

poco‘di'riióntàdà parendo,ét di guardia lunghetta,ma fiacca . Dir

uoglio ancho di piu , che s'auertifcalche fiacandofi la guardia bifo

na,che la (la ’co’l fuo douer dell’occhio a’ non trabboccare; perche

egli e‘ neceiî'ario,ehe quelle due cofe lì cócordino a’ uoler far bene.

)

  

  

2‘: ' ‘Qìanclo ‘l caldalldb‘d'lc0fló co*r|tmb' a/‘èiutto. _ Cap. XXX I .

I=:" Î).’3". 'r _ ’if'\ .“_ ~7

' a E fl~eauall’o hauei'i'e' il collo corto,&lafciutfóîfappia.

, [Lelle‘àlcuna uolta egli s'appetta',per non e'fi'ez‘e’ ~~ to imbrig'liato, 186 cauàlcato corhedebitàmentet5:

"g: fl.~.g, uen_ea.E t né 'iblo all’hora in lui e‘ il Collo i'carno ‘qui

. -I?_-o ;~, dos’aippetta,maàncho poca 'gànafl'a , 86 non Gretta.

Bif0gna'a queit‘b dunque prouedere , con fare prima‘ con briglia’:

luljpia'ce-uole,cortie etlai'ndió con dtft'ti’ezz'a ‘climail0'fle' qixa'li coi’:

quand'dnon'uietino alle‘ 'iiardie l’andar'e al petto,‘bifogna farepoi

tutto in‘contrario dique da‘ me detto nell'anteced‘ente capitolîi,

non adoperando guardia‘ fiac‘ca,anzi ardita,perche andria al petto

ficofi non full’e,ne ii potria poire ere, non la facendo etiam per

alcun modolunmgài‘enza r'nb'r'it'a' ‘ ‘sl‘,&còn l’imbocc‘axura più che

lì puotepiaceù' Îe',& €h'iui‘zi pò’tend_ófi.lît fe bifognali’ealtr‘o aiuto

ii puoteporre‘nel -fottogollaun ferro',ii come ne

lo a pergdlàt’ofé- detto,non lo tenè'do per-medio ’alàiiao iìérrat'o-i'rell

la briglia.Dii di piu uoglio,che facilmente ‘le guardie ‘a'rdi te (‘ per

poco,che muoua la lingua il cauallo)s’ncrocciano,& maggiornien

tequando fono lungliea&uolendoprouedere,ch’elîenon s’incaual

chino

capitolo del col=-\
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diinò bifogna nella ‘parte da baii‘o porre una i’r5ghetta intiera, che ’

uictara l ‘incrociatura , 86 feruira per piu ‘fortezza anche; crche

l’irnboccatura non (i fnodando nafce piu durctta,chc non fîrcbbc y

fenza la detta flang‘hctta Non mi pare anche fi10‘r di propoiîto di- -

re, "ilcauallo di quàl natura di collo fil fia,appettidofi,la maggior

parte caul'a da chi lo cdualca,fi per l'al'perczza della mano nel ma

ncggìarlo,comc etiam aflretto dalla pal3i0_nc,ch’ei riccu edcl_la bri V

flia,ò,_n'èllà gcngiùq,o‘ lingua,o’ nel pallato per la montada( la qua

Qliflglizî ‘q’u5clo fufl'cintierarom: quella del ginetto,o‘ comcquel Ì

là'fli’n‘rijlc‘lìfia ‘c iore)oucramèntc anchora perla tro po lun-‘

gal ?ÙÌHIÌÌ2 piu ‘cl oucrc ardi ra,ò ctiam per l’oi‘l'efi,che li li fa Tu’!

mi ;'0' Permoltéaltrc cofe fuor di propofito fattcli,& malamente’

îhtclfe;comc è‘ tormcntarli il barboccio,& non ‘il ter'nperare fe'con- '

doilbifógno,nc procedere ctiam fecondo la natura [ha , _& modo,

c’hèiî d’c,c,-fi còmc per’ all'ampio dico. Al caual turco ail'ucfi1tto dal

- Tui‘chicon briglia iii liberta,& con guardi; piacètxole,quando ai.‘

le-ridfir’e'rriar’ri ca ira , l'u'bìto fenza pcnlàr piu oltre {i lena. la fin,‘

mctten’c'lòli una enoflrc d’honeila guardia;&ìirdita,&procedm

do moltico‘l fuo caualcarc con la-man balla (o tt’o l'airiont,toccan

do lorò qualicon cfl'a il collo del Cavallo, il quale ben {i sfòrza Gare;

alquanto al tormento, ma al lungo(comc li ucde)nor1 lo uotc C6.

pòÌtarè,cio moffrando con gettar uia la tella', èol fare bruttifsimi

atti,8z alcuni ancho pericolofi;peró non bifogna' l'eco tenere non

1v.intoîtalffradg,ma anchornon procedere per colà alcuna. C6 qua~

fii,nc con filtri di modo,che il cauallo(fi come fa il .tcdclfco) s'ap.

|é0g attan_t0 [li la briglia , Che il caualierc li fa ficùro in fclla con

que o mezo)Pér tanto conchiudcndo dico,chc ii dee mimutamen

i_!e co’nfiderar; i diffetti,&dclcollo,& della bocca,& finalmcnte di

figure q’ii'ellecdfc appartenenti alla Cagionf delfup apppettarfi 2 Et‘

ili>lèiiddlO tira'r fotto‘ bi prima aiutarlo coi rimedi piaceuo.

li‘;ri<in córrc'n’do-fi toffo all_i ‘i’ iaccuoli,atcion0n 1icn ain dii'pcra

tic‘n'e;péfila u‘aie‘lirimcdi a l’hora n‘attariano del di 1cile,&quaiî

dell'in‘xpoiîsi ‘le. ‘ - ~ ' _ '

_Il-Q

E

.- , . ‘..
'

‘\.,‘
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Qgando'l cduallo b4‘l collo lungo,efgroflîv.lìt d‘kn parere d'una catencfl4;dre ef# ;

” gru Icgengiue. Cap. X XX I I .

  

_;. y ,. ...’ò

.'f

E’L cauallo,ha il collogroii'o, 84 lungo, il iu delle.

‘ L3 u0lte fara accompagnato dagran tefla,& dg nó'pic-l

' ~7 ' ciole anaffe. A uoler forgere tal pefo , & reggere il

{~ ,_ "j ìh;l caual o,bifogna adoperareguardiallunghetta, 8C fi

‘'‘‘’-7’_. t 5321;: acca,non la lafciando mai er altro aiuto,.che _fe li fa

ceife;cdme farebbe in porli camarra,bar occiale a‘ 190:;0‘116, 8C im

boccatura per potente, che fuil’wperche firma la detta guardia n6i

fi fa cofa buona.Et di tu tte quefte cofe,ò arte dico,’clae ognìpolta, ,

chenon iîa aiî’ai laguardia perre erlo, E ufera la mufarolla di fer- ,
ro,in uece della camarra,& il bargbgoccial quadro,bifognando , fe la.

barba erò ftanì al tormento d'efl'o , ponédoli imbqccatura ', che fit

richied)a alla fua bocca,&fattezze.ìt lì auerta in o ai natura di boc_

cadi non rompere quella , maggiormente qua_n o il cauallo ha (L

milgrauezza neceffaria da eil'ere aiutata con la briglia,non coni-j

p'ortando peró,che uyi s’ap 0g ‘ fopra , faluo, cbeun pocojnel ma‘.

neggio;perchenon fipuó r i manco;non lafciamdolopercid ab‘,

bandonarfopr'eil'ama che Ha il cauallo,che la porti, 8: non l’huo-~

mo lui con quella,perche lungaméte coli procedendo ui lappogf

‘arebbe tanto fopra,che ben fari_anforti,& buonequelle braccia,

che lo foflenefl’ero forto;oltre che facilmentefe {li rqmpetebbr: la,

bocca,&.barba,il che poi faria la fua ru ina;pgrc_hg faria carne dura,‘

&callofia,onde il piu delle uolte nontemenebbe,ne l}'itt1_boccatugt

ne menoil barbocciale . Pero’ raccordo,che rompend0feli alcunaY

delle predette cofe,non fì lafci fanare da le , accio nonr ,s’incallifca',‘

ma fi faccia uarire come di fopra é detto ._ Et_quando,haueii'eegli

rotta la barEa,8c che il uoleil'e caualcare , in uezze di laarbocdale iî

puo’ portare alla briglia una correggia di cuoio untadi i’u _ 'iafin’a

tanto,che fata’ fanato;oueramente coprire elfo barbocciaìltondq

cro')di cuoiofimilméte unto. Racco'rdfido io anghq,chenó fi dee

fciàre perdo di curarlo feparatamente. Et ufand_ofeli muiîarplla,

o di corame,o ferro,o camarra,oueramente cauecina,nó le li Grin

ga,nefi tiri troppo,mafsimamente nel principio , perche farebbe

L

  



-uono_,non confiderando ei'si alla pena,c

‘che egli e‘-tale,& tant'o’l dolore, che l'ente il cauallo nella g'engiua,

'ouebatte la catenella, che quali e’ intolerabile . Et quefla raccom

>mandano nelli occhi della guardia,ouero alli bol'cioni della cicilia

lna,& li firingono behelà mufarolla,mettendola-anchor piu balia,

‘che li puo.lo nonb‘i'afnìo gia il fette,to;ma dico ben(fecohdo’l mio
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‘ (al piu de caùalli di€o)l'piàcdgrandifsimó , il quale daqueili i'e ni

- ii conofcera,quando i'guerzegna,o uorra innalborarli,slanfciar i in

~ nanzi,& fare altre (imili cofe,& cio per eii'ere elfo ridotto al dif era

tione.

I

ié ben uero,che altre aii'ai cau i'e il piu delle uolte lo pin.

- ' ono a r tali brutti atti;ma pero’ fono accompagnate con l‘eil’ere

’ il cauallo flretto dalle fudette coi’e;le quali lo conducono poi a’ mi

nici. ‘Pertanto non li puo errare uolendoli ualere delle predette

- i la’fciarle nel principio alquanto tn01le,tirand0le poi il poco, e’ po

co;8( col tempo procedendo con tal deilrezza ii ridura Il ca nullo

j aluolere dell'huomo fenza porlo in difperationm E t quando ui i]

mflte'ra‘laca‘u'ecina auanti,che fe li monta a cauallo farlo primie.

raimente menare a’ mano per quindeci,o' uen ti pal'si,& comporti.

‘ dolo iì‘potra poi fare quello,chemeglio are_ra . Oll’eruando i'ern.

’ pre nel principio il medefimo;tiran o e a fecódo’l bifogho,& pro

cedendo continuamente con deflrezza,iàra piu ficura la firada,ol

tre i’nonore,& utile,che fe n'acquiflarazperc e quando (i operaii'e

altriméti potria auuenire tutto l’oppofito.Non uoglio anche tace

‘‘ re, che fono alcuni ,‘che uoglion‘o uincerc per forza quelloanima

le ‘col porli una catenella,che li cinge le Eengcilue dinizi, che il muo

e li anno;ma io dico ben

'udicio)chemi par piu toilo,che quello ii debba fapere per non

Éfcizvli abbarrare , Che per coflumarlo ; mai'simamente in luogo

doue il__cauialie‘re , ne Cerchi trarre ri putatione, 8: credito . Et per
che aine non lare,ch'efla ben'fatto feruirfene dire in do il mio pa.

' rere’. Ma non ai'ciero di dar conto prima,che‘ ho penfato fe quello

fufl’e buono in un caual sfrenato un giorno ci’un fatto d‘arme ; &

trouando io in ei'i’o molti riuerfi non lo lauclo;dico ben , che quan_

‘ do l’huorno i'e ne uoleil'e ualere in calo di rottura di briglia per 116

goter far di manco lo puo ufare'àma io li per coni'eruare la gen iua

na,’doue ripofa l’imboccatura,fi perche non potrei al'i’hora ar di

' E ii
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manco , ufar'ei una c‘órdella:,& uorrei , che la briglia haue'il’e il bar

bocciale,ne ella in modo alcuno trabboccail‘e,ne ancho molto ter

rei raccolta la briglia,ma lì un pochetto tirata, perche a non elî‘erc

_tro po fa,che quella oifenfione non li nuoce del modo , che la fa

rebbe quando fu (le;& tanto piu quando li tenefl'e il modo , ch’ùfa

no Tedefchi con fuoi caualli . La ragione,percheio faccio dificuil

ta feruiinnene éprimieramente ,che fenza lena il cauallo non puo

fare cofa buona.lìtogni uolta chequello il uoglia fare bil'bgna,che.

fia accompagnato con la mufarolla ihfetta,& ofla piu baii'a dell’or

dinario;la quale impedifce il fiato,& fenza e a non li puo fare , uo

lendo, che ’l cauallonon apra la bocca, & che la catenella non refl’i

' _difareintieramentel’eifetto,che (i uorrebbe. Secondariamente

_poi li da grandifsimo dolore nella parte tormentata; & per la paf.

fione,ch’ei riceuenó tanto l'indebolifce di forze,ma di piu lo fa ui

_le;perilche poi doue non e’ l‘animoiîta non ual ancho la forza . Et

.gogni uolta, ch'e' do liofà una parte tutto ilcorpone l'ente‘, er cio

dunque lafcio pen are l’utile,chefe ne caua. Alcuni hoggi i fono,

_che per moflrare alli ignoranti di l‘ elfercitio , che da loro quei-le co

‘(e fon fatte,& bene intefe non pon on0 barbocciale alla briglia , li

quali queflouedendo (tupi fco no,É( credono,che effendo il caual

lo fenza elfo,fia uirtu digran laude,-nwfirando quafieii'ere la coli

Ìmiracolofa;ma io li dico,che mof_lrano non hauere fcientia ne in.

.telligtntia menodi tal u irtu,perche è cofa piu toilo degna di. bi3.
Ifmo,zì.non efl'erui’l barbocciale,che di laude ;percioche efl'endoui

&,che il cauallo non l'ente tantodolore anchor,che elfo fulfe ai boe

tone.Et pel contrario non u’efi’endo fe ben fuiî'e la catenella trama

_tatain u n» refe(il quale perònonfirompell'e)patifce tatito,che non

_e" ‘bile uietare , che non rompa la gengiua, 8eiohoueduto di:

;i6l’efperientiaDunque confiderare n puo,che pafsione fente l’a.

Jîlìl‘flétl€ eiì'endo tormentato inquellaparte,intendendo io di. dire;

femprenel flare tirata la briglia;perche tenendo il cavaliere le re_

dinelenteil cauallo non fen te pafsione alcuna , mali ben quando

e tirata; 8L‘ m } iormente mancando di barbocciale-Al quale con

chiudo,che fa i mei'lieri in fimil cafo;perche aiu ta,& dilîende,chc

@11’acatenellafifiaqordellanonli_rguoee_eome farebbe, l’ero efi'orr

il .,l
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. .to io-l'hhomo a’nonlaudarè,neattaccarli giamaizì quello, che con

,, fatti non li puo‘ mol‘trare-ell'e’re il uero ; perche oltre che non lari;

;ciò al lui d'honore alcxino,n’aequilìarebbe anchor bial'mo , & uer

gogna. . Et in quello propolito non lal‘ciaro di dire, che accade alcu

ma uolta , che li allargano le guardie per caulà della mulàrolla coli

-pofta come habbiamo detto;alla qual colau‘olendo rimediare,ehe

coli non operi bil'o ma mettere nelle l'cartad‘e delle guardie una ca,

tenella in guil'a di barboccialetto il quale opera,che elle non s’allar

, ano. - i
g A di: co/& dee mirar il cauafino per 4giujf4r la 6rigli4 al cdudlo,

eflî‘lrdo ri/bluto qual habbia daPorgli. Cap. XX X I I I.

  

' ' ’ 5% Auencluli olio la briglia in bocca al cauallo l’econ.

;4 al do,che le attezze di lui richiedeno , 84 la bai-berta

,'I 3 della guardia che lia piegata in fuori,perchenon of

g fenda il labro , & che far: iullata l’imboccatura in

i _ _ _7 7_| ‘Î bocca,& il barbocciale al arboccio,li come conuie

,ne,fa bilogho,che prima un altro li móti fopra;accid li poll'a uecle

‘_re ‘come opera la briglia,li la giullezza dell'occhio di quella , come

il’imboccatura,& le guardie anchora,& barbocciale;& per conda

Jlionequ'eltautoacvhel'a di bifog)no, le quali c0fc non potria il caua»

liere,ne ùedere,nèellaminare ene , il comeconuiene ogni uolta,

(che ell'd full'e l'0 i‘ìil cauallo . Et fol quello dico perche mi l‘ iace

1lnìutare ogni 1' briglia,come al prel'ente collumano molti, i qua

li.rnettóno:ilcune bri lie in bocca al caualli,ne lànola cagione . Et

quello auuiene per e ereinl‘cien ti dell’eli'etto,che opera la briglia,

 

' del bifognd'delcauallo,& le perl'0rte allegano una,òdue buone

i’,llpàre all’ai,majo dico,che ciò e come un caminare alla da

e‘ lîîllìuni'l’orl'q potrian dire che quantunque non l'appianomolte

ragioni,uondimenqnonlal'ciairodi orre briglie a‘ quelli caualli,

‘che bil'0gnanoaa quali ril‘ .’dédoio ico,chepure neceli’ario e’, che

di t5te c e li proùano s’a battan’g qualchexiolta î alcuna,chc alquc'i:

(o li l'fiabene;&per cio' e‘ bene l'apere le ragioni,atefo,che il piu del;

le molte con t5te uarie b'rìglie,oltre che li e’ ca ione d'altri mali,l‘e li

{uinala bocca", &e' poi piu difiìcile il fare_coér buona , non andan
.d-'lf uiv .\,v|- \- ., I- y , v I
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. doil’cau'allo nellemaùidi caualiere di maggior iîzpere,‘ al quale l'a

; ra anchor piu ‘fatica l’imbrigliarlo,di quel,‘che prima li farebbe fh

-to; Perd concludendo dico,c‘ne feli'pon'ga' briglia , chele i'ue parti

ricerchin'o,come di&'ufamente di fo‘pra ho moilrato . _Etperche io

non uorrei eli'ere giudicato per h‘uomo, che in li capitoli paii’ati ha i

uefsi detto ad un mod0,8t in quello dieefsi ad unaltro ‘, d6que per

:ditchia'rare meglio l’animo-mio, dicoîhauer parlato in'pin ca‘pito

‘Ji,che è buona unafor’te di briglia,8l unaltra,&ancho altre; le uh

li io non ho nominate , perche s'adoprino tutte ;ma percheii p).

pia,che fon'o' appropriate eiî'e al bifoggio delle caufe , &dilfetti , 8:

una giudell'altra‘, 81 che eiì'endo il caualiere in fatti, 8t-t’1edendoli

puo en_conofcere piu,& meno il bifogno del cauallo feruendofi

poi di quella bri lia 8: rimedio,che giudichera buono, Perche n5

efl'endoui io per onalmente non pollo cio terminatamente dire,

per eii'ere le parti,& difi'etti difîerenti;& non uedendo ancho li ca

ualli non poii'o giudicare la natura loro. Percheal uolere imbriglia

’re il cauallo bene , bifogna anchora a’ quello auertire, ii come cofa

molto neceffaria,della quale natura io penfo trattare,& lì di quella

di Corlîeri come di quella di ginetti,barbari , turchi,frifoni,8c d’al

tri. Et il faper io la importantia grande,che e’ di conofcer bene, né

{olo le forti de caualli,ma ancho le nature loro, uolendo imbriglia

re,con nere ragioni,mi fa dire,per'racordare al ‘cauaîliero , che non

édi laude alcuna il mutare ogni di penlîero;ma operare_il tutto c5

la prima,ouero feconda brig ia;perche {e più Oltre" ii paffafi’e {aria

kgno,che quello , che cio faceli'e n6 fapeli'e la certeaza'del‘ bii'o no

del cauallo;ne ancho quello , che o eranole cofe , che Ponell€ in

opra. Per tanto dico,_che quando il e in dubbio,di quello, che fa di

bi fogno,ii dee primieramente porgli briglia piu piaceuole, che (i

'puo;elì'aminando bene con efi'a quanto fa dirnefiieri,per beneficio

del ca‘uallo,& poi uedutolo porli quella,che ricerca la forte, 8: fu:

hatura;la quale quando il trouera,ch’habbia dolce,filra d’aiutd

molto,per conto della briglia,8c pc’l contiarioqu’àtidofira oih‘naf

ta,disfauore,& tenendo della mediocrita men male.’ Peròcone_lua

dendo dico,ch’il tutto ila fatto con fondate ragioni , ne per cofa al

V ‘Cuna fare come alcuni , che li'i'ex'flono diltattoinduogod’otchid
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perche‘celi l'aee‘nclel‘Ln'en li faria cefa,ne laudabile,ne ben Fatta,ne

meno hon0reuele. '» -

(v . ‘f’ ,. 7 ,

. Ilmodogàe/Ìdeetmeeon cdualligiouani,óiaolledfi,eom . . ', . ';

î.!f _ ,. L. uoglimrdt're. Cap. XXXII“. - ‘. ~. J

7 Ltramode mi l'piace il leuare li tel'lo il caueeciene

~ " al pelledro,comeaddelfo ul'ane molti; liquali fono '

‘i il piu delle uelte , caulìx della ruina del cauallo ;im

‘ p'erechequello,ó lia di cerda,d di cerame , euerodi.

«- - - : ‘ ferree era buoni effetti,ceme e’ farle fergene, ~tirar‘.

le fette,&acc'omme arie della cella , & del colle ,‘ celi ci‘ il drit- .‘

to,cenie etiamclie nella uolta,8c li cól‘erua la becca,& il arbeccio ‘

fano;che Cauandegliele non ell’ende ammaellrate , li: li tormenta .

grandementelagen iua;perche uolendo infegnarli di maneggia-f

re,bil'egna inuezzedi quello perli le falle redine , 8óalleuolte an- ;

chera ualerli della bri lia , le quali cole lbn di gran danno al caual‘ ‘i

lq;perche termentan el'eli come li fa la gengiua, 8( il barbeccie, ;

ciul'ali’,chequèflepairti limm 0110.8: uengeh° callol'e. come fan- \

no anche non rompendbli;& 1C01'1ll111‘13 poi maggior fatica, 8; t€-,

po ad infegnarli;nelî ammaefira anche celi bene, come li farla col

cauceeiene;&gtfiuandeliîcid li'uedera l’effette.lìt non facendo ce,

me io dico,l'ara neceli'afioper reggerlo,8c ritenerle, adoperare .

briglicdilperate,perh callelita fa tra’ tetalmente,_& é li indermèrx ,

tata la gengiu'a;che alcunaueltanó balla adeperaregli llampi del-g

l'mxbfuccaturedi mule,& quelle facendoli fuor di‘ prepelite,eltre

che lì dannifica il caualle,nó s'acquilla anche alcune henore. Pere _

aiinepare,che non lidebba mai ammaellrare cauallo gieuane con

falf‘ciedine;parendemi anther brutte,&maleil procederedicolm
rò,clie uetlendov li cau'alli ell’ere diuenu ti di bocca duri, 8; con4altri ,

dà‘l‘fittifi mettoneaisferzare:la natura loro , e lia debole e habbia f

altr‘e,penendeli biriglie rhulcfche,con camarra,barbóccialè a’ bet

tóne.cel'e tutteinlieme per caualli sfrenati , & l’pell'b perpiu calli

gb,&ligamcnto il cauecciene,che' ua fra le braccia. le non dicegi.a

do per-dir male di quelle cel'e,ne men biafmarle anzi laudarle uia
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te pero a fnoi tempi,‘nia ben lo dico,perehe non uorrei'che fulî'ero»

adoperate per tal cau fa;8c lafcjando d’adoperare_le falle redine n6_;

occorrera uenire a’ tal bifogno,le quali folamente s’adoperaranno

per correttione‘d’un caual fatt0.Et operandoit‘i contrario lì l'aria,

che quando il cauallo fulî'e di.fei anni perla iii ‘or parte conuer

ria mutar la mano alle redine ,uolendolo teneî%lto, accio non an

dalle ‘col mull'aocio si terra,& non la cambiando tira poi tanto, che

quali trae il braccio dal corpo , & cio occorre per non re erlì il

caualiere con l'cientiazma fare come hoggidi lì aede da mo ti ellere

fattounagran parte dellecole alla cieca;perchè nó all‘honore , ma

alla articolarexitilitalolo li penfa .' Qrelti talil'ono tanto ciechi,

cheEp’relumono perdere’ cedendo al nero ’, hauendo la. perfualio- '

ne del l'apere in lono piu forza, cher'agione , Io credo pur ancho,

che dopo il fatto conofcano il fuo errore:ma tanta,& tale e’ la loro

perl’uaiìone del lapere,che in toll‘0faflpittire il cauallo ,.che ‘mai f

uoglioti0,the lì tredache a loro tutto cio,chefipuote neli‘eli’erci

tiò della’ caualeria non-lia fiato intefo,8t fatto con buon'e,8t fonda
teragi0ni,u lancloancho‘ elsi ognilludio,perche lì tenga per vcerto, 5

che quel cauallo non lia mai fiato da altro,che da carretta‘.Egli e‘ bè' )

uei’o,che appo l’hu0mini,non di cio periti, uiene il fuo intéto ad

effetto.ma prei o gl’intelligenti fono tenuti per inl'cienti perfuali

ui;mafsirnamente uolendoeglino difendere con copiadi menzo- i

m'il’fall'oiperil chemeritanb ap'prclî'o quelli, che nelle tenebre }

dell'ignoranza,& del l’erilore l'ano inuolti,latide , &honore,come '

{noi buoni dileepoli,ma ap’pr’ell’o quelli,della ùera,& buona intel- '

ligenria bialìno,&uergogna . Et ritornando io al mio antedetto

‘ropolìto delle falle redine,con il'perientia dico, che per altro non '

fono sfrenate le mule,faluo che per portarle del continuo come li

fa attaccate alla briglia,& all‘arcione;onde per cio elle hanno li in- ‘

(&llltil,& dormentata la gengiua da quelle; che il più delle uolte 6 l

forza potle imboccatura terribilt.Et quantunque lia ella otente' »

gliarda,& dil'perata,nondimeno quando elle hanno al e uolté

,paura,& che all’hora bifogna reggerle perforza,nohpuo eli'ere ti i

il) gagliarda,cheballi,che contra'l fuo uolere non sforzano, tirelî :

; , _ ;j_', . ‘22-1.1,’ ‘yptjf_‘ì:

,/ I’
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pur quanto li puete;perche non la temono, ne dolore alcuno fen

tene per la t-3ta callolita fatta dal continue p0rtarle.Si che quello

e quelle,ch’elle operane,la onde non mi l'e meuere a laudare dei:

te fall'e redine per caualli giouani,ma ben le bial'me , cenchiuclen.

de,che’l cauecciene niente li nuoce , anzi li gieua , non le‘leuando

mai fin tante,che non l'ara molto ben accemmedate del capo , 5;

del colle. Et dette cauecciene lì l'uele portare al cauallo lin'all’eta

d’anni quattro in cinque. Io ne’) dird,che quelle cauecciene lia piu

di cerda,che di cueie;ò di ferre,perche mi rimette a quelle di che

haiueraì bil'egne’l cauallo;il che non pelle l'apere per l’all'enza mia,

macredo benche il piu delle uolte al cerlîere,& fril'ene , làra piu a

prepelite quel di l'erre,che di cerame;& cerda;& a ginetti,& a wr_

chi meglio quello di corda,& di cerame.Veteè ben,che ordinaria

mente s’incemincia a tutti li caualli con quel di cerda;ma l'eguit:î

do,s’adopei‘a poi quelle di ferre,ó di cueio,l’ecende ’l bil'egne:Di

cendo io anche, che la guardia lunga per l ordinarie e‘ d'une aiuto

rande anzi perfe'ttil'sime al caual gieuane; perche là piu forte la’

Eri lia,& all'etta’l cauallo, 86 le l'or e,eccette però a‘ quelle, c'ha il

cel e riuerl'e;perche non la può te lerare lunga , 8: quel}; (mm...

deli in opera uuele eli’ere fiacca,& alta henellamente d’ecc io cio‘

e‘,che non lìa troppe ball'a,ne troppo alta , ne etiamdie trop' o arf‘

dita,ne men trabocchi,della quale uoglie,che ali'ettate,che la lì le_

ui gran parte,l'ecende poi richiedera piu,<Î< mene. Sara buone ah

chera a certi tempi una li lza,di pater noi'lri nel luogo del l'ottogo.‘

la;perche l‘ai uta a‘ l'orgere. La noce é etiamdi‘0 buoneaiute,ma ua‘

tiata atempi;la quale . or lemell'amente, & hor terribilmente ulìu'

li debbe,che celi li tenira in timere,ne s‘inuilira, gi‘euandeli limil.

mente alle uelte il lil'c’hie della bachetta,cen alcuna bachettata , la

quale non li dia lempre in un luege.Le l'perene alle uelte',le cui re

telline non pungane per alcun giorno, li dee adoperare per ril'peel

te,che diuenute poi caual fatte fentend0|o petria in legno di non

poter patirle fare alcun llrane atte;ne li continui troppo nel farlo

'cerrere,ma di rade;facende anche egn’epra, perche nel principio

'lia dematte 0' l'lramacciate,ceme uegliam dire,da perfena pratti

t2,patiente,& forte alla fatica,& che con delirezza lo regga;perche

F
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non ellendo ‘l polledro nel principioben ammaei'irato , il pi u del.

le uolte, & quali lempre li mette per l’ignorantia del llrantaccia

gore aÎ cattiuo fentiero.

D‘Lilculli dai/l nccejfarial caualiere- C:xp. X XI V. ‘- ‘

 
 

_f ‘2 Auendo io lin qui ragionato dell’imbrigliare li ca

V_'l ualli,hora mi par di ire, che al buon caualiere fa bi‘

‘ fogno fapere anchoconofcerele nature ,86 qualita

,, de caualli,& mane iarli bene,& aggratiatarrnente, '

’Î _Î” ‘Îl con la mano l'uaue, piaceuole,zî tempo,& congiu

liezza , & llare in fella forte,temperandolî fecondo l’bccalîone, di

tempi , il de batterli ,come di farli carezze , 6 di tenerli l'òl'amente

in timore,affaticandoli piu, 8( meno , fecondo poi quello maneg-

gio,che le li fa fare,hauendo l'occhio di continuo al l’anirrm,8cfor- ‘

le loro,& fecondo-quelle operare,ne mai temerdi uitio»,che nel ca

uallo folle. Et lì guardi dinon imitare-coloro, che dacolera li la.

fciano trafportare,& finnoquello,che’l clou er non uuole, ne la ra_

ion comporta.Ne-tolga ancho ellempioda quelli, che danno lì a

Èara fatica alcaualli,dlia per uoleruincere la poltroneria d'isfsi con‘

allai batterli(il che cau l‘a contrario effetto,perche quan to piu li di.

no tanto piu s’inuilifcono)ó liapure,perche li trouano coraggiolîQ,

& d’animogentile,ma lenza molta forza,che al fin poi li uengono

imeno;per non l'alperlîtemperare come li'conuiene .. Et che lia il;

uero,_mecfali, chehoggidi molti caualli nongiongono all’eta di lei

a«rrni(quale in loro e’ piu fiori ta)fenza difl'étto;perciocheal tri fono

derrennati,d decaduti di forza,ouero arli dentro; altrilianno rotti

li piedi ,_ouero la bocca, o che non li poll'ono reggere lîi le gambe,

perche tantolono pienedi mali,che nel porre l'i piedi in terra, par

che lì’lEotin0,& altre inlirmita , le quali tutte uol'endo io narrare;

n‘empirei un fòglio.lît tutti li l'0pradettidill'etti procedono il piu

delle uoltedalla troppa fatica , che li uien data nella;lùa tenera ctaf

dal caual‘catore ;.iliquale perfare le cole l'ue lenza tem eramento

ne buona ragion-e,cau fa quello .Etdi piu anchora , ch‘i ‘cauallo pi

glia.all’ai uitii,comed’innalborariì,di non li lafciax montare fopra,
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giocando di piedi, e tirando alla llali'a , o mordendo , onere co‘l

non uolerli partir della compagnia de gl’altri caualli,oueramente,

che li pone la tella fra legambe ti randocalci,& alle uolte li getta a’

terra,ó che li uuele arrappar al muro; perquelio dico,che li cono

l’ca le forze,& fua natura,& fecondo quelle piaceuolmente lèco li

proceda;perche un cauallo fatto uitiol'o,& infermo da chi l'Ocaual

ca oltre il danno,ch’ell'o ne riceue,il caualiere anchora lcema ali'ai

dell'honore,&rifmtatiene l'ua,il che e’ pe gio allai ‘ rchi lo rez-‘

2a. Intendende io di direi quelli,che di taluirtu li clilettane, qua»

li replico ancho,che fa lor n bil'egne il buon giudicio,&delirez

za,per fare’il tutto con fon te ragieni,uelendo el’si , chele cole li’

riul'cil'gano bene_,& che le_briglieanthe,di che l'criuo,gli liane có_

piutamente preliteuoli .

Della natura delli cdualli [ii/hm‘. Cap. XXXVI .

' Arendemi neceli'ario,che ‘1 buon cainaliere lip‘pia

‘ conel'cere le nature de caualli,promili di l'opra u_e-ì

v, lerne trattare,& pero parlando primierameute nel‘

~ prel‘ente capitolo di quella di fril'oni,dice,che e’poli

a: -- + i trona,doppia,& ui_ciel’a,& tante piu quando li c6b

porta la fua poltroneria. Il modoordinario,che con'ell'a’li dee te

nere e recederecon afpre_zza, ercetendoli lenza ril'pette alcuno

uolenclbne cauare buon pro tto , & maggiormente quando li

c0nol'cera,che ueg'lian0 fare delle l'ue;ma pere auertali bene quel

le li fa,qu5do li battono lafsi,& non tanto el'si,come ogn’altra natu

ra di caualle;perche n6 li cec'ciano nelle battiture,&,che di oltre

m‘ diué ano poltronil'simi,pero lia il tu tto ben c6lideratofîcédo

li le co e al tem o,& l'econdoé bil'egno piu, 8( meno,nónli dando‘

l'empre con la achetta in un luogo,& faciali, che le rotelle di ;l'pe«i‘

reni particolarmente liane pentute , ualendeli anche dell’aiuto

della uece terribile , quandof pero li conel'ca d’animb- maligne;

attefo,ch’eltre l’altri aiuti quello li gioua ali'ai , erche , n’hannogran ti more,8c %appiali di piu,che non tanto l'on cljegni el’si d'alcu

na ageueiezza, quando li caualcano, ma anche nell’igxbrigliarli,

l l
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perche credono elfere cio fatto per tema , che li ‘ habbi della loro

malignitade,la quale fe non li tiene folifocata,crefce ogni di piu , &_

tanto alle uol te,che non gioua calligo,nemeno briglia berrpofia,i

farli far cofa buona. Pero concludendo dico,che Ogni uolta , che li

habbia limili caual li,li apra ben gl’occhi,& li ocuri con diligétia

faper conofcere,i l'uoi meriti,& fecondo que li procederecon efsi,

lì nel caualcarli, come nell‘imbrigliarli , perche ulìmdo'li qualche

piaceuolezza,ellendone inde ni,potrebbe facilmenteincedere di

difcontentezza a’ chi gliela u alle. ‘ ‘

Della natura delli caualli turchi,barluri,(f more/Ehi tap. XXX VI I.

‘‘=‘ I’ .’ Aper li dee che la natura delli caualli‘turchi, barba

;i ri,&morefchi(per la maggior parte)no‘n fa bilogno’

ne battitore ne minacei'e anchora, ma lì ben le pia

là‘ ceuolezze;perche ell'end’efsi di natura coraggioii,&

' --V.- , > A’ - > timidi delle botte , percottendoli il metterebbero

facilmente in fuga. Qfielii caualli fono contrarii a’ quellidell’ante-.

cedente capitolo;paarche l’animocgl’accrefce la forza,hauendo in le

ugualmente tutti gl’altr1 caualli i gentil animo quella buona par

CC-.

  

Dellen4tura delli uuallifardì. Cap. xXxv 1_n ‘

‘ A natura delli caualli l'ardi,non fa mellieri l'ollicitar

con troppe batti ture,ma ufar- fecogran dil‘cretione;

‘ 8L temperamento.lìt la caulà,perc e pare a noi,che

} _ 1 lianofuocoli,auuiene prindpaImente,che-lono pre

’ _ ' ~ dominati da humor fanguineo,& colerico, dl elì’er

citati al correre ali'ai nel fuo paefe(per quanto ho intel'o)pero uolé

dolì ii rimettono facimelmente,co’l non ell'ere battu ti,ne caualca

ti arditamente. Et per l’0rdinario lia olleruato,che a’ caualli di geo.

tilanimo non 5 dia botte,
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_ Della natur‘4 d<lli cdualli del regno di‘ Napoli. cap. -xx xx xi“

I]; ‘E I caualli del regno di. Napali uorrei dir il paren

' mio fepra la natura loro , ma non mi lo rifoluer in-.

tier2iméte di parlarne;la caul'a è,che ho idi mi pa

re,che l'e ne treua pochi, che non liane allardati,

7777W 2 perche non hanno la ferza,8lanimo,che l’oleano ha.

nere pe’l pallatotma. tali come l‘ono,quali per l’ordinario n6 li deb

bono l'elleci tare in batterli,l'aluo,che,qualche uolta,per far la gio

li del ualor (no come per auiuargli pin del loro lblito ,.facenîone

poi el’si legno con alcun lalto ne l'entirli percueterc. Et quando li

atteno col fperone auertire di non li dar ne. liàchi,come fan mol

ti,che li tengonoa' cauallo ce‘ calcagni;perche ciò farebbe cagione,

chenen li leuar_iano coli in alto,ma guizzarebbero auanti;& s"allia

cherianogpero~ la lfperonatalia nella pancia uitino’alle cinghie,non

frequentando molto in batterli cd l'pereni,ma aiutarli alcunauol

ta con la polpa della amba;perche li leuaranno piu in alto di quel

chefarebbero l'ente? li pungere. L’aiutodelfifchio della bacchet
\

  

- ta e bonifsimo,& anche alcuna uelta il batterli con ella dal lati, (Si

la uece parimente è'giou’euele;iaerche l’manima,non pero’li uli in

caual ammaellratoperche non laude lo lirepito della noce in elle;

Dee auertire anchora il cau-aliere , quando fa. l'altaneil cauallo, che

fe ben fono pochi li falti;pur che liane buoni,s’hada cótentare,an

zi quelle modos’ha adoli'eruare,acciò li conferui l'ano, ne pigli ui

cio alcuno ,8c coli facendo le li daogni .di-piu luogo d’augrnento.

di ferza,& d’animo,operandeli quel,che li dilia lenza ‘l mezo della,

forza,ma li bene con la piaceuolezza .~ Et perche la maggior parte.’

de caualli ga' liarcli fono pqredorninati da humore fanguineo,& ce»

lerico;però ice,ch.’egli è da confiderare allai di non batterli mol-»

to,acció non lipo anein fuga,ó farli ardenti, che coli operando ‘

non li trarrebbe da ore cola buona. Auertilcali anche , ch’alcunt

cauallidanno l'peranza di faren-el principio gran col'e, ma perl‘e'ue

randopoi operanotutto incontra'rio;& fannopiu tollo cole da ui ) '

cioli,8c peltroni,che da linceri,& forti;pero’ ha si molto bene auer V

tir,6c benconfiderare,chela ferza,ócanimo loro comporti quan- i

5
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to liuorrebbe facell'ero;perche , alle uolte non li pe'nlîrli'e di farli

buoni e’ l'altatori & diuenellero poltroni,& uiciolì. Raccordand’io

di piu al caualiere di liare fermo in fella , perche uolendo fare alle

uolte laltare il cauallo,ello non faltali'e a’ ballo. Et parendomi cofa

molto neceli’aria il faper liar forte afcauallo ne diro’ piu auanti alcu

ni pareri l'opració, nel capitolo duodecimo de lo fecondo trattato

dicendo parimente fopra quello,che hal'si adoli'eruare per lo lire‘.

pito della noce nel capitolo decimo del medemo trattato.

Della natur4dclrauallo diSpagna. Cap. XL .

. ~~ L cauallo di S agnaé di tal natura che bifogna che

.. . ilîcaualieroo erui le minaccie piu tollo, che le bat«

titure,perche ella e tale,che lo fa ell'ete lincero,& di

«4 buon animo,lequali colehauendo'l cauallo in le nó

- «Î merita botte.

  

D’alcuni raccordi necej]àrî al cdualit‘re. : Cap. X L I

 
 

’ ;‘ Auendo io detto difopia,che al buon caualiereéne

' celfariohauere auertenza,oue fon nati i caualli;ho

V ' 3; ra mi1par di dire ancho , che bifogna mirare di che

pelo ono,per conofcere ben la natura loro,& limil

. _ __ mente come fono fegna_iti il de balciano,come di fac

cinto ,molcherolle,nere,o bianche,pelli bigi per la uita , & limile_ ‘

cofe,mirando ben al tutto,accio li fap ia il modo , che li dee oli’er

uare con le nature loro; perchequan o‘l cauallo ha uno humore,

che l'upera gl’altri tre,lìa poi mel:îconico,o flemmatico,o nero fan

ineo,o colerico,fa bifogno procederecon il cauallo fecondo , i

meriti di quellohumore ; ne per colà alcunaaltrimenti , perche lì ‘

faria e'riore,li come fi Farebbe ogni uolta , che li l'ollicitail’e di‘ bat- '

terilcauallo quando fuperalî'ein lui ilcolerito. Alcuni caualieri ’‘ '

cio non mirano,penfandó , che dipenda ogni cola dal cauallo,non

auertédoalla malatemperatura d’eli’o . Et io dico al caualiero,che

quàdo li capitano caualli mal c6polii che bilogna , che lui co‘l lìxo
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buon procedere-(Se gouemo l’aiuti;Lfhauere io c"enofeihtoquelio

effereeofa di gran rileuo ha hauuto forza in me di farmi dire que_

flepoche parole,perchel'eruano,di un poco di lume,8l raccordo a

capalieri ; accio che quando tratteranno con differenti nature , 8C

qnali-ta de caualli,li auedano , che non tutti debbonli trattar ad un

‘modo medelimo,ma differentemente,fecondo ricercano le natu

_re,8l complel'sioni loro,& tem i,li con botte,come fenza. Et pen

che li lippia il modod’ammae rarli,& che li habbia temperamen

te in conferuarli fani,dico,che non tanto fa bilbgnofapereil mo,

clo,& maniera,che conuiene oll'eruarecen li caualli, maancheha

uer giuditio di conol'cere il’ tempo cóueneuole di‘ perle in opera,

Percheauiene zimolti h idi, che fono detti , ma non fapendo la

loro fcientia accomodare atempo,& luogo-,ua lionolipeco , che

piu affai ualcun altro con un buon naturale,co quale l'pel'fe uolte

gl’altri fa rergolii, & ignoranti; perche non balla hauer l'olo la

nera intel igentia,ma bile na anchol'aperlal'econdo li tempiper;

re in opera,a non uolereel%erecome quelli,chcper non làperdire,.

perdono_lelu’e ragioni. _
d

I

'Vniuafalc4uertimntiml'aualìere«fètuttii'cdtlallfi ‘f c4» xrì'r. "

I \Î.

n'y 4\
x

  

i Elì’erle complel'riioni,& nature d‘ecaualliz di lfèrenti’

l .éit~:aufa che bil'egna differentemente-,11lire ai'ternpo

Ì ‘i a tal natureconueneuol‘i. Et li comelabuo_

na natura Chino icauallidi Spagnaaiutaali’ai z_fquej

diffetti;che in efsi fono,lin anchenel'p0rli la briglia;

il medemo dieqauenireaglialtri di‘ natura aqrlelli limili,& per tal

caufa la ma ior parte di quelli di Spagnas’accomod‘yano con tutte

le briglie,co a,che non auiene, fe non rare uolt'ea canall_i del re no

di Napoli , di Calabria , di Sicilia ,.di terra diRoma 8: di Lena ar.

di_;;,ógxancho del nolire ael’e,chc bifogna far_quelle,chele qualità

Qr,parti lororicercano; icomehabbiam difl'ulàmente parlato.’ E;

pe‘rche fo,che potranno capitare caualli nelle mani,co qualigolen

glolioli’eruare coli alla prima , il‘ modo nolire nel mangggigrli (i

mpl’rrarehbero uani,& fcònrcmi._fi della Mila-come i‘ rr>flo

I.

  

-,|
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‘auuenendo’quelio per ellere fiati caualcati -, 8: ammaellra‘ti male,

-6( non fecondo il nollro modo,dico in quelcalo , che non fa bifo.

. no Coli all’hora porli briglia,che ricercano le quali ta'loro; perche

Eil'ogna prima ridurli in buon llato,& pacifico con briglia piace

’uOle,li come é il canone,&dappoi al fuo tempo adoperare quella,

che le li ri’chiedera. Etcio peril'perientia ii uede ellere ben fatto,of

l'eruandoli il medelim'ocon tu tti li caualli nella loro giouentu,qné

da foncaualcati come li dee;&tal modo li oli'erua articolarmente

e0fili caualli turchi,barbari,morelchi,dt l'ardi, u arido uerl'o loro

di ' iu‘ogni piaceuolezza,dtpaciemia,& quando non corrilponda

la‘ l%rza all’animo fuo , tanto maggiormente ufarla ii dee , perche

tu erandoli altramente li farebbe non poco errore . Con li caualli

tedefchi,detti frifoni,dico , che fa di bi l'ogno al caualiere mettere

del buono a mano,li nello imbrigliarli,come nel caualcarli.Et ben

lì puo gloriare il caualiere,d'hauere fatto aliai,quando un tal caual

lo hauera ridotto in buon termine , perche oltre, che fono di due

cori , comeho detto,& di natuta poltroni ;lono etiàdio uilil’simi,

&hanno le fattezze dinanzi non buone;le quali cole peggiorano

le parti buone,che lì trouallero in el_'si , non eli'endo in altro buona

la fotza,che inlòr è polia‘fih'e’ per quello ,-in che le ne l'eruóho gli

huomini in quei paeli,che è di tirare carro,di pogtar l'a‘cco,dt di ar

fe;ll come noi li l'erueino di buoi,& di lomieri.Tal che lal'ci5do ci?

li di porli l'otto caualcatore,8t leruendolene in altrofono aula di

farli diuerìire qualificati comeho detto.Có li caualli di Franza,pet

‘ell'ere efsi di naturaquali limile al quella del tedel'c'o, lì adoperati

ugualmente briglia forte. Etcon li‘ Daciani,s'ggli 4! nero nel , che

mi uien dettochefono di tella alciutta,cli Culle {carne "3; en fon’;

d;;ri,& di honello animo,ma tenuti,&caualcati con poca ragione,

a il'a,che li fa in altre prouincie;li ufera bri lia ne troppo forte,

neancho molto piaceuole,peroconcluden o dico, chequ5to piu

li procede con piaceuolezza c0'l cavalldlîncero , 86di‘gen’tilflfl.

‘mo,ehe taht0rnaggiormente non l'olo s‘i'nnanima', tria-ancho" Ii

_'ere'fee la forza,di maniera,che piutoliou'ual mancare l'otto~ l’huo

’mo,cliefarle no uerunt) di uilta',ne mai moi'ii'arl'rdiu'olere mana

eareincito a cuno,finc’haliatoipcom‘epiu flòitefeneueèlo‘tol’ef

fempiq
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firmpionei caualli di Spagna,l’animo di quali in l'aiu ta,che la lor

za,perche pochi fono,che n’habbiano molta, pe’l contrario l'e li

ufera piaceuolezza con li uili , 86 poltroni credendo el'si , che cio li

faccia per tema di loro,diue?ono piu uitioli,& poltroni;ma pro

cedendo con tutti come ho etto,non li fara le cofe,c'habbiano bi

fogne ogni giorno di mutatione,come ad alcuni auiene , ma li ac

certara alla prima, o alla feconda uolta.Auanti , che a quelle trat

tate ioponga fine,accio che alcune non prenda ammiratione,uo

glie dire,che le ho tacciuto alcune altre col‘e l'opra lequali hauerei

potute difful’amente parlarne,cioè fiato perche uolendo ragiona

re di quello , che di lor l'ente , farei fiato sforzato a dar l'ul'picione,

che io credel'si in contrario di quelli,che l’e ne feruono per buone.

‘Et quelio non è l’intentione ne anime mio di fare , ma li piu tollo

di compiacere ad 0 niuno;& mafsimamente potendo far di man

te come poli'o:perfire cenefco , che tutti quelli caualieri , che mi

prel'laranno fe e,non lal'ciaranno,(fe ben non l‘apeli'ero quanto da

me è tacciu to)di fare tutto quello,che s’appartiene,8c fara loro ne

‘ celiario,quando uegliano imbrigliar caualli , ad ogni uelta pero,

che lia balieuele l'aiuto dfel'si.

Dellagin/12:24 dell'ocbio deU4 Sfiglld,0" delcono/Èere la guardia quand’efla

[àra/î4cca,ó mlita;tD' del conto ,che/i’ rende d’4lcuue cofc aggiunte nel

le 6 rigIie,eon una depmua. Cap. K L I I I .

’ Rouandomi hauer promell'o di ragionare l'opra la

giullezza dell'occhio della briglia,& della guardia,

_ ' ardita,& liacca,non ho uoluto rellare d'attendete

" in quello capitolo , che è fine di quella prima parte

A del trattato,la promell'a fatta, uedend’io ell’ere cel'a

ortantia faperli il uero,& non del modo,che molti

  

-'ho gidicre ono.Dicodunque primieramente,che la giullezza,

de -’occhio della briglia,ha due mifure,le quali tall‘hora fono ret

te,di maniera tale,che non pell'eno fare all'hora il fno effetto, di di

' principali,che l'ono,diuengono in poco conto tenu te,ceme da me

faraminutamente dichiarato;accio che alle uoltc,non fu lie dal ca

6 _
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ualiere fatto errore,in tanto,che pi 'liali'c unacofa per uualera; cioè

me cheeli'endo una briglia ardita guardia,la giudicall'e alta d’oc

chio;ouero eilendo alta d'occhio,la credcli’e ardita; o’ehe ell'endo

balia,tenelle le guardie per liacche;oueramente quando e li'e fono

fiacche,la penfalle balia di occhiogli come bora d'alcuni uien fattq

per non laper quello,che gliele rom . La onde l'pero con quella

mia poca fcrittu ra(detto pero‘, che ara quale è la nera giuliezza di’

elfo occhio)darlo ad intendere. Hora dico,ch’una delle l'udette mi

fu re è quella parte,che ripofa fiì lafgengiua,l’altra doue il barboc

ciale s’afferma,affermili poi doue i uoglia;del quale li uo rompe.

re la milura in una medelima briglia con alzarlo,& abball’arlo piu

del fuo ordinario luogo, di quella maniera; che uolendolo alzare

li tolga una fpollettina,& metterla doue ordinariamente elfo ripo

l'a,ponendo poi il barbocciale fopra ',& uolendoli abball'are , s’ha

da limare l’occhio della uardia,accio piu ballo cada‘, oueramente

in uezze di limarlo,farliîuchi fotto,mettendoglielo d’entro:poté

dolì il limil‘e operarecon quello del ginetto, quantunque lia olio

nella montada,perche li puo fare doue elfo ripolà quella piu alla,

o‘ piu alta quanto li uuole. Di piu ancho auertir li dee , che e‘ rotta

la l'ua mil'ura quandoil barbocciale non batte ,come e di bifogno

nel fuo luogo; 6 per eli'erequando e‘ attaccato con la maglia ti;op

o llretto,o molle,ouero,che montalie elfo in su‘ nel raccogliere la

ri lia;pero‘ conchiudo,che ad ogni uolta,ch'egli è rotta la mil‘ura

o r inaria,che bifogna ai quelle cofe,che l’impedifce ritrouarla .

(Mando poi e‘ levata la mifura a’quella parte,che ripolì fu la gen

iua,è quando la briglia ha imboccatu ra,che opera come fa la fal

iìmontada della meza(mancante pero‘di fopra ) 8( in tiera fregna,

cheimpedil‘cono quella parte, che per l’ordinario fuol ripollare fu

la gwgiua,non iii ripofa all’hora,8c tanto piu li slontana quanto è’

piu da caualiere raccolta la briglia;dc per cio uiene alperdere le fue

ra 'oni della mifura,làcendofene padronequelle cofe,che l’impe

di?dono,lia poi falla montada o'aitro. Et quandoleduemifure del
l'occhio ad un tratto fono rotte,egli el da fa ere,che non tanto dal

l‘arclita come dalla fiacca guardia procede, a quale quando li uolel’

fe abballar d’occhiolî puo eofl fiaecarla, 8c limilmente con ardiiia

/
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alz'are.Auerterìdo aneho , che certe montacle Fan parere ad alcuni

la bri ha piu ardita,non‘lafciando eii’e trabboccare , ii come fenza

fareb e;operando fim"ilmentela’catenella,d eordella, che cin e le

" 'éngiue,& parimenteanchora la briglia,che fenza la rei’ìiera ga in

occa. Et perche per quefio tale effetto io confido eiî'ere minuta.

mente inrei‘o il mio parere,pero' non mi diiîundero piu oltre‘, iÎal

uo,che dico hora,che il caualiere potra per mezo di quelli auiiî al

zare, 8Cabbai'i'are d’occhio a’ fuo modo la briglia , facendolo con

‘_ maggiorprefiezza,minor' i'pefi1,& dii'iu rbo anchora,ne correra co

fi‘per ogni minima cofa ai farne una nuoua. Hora,che habhiam da.

490 fine alla giuiiezza de l'occhio , intendo di dire dell’ardira &

fi‘acca guardra,la uale qu:îdo ii uedera,che tiri di (otto aii'ai in fuo

ti al l’h'ora fara ar ita;conofcenclola ancho in queiìo, checolcamdo

. tutlzcdue le guardie,ii comein pittura dimoiiro,uengono di [otto

- ad eii'ene piu uicine,che ii faranno eii'e fiacche operano in c6trario;

' auertendo,che qucfie s'ardii'cono,& fiaccano nel 1 uoso , che er il

fecódo dico della nia‘no,chiamaro da latini inclex,in ii‘eguo e ma

1 firat0,nellabrigiia detta meza fregna. Et queiio ho mo raro , per

' che non uorrei,chc s’oii'eruai‘ie il modo d’alcuni cl’hoggidi,che coiî

in fuori,come in denaro dal mezo a’ balî'ole pieghano,d Ha poi per

tema di non romperle,ó pe’l poco lor fapere;aî quali clico,che peu'.

. {Bando efl’ere in quel luogo la uera giui’cezza s’miannan0 ;& i'e ben

aiquantoiuifuli'eopera poco;oltre,clfegli e’ rutto uedere una

' guardia in tal modo piegata,la cui gi uiiezza tirata pel diritto {i 11€.

e,come li dii'cgni moiìrano,ne quali u’é ancho una mano, che fo

. [pende una briglia chiamata fiafcho,ehe dimoi’ira la i ui‘iezza del

la larghezza ordinaria delle briglie. Parimente ei'si ii’egni mof’rra

ranno la uarieta di barbocciali , la maggior parte de quali ii (apra,

che fono li tondi:& li quadri fi troueranno nella iìroppa doppia di

preie,& nelle due filze di paternofiri ;& nel chiappone a’ garbino

quello a’ boctone;& quello a’ fregna nella briglia carriollo nomina

ta.Le flanghette, che ii pongono negl occhi ella guardia iaranno,

nella fali'a i'iroppa la i’cauezza,& l'intiera nel chiappone da due pre

fecon rotella.La cordel la poi,che cinge le gégiue nel pererto,8c ca

ccnella,qhe il medeiimo opera, nel campanello. Il barb0ccialetto,

‘ G ii
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che ua nelle fcartade,nel carriollo,& nella lircppà,le catenelle,chc

li attaccano al barbocciale,& alli bolcioni . Et perche non uorrei,

‘che tal’hor d‘alcuno fuli'e creduto,che le fudette cole li adoperali’e

ro piu in quella forte di briglie oue elle fono, chein unaltra , pero

mi e’ parlo di dire,che cio e’ i ato l'olamente fatto da me per mollrra

re in difegno quel piu,che li 6 potuto , di che fa in efl'etto bifo no;

accio che ogn’huomo,che di quello ell'ercitio di caualeria rele

lettara,polla intendere ben 1 animo mio,& di me relii anchora c6_

‘této,& l'odisfatto.A i'quali,perclie delidero di far cola grata,8cma

gior di quella potendo ; ho deliberato fare apprell’o l’altre briglie

in ultimo d’eii'e una chiamata da pro'ua’, la quale per mio ‘udicip

e‘ degna di tal uome;imperoche non li lal'cia d’operare pe’ fuo me

20 con imboccatura,& piaceuole,& forte quanto li uuole.Et bifo

‘gnando la briglia aperta,ci chiufa con ella li puo fare , 8( da una 8!

da due,& da tre prefe,& con montada,& falla mótada, 8( con l‘im

boccatura anchora del ginetto , potendoli limilmente fare li bar

bocciali di lei del modo,cheli dilia,o‘ lunghi o’ corti,o' tondi,o’ qua

' dri,o a fregna,o a bottone; & etiamdio quella alzare ,& abbaii'are

d'occhio,con quale imboccatura li uoglia,& parimenteardire,liac

care,fcortare, & allungare le guardie quanto bifogna . Et perche

‘ mi pare, ch’el la lia degna di merito , per l’ntilitade , che fe ne trae,

pero efl’orto ogn’huomo , che quella uirtu uorra intieramente elî

‘ l'erci tare,ad hauerne una prello di fe,c‘on tutte quelle imboccatu

re, che a lui parera , & piacera ; dicendoli ancho co’l por qui fine al

capitolo,& prima parte,che quantofi'piu elfo n’hauera tanto mag

giormente potra operare cio,che di pollo hauera nell'animo fuo.
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RAGVAGLIO PERTINEN'I'E A C_LVESTA SECONDI.

parte del trattato. Capitolo primo.

-‘ > I PA R E in quefla feconda parte del trat

,‘ rato non folo dar norma co’l dir mio del ma

I neggio di caualli;ma porre ancho in difegno

-; alcuni attidi caualieri icauallo , & ferri d'eiî

y; fo,&il tempoin Mufica d’alcuni maneggi,

- .; accio che non poiî'a eii‘ere riprei’o alcuno ,

ogni uolta che fecondo tali raccordi li ma.

- ~ neggiara poi. L’hauer io-ueduto molti iìpe’f

paii’ato,eome per adeii‘o , che non mirano di far fare al cauallo in

tieramenre,quelche don rebbero,mi a fatto prender quei‘ta fatica‘;

&anche perche fo,che al di d’hoggi,alcuni per non eii'ere auerri ti;

in'corrono in molti errori.Et pero‘ dico,che peri'one ali'ai,i| piu del‘

leuolte,fecondo,che uolranoil cauallo, fan fi,ch’ei non finiiî’eli‘

meza uolra,ne ancho l’intiera,ouero che la palla, 6 che rom orta

no di lafciarlo trai'correr auanti con la_uita , ouero di dare (dietro,

 
 

;In,m‘“_~nma;
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o‘ di uoltarli con l’anche quando non dee . Et perche ad un buon

caua‘liere 116 {la bene il uacillare , ma egli é necefl'ario operare quel

tahtó,che alla forte del maneggio,ch’elîo fa li conuiene , non u’ag

giugnendddi piu,ne fminuendo anchora fe non li uuole fare tene

‘re per infciente;peró niuno lì dee l'degnare accettare il mio parere

attefo , che le procedera del modo ,che in quello trattato s interi.

dera,& uederafsi ancho in difegno &Mufica potra farli laono_re l'en

za tema d’cll'ere riputato infciente;perche có le uiue ragioni in ma

no chiudera la bocca a quelli,ch’ardill'ero contradirli . Et perche

potrebbe forli parer ilranod qualche caualiero,che io habbia uo

luto inierir in quello mio fecondo trattato Mulica giudicando for

ii efsi non ell’er necefi'aria;rifpondendo dico che l'enza mil'ura & tè

po non li puo far,cofabuona,òt iocofi lo mollro; 8: quelli _cl1e non

la fanno per arte laimparano per il continuo caualcarzanm 10 que

ilo uedendo m‘ha parlo in alcuni maneggi tacere , dubrtando pm

tofto elì'er cau fa di confulìone,che di giouamento;fi ancho,perche

fpero che elì’ercitandofi nel caualcare ‘impararanno& dc maneg.

iarli ancho bene,taùto piu haucncl'egli li miei difcgm', 8t raccordi

per fpetchio.

Del maneggio detto tontra tempo,co'l caualitrt à cduallo,afifrî d’ej]ò

po/li in di/Egno. Cap. I I. ‘

Vando li uoglia mane giare il cauallo in mil’ura di

: contra tempo,e’ di bi ogno ofl'eruare qu5to ui s'in

tendera,& per il difegn0 fuo li uedra. Sapendofipri

ma d'ogn’altra cofa,che queflo nome di contratem

V 7 " po nafce per non fil dar tempo al cauallo d'accom

modarfi pe’l diritto , li come fa negl’altri maneggi, coli a mezo co

me al tutto tempo;perchc (i oll'erua in efsi,ch’auan ti’l uoltare fi tic

ne rima pe‘l diritto,il che non li fa in queflo,che il cauallo e’ fpen

to a tutta fuga nella rimell’a,& incominciato ai fermarlo pafl'ate li

 

 

due terzi d’eil'amel fine poi ii tiene alquanto ( la qual c0fa non li fa ‘

negl’altri maneggi) dalla contraria banda,che li uuole uoltare,lî co

me il _difegno mofira,uoltandolo in quel modo fcnza, che muri

pie ' I;
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piedi di dietro da luogo fin tanto,che non e’ tornailo nel diritto i'en

tiero. Et perche acca e alcuna uolta , che i'ubito uoltato ii ferma;

pero’ dico , che quando quei'io occorrera uoler fare ,s’ha da tenere

con la uita pe’l diritto i'entiero,& uolendo ancho(fia poi fermo , o’

con rinieiî‘e o’ repelone)qualche poi‘ate mi rimetto;ma quelle facé

do fil in quefia forte di maneggio,come in qual ii uoglia altro , fian

fatte aggratiatamente,& fopra tutto non molto ala-facendolo ila

re con la uita,& braccia ben raccolte in lui. Et di quei'ia mifura , 8C

modo i'e ne puo il caualiere feruirein alcuni cauallidi poca for

za,parimente in alcuni polrroni, & in quelli etiamdio malamente

ammaeflrati,:i uifa di tedefchi,& fimilméte in altri fuggoii ; qual

cofa ii fa,pero cîre uolendo,ch’efsi uadino\deliberati nella rimeii'a,

il per la bella u_iiia , come ancho per fare con piu prefiezza , 8C dar

maggior incontro, per poter poi leuarli fuor di quella fuga,mafsi

me uolendoiî uoltare con prei’tezza fa bifogno oii'eruar tal modo,

ui'andolo ancho per un impedimento di muro a quella mano,che ’

ii uoleii’e uoltare . Ma quando pareii‘e non tenere tal modo , o per

mancamento,che nel cauallo fuii'e,che faceii’e lui credere di non

oterlo fare, ouero per non ii curare di tante cofe , ii puo farli fare

Erimefl’a poco piu,che di galoppo, & tenerlo pe’l diritto,uoltan

dolo poi quando s‘hau ra accommodato , che la poil'a fare accom

modatamente;la qual uolra pi u auanti diro il come dee ella eii'ere

ai flar bene.Et perche non uoglio,ch’alcu no dubiti,che il farlo uiî;i

re del diritto fentiero non operi di rompere la fuga , uoglio dire,

che per ifperientia ii uede in un cauallo sfrenato ii come a me é ac

caduto,che ai’iretto dal bifog_no per fermarlo,lo uoltài un pochet

to con una redina,& fubito,i1fermo,& ii pacifico.

a

a

a.-..a.----..«.-..
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SECONDO

Del maneggio di mezo tempo,ey ancho di tutto tempa.eo’l amalt'ereà cduallo,

U'firri d'ejfb pos‘ii in di/fegno: Cap. I I I.

‘9|

0 L E N D0 il caualier maneggiare il cauallo in

f mifura di mezo tempo,o di tutto , bifogna ofl‘erua

" re quel tanto,che s'intendera in quello capitolo , (S:

_| ii uedera in diii'egno,iì di tener lo pe‘l diritto ,come

.7 ;i ancho nelle uolte;nelle quali , tenuto che s’hauera

pe'l diritto ,in uno di due tempi,bifogna ii faccia fare quelle fenza

pontade,fi alla mano dei'ira come alla manca;perche non farebbe‘.

ro intieramentebuone,quando non fuil'ero tu tteintiere, come bi

fogna,che fianoad ei'i'ere perfette;non ponendo le braccia in tem;

fin tanto,che non hauera finito la meza uolta;ne mouerfiancho co

piedi di dietro di pofia nella uolta;ma torcerequelli, facendo, che

feguitino la uita;non leuandoli di quel luogo( ii come nel preder.

to dili’egno ii uede)iîn tanto,che non li uorra ritornare nel medeii

mo fentiero, & fpingerlo auanti,accio , che il cauallo faccia un’al

tra rimeii’a;la quale quando il fara fare,fi operara ( potendofi ) ch'ei

uada diliberato a tutta fuga,ritenendolo poi pe'l diritto nel fine

d‘eii'a,& fu biro uoltarlo a’ mi i’u ra di mezo tempo. Et non potédoiî

cio per eiî'ere troppo preiio,iîa a’ tutto,& li faccia , che la prima , &

ultima uolta ila a mano defira. Nonpero alcuno peniî ,cheioanq.

metta,che ii comporti al cauallo di ru bare la uol ca , ne d'ai'pettare

il uoler: del caualiere,qual ch'eii’o fi ila, perche uoglio che non pre

terii'ca il uoler di quello,&cio conci’ca il cauallo,fra l’altre cofe,co'l

cenno della briglia,& de calcagni , o polpa della amba . Delle ri

meii'e poi ne fara quella quanma li parera eii'ere €aiieuole;& confi

deri bene al tutto,perche alcuna uolta non s’aiî'aticaii'e tanto , che

facei'ie poi l'ultima fiaccamente,& fuor di lena,8t forza; che oltre'l

danno,che nefeguirebbe al cauallo,farebbe anchora mala uii'ia , (i

per eii'o,come etiamdio pefl caualiere. Et la mifura,& modo,ii co

me l'intendo io,di quefii tempi,fi del mezo come del tutto tempo

45 quando il maneggia il cauallo,& e’ ritenuto pe'l diri tto,f'enza pur

darli tempo di fare una poii’ata uolendo ( perche alcuna uolta non

{i uuolepotendo,alcuna altra non iipuo uolendo)ii uolta al l’hora;

  

..~.

Nii
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chiamo io quella mifu ra di mezo tempo. (mando poi fe li da tem

po per poter far la poli'ata uolendo , o no ,quefio io’l dico tutto

tempo,perche li puo far fare al cauallo quel,che li uuole,8t có una,

o due,o piu poil'ate . Et quando maneggiandolo li uogliano ufare

il piu delle uolte(fecondo’l mio parere ) e’ all’ai d'una , uoltandolo

' nella feconda . Et fe ad'alcuno il mio parere fopra quei'ii tempi n5

' iaceli‘e intieramente,gli eli’ortoa' pronar il tutto,& ai quello , che

' riufcira meglio s’appigli;perche non potra ell'ere ne biafmato,ne

ingannato anchora lo ho uoluto che ogniuno (appia l’animo mio

chiaro,accio che alcuni non credell’ero, ch'io uolefsi il facell'e del

modo,che oll'eruano molti caualieri nei lor maneggi ,che non (i

tolio li hanno fperiti alla rimeil'a, che l i ncomminc1ano ai ritenere,

facédoli poi fare copia de falchi,& prima, che li uoltino molte pof

fate,cofi hoggi di nominate,ma uccchiamente d‘alcuni orfate, per

leuarli il cauallo con le braccia a uifa d’orfo; il che da loro era bia

fmato,potendofi far di manco ; gz non tanto er infegnar cio a ca

ualli, ma ancho perche il caualier comportalîe , che tal'hora fenza

pur eii'ergliene un minimo cenno fatto da fe lo facell'ero , 8( quelli

per cio apprell'o quelli non erano di miglior ualore tenuti, anzi di

minor (lima. Alcuni credono quella forte di maneggio (la uirtu

degna di gran laude,perche giudlcano,che il cauallo co quello mo

do li moflri fiare apparecchiato a far il uolere del caualicre;8t :ime

pare incontrario,credendo,che il caualiere lo faccia,perche è sfor

zato af ettar lui a‘ uoler faccia bene,conofcendo fe lo uoleii'e afl’rei.‘

tare de modo che io ho detto,che fil offerui,pur che ti poil'a,che nò

li riufcirebbe,ó per caulà di non hauer forza,ò animo , 6 per altro

diffetto,che in luifull’e;ma eleggono di non infu garlo nella rimèf

fa,& con falchi,8t poffate lo tratengono tanto , cîre s’unifca 81 at

commodi,accio che lo pofsino uoltare commodamente;diib;tan

do,che s'altramente facell'ero non s’occorreli'e in qualche difordi

ne,come accade ad alcuni caualierixhe con li loro caualli non fan

no oll'eruare i modi conueneuoli fec6do ricercano le forze , & qua

lita fue. La necefsita ha fatto ritrouare quel'io modo di maneggio,

:v erche-è uenuto a meno il ualore di caualli,8t da quefio fi puo gin

‘care fe meritano li caualieri(quando pero. lo fanno aflretti dalla.
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necef'sita)piu laude,che li cauàlli;li ‘quali qu'aiì’tutti S'actòmmoda

ranno a’queih forte di maneggio,8t faranno pochi le non fon buo

ni,che facciano con fuga la rimeii'a,8t che uoltino ii toi'io come fa

di bifogno quando il puo;perche fra l’altre cofe( fecondo pero’ il

mio giudicio)é di piu bella uifia,8t men pericoloi‘a dell’incontro,

} non il perdendo ancho tempo in uoltare la faccia al nemico bifo

gnando,perche il e’ sforzato fubito pailato quello uoltarlo , il che

maneggiandolo,fi come habiam detto,non fi puo fare , didofi piu

toi‘to tempo al nemico d'eil'ere alle ipalle auanti la uolta;ne ii puo

'etiamdio dare incontro,che uaglia,ma piu toflo riceuerlo. La ca

‘gion perche non fi puo dare é,che eii'endo il cauallo auezzo per al

meno nel mezo della rimeii'a eil'erc incomminciato àritenere,non

‘puo poi nel fine d’eiì‘a hauere la fuga , che bifogna ;& conuiene , i’e

pero non fara egli totalmente ammaei’crato,che l’uno,8t altro ma.

neggio faccia;fi come alcuni caualieri ii perfuadono di far fare a

tutti li caualh,cofa,che fi facilmente(come dicono)nó credo fi poi’

‘fa far farea tutti , ad alcuni fi , ma pochi ; perche incontrario ho

ueduto , che li caualli auezzidpor tiro tempo auanti,ch‘efsifuiferò

"uoltati,uolendo poi, che an aiî'ero deliberati nella rimeiî'ainfino

‘al fine,non tanto ci0 non faceano in eii’a,ma etiam non il uoleano

difiendere nella carriera , coi'a , che quando occorreua il bifogno,

non era di poco danno . Et quello come ho detto facea'no per clie

rei'iati coli accoi'iu mati,8t non per caufa di debolezza di gambe,o

‘fchiena,o di cattiui piedi,ne uicio ancho,ne m6 uilta,che in eiÌti fuf

fe;perche leuati di quel maneggio l’ho ueduti flenderii. Alcuni al

‘t‘ri ca ualieri per conoi'ceredi non poter maneggiar li loro caualli

come uorrianooii‘eruan0 il modo da me detto nel capitolo del 66

tratempozanchora ,che fappiano , che dio habbia alcuna qualita

non intieramente buona ne il uii'ioi'a; nondimeno per men male

l'ele gono;fi che adunque colui,che trouara il parer fuo riufcirli,

giu ic5dolo per buono,& mi lior de gli altri feguitara quello,per

che ad ogni modo tutte leco e del mondo fono openioni, 8L non

tanto quella mia come ancho altre ail'ai, il come anchora hoggidi

fi uede elî’ere fatto d’alcuni,li quali eti:îdio trotano il cauallo( mai‘

fiine di’uitaicoii per laÙcitta come etiam nella’mofira,&queilo,per
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che non folo ii u ‘a il bel garbo di lui(gratia,&agilita , & in gran

parte anchora la ota,ma di‘piu la puli ezza,& atulatura loro nel

ftare a cauallo. Alcuni altri ruedono non ‘li curare, che trotti , fal

uo,che nell’infegnare,& alle uolte nel fardi loro la mofira ; & per

cio ogn’huomo ferma la fua openione per buona, tenendola mi

glior di quella degl'altri . Si che non ii marauiglieraalcuno , fe fra

gl'huomini regnino difpareri,come lì uede in quefto ; perche altri

ne ne fono di maggior importanza. Madi piu dico , chequantun

que la maggior parte degl‘huomini fulì’ero d'un parere;nondime

no io non configliero mai alcuno accettare quella openione per

buona,& perfetta, fe prima non fe ne fara fatto certo; perche per

l’ordinario fono piu l'ignoranti,che i fapienti . Eli'orto io anchora

‘in cio li caualieri d’immitar piu,che fi polî'a il buonMulico,che piu

toflofr uuol mofìrare bizarro,che fonareinfirumento fcordato, d

falfo,ó non intieramente buono, ne anche Mufica fe non ottima,

&perfettr,& queflo auiene per farli udir raro,& eccellente;non ti

IO per il faper fuo,ma etiamdio per la boma dell’mfìrumento , &

<Mufrca;il che a tutti di quefio elfercitio di caualeria {ara per eli'ern.

pio;accio che cof1efìi procurino,8c attendano piu , che potranno

ad hauere a fare con buoni caualli;& tanto piu fa endo, che molti

fono quelli , chegiudicano,ch€l molto , che s’halibia operato con

l’altri fia co.Raccordo io anchora a quelli,che ammaefirano ca

ua'lli c’hab ino a infe nar lor di tal maniera,che non folo intenda
no la mano di lor fiefsgi calca no,& tcm o,ma etiam d l’altri;per

chequàdo efsi cio no o raÉero uerre bero i caualli a eil’ere alla

fimilitudine del prete i uilla,che nó fa ben leggere faluo, che fu ‘l

fuo libro;il che efsi arimente farebbero non oper:îdo cofa di per

fettione,faluo,che Ilîtto’l fuo maeliro,8t farebbe fegno di non di’:

{e bene ammaefirati ogniuolta , che non li accommodaifero fotto

qual lì uoglia caualiere,purche alquanto fufse infl‘rutto del caual

care. v(brefl‘o io dico perche non tanto bifogna , che’l cauallo uada

fotto'l maefiro bene, ma fotto ogn’altro anchora , f| come di piu

molti n’ho io veduto andare meglio di quel che ricercauano colo

ro,che li caualcauano;perche efsi folo ai cenno intendeano,& fate;

noparer quei tali,chegli erano fopra caualli a loro fertili s& di)
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auenea per far col'énon da loro troppo intei'e , fori'e lor faticoi'e,

&ancho pericu loi'é;;_ma l’isi’sere li caual li totalxìaen te am maei'irati

bene,afsai gli aiutauano;perche non li fcócertauano del modo,che

haueriano fatto,fe norrfui'àerodi tal maniera andati. Et i caualieri

pofsonoconoi'cere da quei'lb;ch’ìal cauallo ben dii’cip'linato,& ini'e

gnato e’ piufaticoi'o il male,che il ben fare . Il che non mi efsendo

creduto ii puo per l"eÎsempio,8t per la proua conoi'cere , efsend0,

che (010 a cennofannoquamo ii uuole,&înon con l‘ei'sere tiratiî®

me intrauiene aquellì,chefòno malamenteammaeiirati,d fia per

forza di bui'se,o' per efsere tantomoleiiati nelle parti, che (e li tor

mentano,a fine,che piutoiio facciano di quello‘, che hauerian fat

to i'enza;per fugire non iòlamente il tormento,che li uien dato dal

caualiere col appoggiari'eli fopra una i’palla, ma etiam quello del

(Perone,oueraméte quello della b0cca,per tirarli per forzadi brac

da al legno doue li uuol condurre nelle u olte; ui'andòaltre fimili

ai'pre cofe,8t per ei'sere ei‘si cofi accoiiumati,non fentendòpoi tali

caih hi,& modi non flimano colui,che li caual'ca, & non uanno

mai: ’ene (e nonfotto’li'uo maeilro ouero altro,che ofserui tai mo

di. Ma ad’unocaualiere,che il troua fopra un tal cauallo‘, & che ne’;

tenga li fudettimezi perfarlb andar bene,par cio ii‘ra‘n0‘; 82 tanto

piu pereiìere auezzo_( maiîimament’equandoei uienein moilra)

non pend‘ered’falcun lato, ne memo [lare il'piu del‘ tem o mentre,

che lo maneg ia‘ con le gambe innarcato,tenendòli lo perone nel

la pancia;ma àar iîi la le la forto;& diritto come fui's’e in i‘ede; ne

etiam tenerlo ii follicitato alle botte, nemeno‘ attaccar 1 alla bri

glia;ma fîbenfzire ogn’bperarche fi c0noi'ca,che ad 'ei'so‘non fa bii‘o

gnò efsere portatocon quella,fi come fono alcunigche totalmente

ui'ano,i lorcaualli incontrario,cliefa poi bifognoperforza di brac

da condurli al i'égno,che fiut'lol'e,cheuadìnoz Ad'unque coii ii dee

ammaefirare il cauallo,che iuteudàti'olo'i‘cennmuolendo‘, che u;

da bene,& che per fino i finciulli,ne quali none’ ‘fórza,ne molta (ci

enzafiano atti,6t buoni penfirlqandare come iidiiìa .~

r i i , -_i

-
>.,
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Difl’egno delfudetto maneggio,“

 



  

S‘ BICÎQINÌD O _Del maneggio detto uolte ingannate,co’l caualierei cauallo,0ferri d’e/fo

telièift-4iiîflefwf-f; ‘. îW~‘; ; :Ijifl:- {

f Vando ii'uo'glia'maneggiare’l cauallo con uolte in_

- ‘ gfinate,coii Chiamate,perche ii finge uQltare ad una
è niano,&°tfijuolta all‘altra,fa bifogno oil‘eruare quan

to qui a’mttndera,8t uedrai'si in difegno. Et prima

c- , ~ ' : d‘0gn‘altra' coiìij,che fi deefare , è i'pingerlo furioi'o

nella rimeii‘a,& pe’l diritto teriuto in mifura di mezo, o tutto tem

po,finger poi di uolerlo utiltaij alla finiii'ra mano , uolendolo alla

defira,pariméte uolendolo udltare alla finii'ira,fin ere alla defira.

Et a quella mano,che ii finge di uoltarlo,non fe li gia troppo in li

berta la briglia;perche alcuna uolta non paii’ail’e il legno , che dee;

facendo,che li piedi di dietro non il muouano,iin tanto , che’l non

hauera finito la uolta,che fara ritornandolo pe’l diritto (en tiero,iî

come il uede il tutto nel difegno.Delle rimeii'e poi ne fara, quante

fil conofcera,che baiiino;rimettendomi poi io fempre in quello al

la difcretione del caualiere. Ma fopratu tto fi au ertii'ca di non l’afl‘a

ticare di modo,che eii'o pigli fpiacere ; perche ad ogni fiata poii'a

far meglio;fapendo,che ogni cauallo,che ben ii mane gia moilra

la i'ua uirtti con piu,& diuerfi maneggi;la perfettione %lel quale uo

lendo far conofcere)fi come il dee credere)non bifogna i'iraccarlo,

anzi e’ neceil'ario temperarfi& poi darli alquanto di tempo da un

maneggio a un altro accio ripi li la lena,o’l fiato,come fi dice . Et

quei‘io non tanto fi faccia peri commodo del cauallo , come anco

per dare i'paii'o,& non fpiacere a‘ i circuni'ian ti,fi come incontrario

operando ii farebbe,leuandofi’l cauallo di lena,forza,& animo.Ma

perche li rifguardanti non rei'iino con infipida bocca,ne fil (cande

ezino di chi tal coi'a ui'aii‘e,eli'orto o niuno a guardarli di non C6
mettere fimile dii'ordinato efl‘etto,hgper l'honor fuo,come ancho,

perche non faccia,che’l cauallo pigli nome di_rozzone.

\

“;l _\-t: _ _'
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‘ ‘ Delmdiuggiocon‘ una uolta,zy meza,ed'lcaualiered cdlaillo,a'firrì ‘‘

- d'eflbpo/ii m dij]ìgtiii. Cap. ‘' . ' ‘

‘Y "Ì due tépi,o fra mezo o’ tutto tè'po, bifogna farli fare

_ ,~,_ ' :. una uoltîig.& meia;autîti;che'l ii muoua di quel cir

culo,chèrggfira lo diifegrro dif0tto, & noniì muouano in quel eé

po i piedi ‘ ien-odipofla,faluo,che circódino có le pfite la uitadi

lui,& finito;ehe habbia;uéga_ad hauere aquel‘diri tto la groppa do

ue tenea la te'fia,inàti,chefi pie (Te la mano per far la uolta,& me.

za.Et fatto queilo,uolédo che à'îcia una’ltra ri meffa bifqgna fpin

gerlo pe’l lungo delmedefimo fentiero.- Delritener ci ico che ii

puo fare come al caualierepar'eîò nel fine, della pre etta uolta , &

mezza,òuero fatte,che faranno alcune’t'i meii’e al l’hora tenerlo pel

diritto,ne’l diritto fentiero, in queliluogo oue fi farebbela uolta,

quido ii uoleife uoltare:nel qual luogo fe fi uuole qualche poii‘ata,

farla,mache nó fiano molto alte;pexftche oltre, che farebbe brutto

uedereil cauallo in tal modo accoilnmato,farebbe ancho di dàno

ogniuolta,che cofi faceil'e fe li fu ii'e dato incótro;perche facilméte

(i potria battere a’ terra. Et quello anchor e’,che mi fa fpiacer tante

poliate,mafsimamentefnel cauallo da guerra. Ma concludendo di

co intorno a quefló(fecondo però il parer mio)che quando il nor.

ra,che'lcauallo faccia poffate nq] fuo maneggio,come ho ancho

detto,baiia d'una,8t nel pararlddueiò tre al piu per far folo alqu5

to di gala; ma però che queiie faccia il cauallo al uoler del caualie

re,& non al fuo,coii nel ritenerlo, clic ii fa quando il uuol uoltare,

come etiam tenuto,che eifo fi fia pe’l diritto;& non permettere co

me alcuni fanno,che il cauallo rie fa fenza hauerne fegn0 alcuno,

da chi lo caualca;à che il mio‘ ere e diuerfo , perche uoglio, che

quando il cauallo ha da fa nelle, ila e’ ' pifuefatto farle fecódo'l

uoler del caualcatore,&homftiqondbi ud\ Et a‘ queiio bafiera,

quando il uorra le facaia,fol flri nerli,le polpe delle gambe alla pi

cia,che elfo intendera il mler d ‘lcaùalier0z8t coi] mi pare piu ficu

ro,& piu laudabile . Alcuna Udl'la‘anchora,e‘ Buono quando ii tro

uaii’e il cauallo atto a‘ far alclie balzotto, feemoche fufi'e farglie

ne far due,facendo doue ii tua torni. làfl'i modo con che ii dee aiu

‘ 0 il

  

\’

Vando ii uuole maneggiarc’l cauallo ed una uolta,

& meza,fi ha da fapere,che fpinto,che s‘ habbia il ca.

‘ uallo alla rimeii’a,dt pe‘l diritto tenuto in uno di;
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tare è con le pòlpe dellei'gambe,& fifchió della bacchetta 8: tàlhor

' batterli c6 quella dai lati alla u'olta de i‘fiichi o‘pancia 8C al cauallo

loùanc anche cóla uoce,nó allentando perdo la briglia,ma tené

do quella nello ifiell'o fegno,che l’hauea qu5do incomincio a fare

ibalzotti. ‘
 
 

I Dill’egno del
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' ' ’ Del frune'gjgio detto malta d'alttbt,co’l caualiere 4 ed_liallo,è‘fitri

, d'.flbpofli in dijfcgiio. C«p. V I . ‘

‘ ’ ‘ ~ {il Olendofi maneggiare’l cauallo come il dce, quando
A ‘5 . L . ~ -

w‘ il combattem fleecato,bxfogna oiferuarequantom

queiio cacpi'tolo s’intendera,& fiuedra pe‘l diii’egno..

Sappiafi unque,che quando il ha fpinto il cauallo,

’ all'incontro del nimico,chefubito paifatolo è necef.

  

"ed. ;, 1-1 .'a

fdenei‘l

facédo quella c6 l’anche,nelia quale bifogna,che'l cauallo nó‘ muo

tra li piedi dinanzi da luogo,ma folo circondino la uita di lui.Et fat

. J

0,& tutto‘ad un tempo uoltarlo& farli farmeza uolta, _

fa quella meza uolta conuiene,che’l cauallo_fia nel diritto fentiero ,

ficome il diii'e no,& ferri mofiranó ,auertendo però alla differen

za,che e da quelli dinanzi a quelli di dietro.Et chi di cio fara la pro

ua conofcera quanto uantag io hauera per fe,che non folo nó uol

tarala fchiena al nemico,ma liiara dicontinuoa fronte. Et per- .

che fo,che alcuni caualieri maneggiano i loro caualli di quei‘ta ma

niera fenza uoler far queito effetto;8t ancho perche non fanno co- .

me denno;pe’ro‘ dico,che oltre,che ci0 non mi piace , eccetto che

per quanto habbiam detto,che tanto piu mi fpiace,che non faccia

no fare al cauallo la meza uolta compita;perche uolendo incontra

rel’auerfario non ii daria fi forte incontro, fe non è difpicco pe’l di

tilt-150,8! tanto eggio qùido fi fara piu appreffo,ma quello incótra

to lo riceuerebbe ma iore. Et la cau fa erche nó opera cofi qua’:

donon 6 fpinto pe’i fifitto,fi come fa eiîîndo , e’ erche non ha in

fe unita la fua forza , & trito meno i’na uoltando idi quello modo;

perche le braccia non hanno in fe l'unione, & il potere della fchie

na;fi come hanno le gambe;peró é di bi f0gno , che le membra fia

no unire,che quando non fu (l'ero cofi peîl diritto , non farebbero, :

ne ui faria la forza. Per tanto il caualiere molto ben auertira a’ qui

to da lui fara fatto,non pregiudicando ad altri, chea fe fieifo ; per

che quando in fimil trefcha fuife,8t ch‘incótrario operaii'e di quel,

ch’io fcriuo,non li riufciria mai cofa intieramente perfetta . A uo

lere horainfegnare al cauallodi uoltarfi con l‘anche non bifogna

tenuto ,che s hauera pe‘l diritto piegarla mano in parte alcuna,

_mìfe rrarlo alquanto con la briglia nella uolta ; 84 nó folo con eii'a,

«ai
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ma anche co‘l fperone , co’l quale li battera all‘hora nel fianco da

nel lato,che il uolta. tutto incontrario dell’altri maneggi,firingé

doli anchora l’altra gamba alla pancia , il come fanno coloro , che

non ufano il noftro modo di caualcare , ell'endo per queiio effetto

buoni,& i thedefchi,& molti altri,che Hanno forti a cauallo c6 l’a

iuto della briglia,& calcagna,& non con le inocchia; perche fian-.

do efsi coli battono doue10intendo,che li atta'l cauallo: il quale

perche habbia a farbén quella uolta dico, che bifogna ancho darli

con la bacchetta fotto mano nelle natiche,accompagnanclola fem.

pre co’l fperone da quel lato medefim0,che li uolta , 8C batte ; per -

cheè neceli'ario per far ben l‘opera,che quefii aiuti iiano infieme

ad un tratto,quando fe l’infegna. Non reilaro di dire anchora, che

otendofr far di no toccarlo co'l calcagn0,ne co’l fperone dal lato

che fi uolta,elfendoli pero nel fieccato li faccia ; perche nel batter

lo di quefto modo uienfi l'huomo a priuare della forza della fella,

& mafsimamente nella uolta.Io uorrei auanti,-che'lcaualiere li rif

duceii'e in tal luogo,che egli hauclì'e in cio bene ammaeflrato’l ca,

uallo,perche folo li baflalfe un minimo cenno,tenuto , che ci fu ifc'

e'l diritto a intendere il uoler fuo,& quei‘to faceife co‘l ferrar quel

lb un pochetto nella bri lia,pie ando un poco il pu no alla parte

che li uuol uoltare,& co’î toccar i alquanto con la po%pa della mi

ba la pancù ,da quello iflelfo lato. Egli e’ ben nero , che fara rfe

difficile ad un cauallo fare intierala meza uolta,come [la nel diffe

gno, & per quei'io ritorno a dire,chenon bifogna mancare( u:îdò

però li full'e per fare un fimile effetto di: fieccato)auanti,che iridu

cain elfo,ufare o ni pofsibile,perche lafaccia bene . Raccordoan

che di piu,che25ogni uolta , che ii hauera l'anerfari0 dal lato. de

flro,non lì dee uoltare mai il cauallo all'altra mano; perche li fareb

beincontrario di_quello,che ii dee.
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Delmdntggio detto uolte raddoppiate,cofii tt‘i’1'd,d tcrra,come 4 mm: tri4,eo'|

cauali_qrc a cauallo iii dglfegno, ' _ , I, Cap. (1V I I .

- v Olendo’l caualiere" inaneggiar il cauallo con uolte

__ raddoppiate,coii chiaman'e,perche li uiene a uolta

" I re il cauallo piu d‘una uolta per mano tondo t6do,

coli a terra,"à tetra,come a meza aria, dico che il ca

7 a.. - ualiero quando uoglia farle far a meza aria che il ca

uallo dee effer aiutato di q'ueli‘o modo con non dargli la briglia in

liberta,ne anco ferrarlo in quellà,&t É mantenga a quel fegno infin

tanto che hauera finito le uoltc,che li uuol faccia,fol ii pieghi il pu

gno alla banda che li uolta. Et parimei1té fe aiuti con la bacchetta,

{Se uoce honelia, cio è non tropo fomeii’a ne anco molto terribile,

ma coli nella mediocrita; & qucfle due cofe talhor fiano tutte a un

tempo ufate,altre uolte,hor l'una hor l'altra. Et le bacchettate Ha.

no date al fianco,ma meglio fara nella pancia. Medelîmamente f:

gli ponga alla pancia il fperon ch’è dal lato doue non uien uoltato.

tenendo quello in quella parte fin tanto che non li refta di uolteg

iar da quella mano. Et la gamba del caualiero ch'è da_quel lato

Éella uolta, uoglio li accofii la polpadi quella alla pancia del caual

lo,accio Ria ben in lui unito . Et (i aùertifca che il cauallo finite le

uolte ii troni con tutti i piedi nel medemo luogo doue ii leuo’ nel

cominciare. Quando poi (i uoglia facciale uolte a terra a‘ terra n6

diro il modo che il caualiero dee tenir a fÎr fare quelle , ma lì ben

  

come il cauallo dee farle bene . Et la cau a perche quello taccio e‘

perche io non uo lio dir quello che elfl’a o fcritto da altri; ma non

gia tacero de que i maneggi che"m’hanno dato luogo di poterne

ragionarne li come ho fattoper il p‘alî'ato , coli anco non mancaro

per lo auenir . Ma di quefio dico ,ch‘i piedi di dietro del cauallo n6

li muouano del circulo di mezo, finîtantb,che non hauera finito

nelle uolte,ch€fi u0rra'. ‘Et fatto,che li ila una,ó due,ò piu uolte,

1come parera bene,bifògna poi neli’rilelfo luogo doue era da pri

ma,fi troni pe’l diritto con la fróte,8t uitai. Delle uolte poi fara piu

laudabile,8t piu licur_o a’ non ne fare fe nó due per mano in un luo

go,& fe fi uoleiTe farne dell’alt-re trdtarlo prima un poco 3L12i}ti &

‘ ‘ arne



- dapjoi da qual fi uogliacaufa)faria men male,nó
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fame d‘uc .akf~4c'pcr mano ; il che faccndofi te eratamente,non

prctenra Il cauallo,d1 qucllo,chc dee nera di etto di lana , ne di

» forza,ne fi cagionara anchora,che ci fini ca da un Iato,ne piu indi:

ll'0,ma fealcunwolt‘a palî'afi’c amanti il fcgno' di gucllo dec(procc

. . _ ‘ imeno egli 6 me

.SIIRO,CIh cfi'o ntorm ouc.incomîcio,chc cofi_facédo ucrra;a' tàu bene.

 

J"
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belmaneggia 4 repolloriì,co’l caualure'a e_4iiallq,dfiijii l‘lfliîi fie/îì in llflìg'nìi 1

i _~ . ),.";.~(‘4P, \r.]u_' ‘ i..y .

‘.î ’u“~) 2225;...’ : ‘22g.

_ Vandò ii, dòrra maneggiare il ‘cauallo a‘ repelionî,

\ ,~.~ coli chiamati,perche ii rimeitt'e‘f eil'o perun diriia

A‘. ‘to‘ feiaìa uolta alc‘u ria,ii comeil iil’eg‘no moilra,bi

Àl fogna fpingerlo a tutta flàga tanto quanto e‘ lo fpa

. ' ; 5;;‘l rio d‘una rimell'a ferman olo pe’l diritto,c6 la pof_

fata uolendo. In uece della quale,nó tantoin quei'io come in ofgm'

altro maneggio,è buono nel tenere , che ti fa‘pe'l diritto , farli are

come la maggior parte di caualli di Spagna fanno,che come s'mco

minciano a ritenere uannt> con l’anc‘he quafi ai terra . Et ritenuto

poi ilia in motto,cio e horcon l'uno ,& hor con l'altro braccio le

uato ; facendoancho di maniera , che ma'flichi la briglia di modo,

ch’ella faccia fuono; erche oltre il bel uedere coli operandoli,fara

cio piu ficuro,ne d’a cuno biafmato.__ Et fatti poi li repelloni , che

s’hauera uol'uto , li può fai‘ pian piano ritornare adietro ; a fin che

quefio facendo rr'i'oiiri l’ubidientia fua, la quale non hauendo egli,

con queiio modo fe l’infe na,tirando a fe la briglia con deflrezza;

perche coli facendonon É>los'aiìhiéfah ad haflere piu timore di

ei;ma ancho ii moffrara,come ho detto,ubidiente. Et li gioua an

cho in altro,che per hora non uoglio dire per non mi leuar da que

fio ragionamento;nel quale ritornando dico, che tirato , che li ha

uera adietro quattro o fei pafsi , e‘ neceii'ario all’hora fpingerlo aucî

ti,ò di trotto,ci di gall0ppo, non li errando mai nel principio cac

ciarlo di trotto,lino a‘ quel fegno di doue s’ha-uera leuato;auerten

do di procedere ancho nell’ammaefiramento del tirarlo a dietro

con gran deiirezza , accio non pigli fpiacere;curando etiàdio fem

pre,ch’egli tenga la tefia al fegn0,non troppo in fuori,ne ancho ac

capucciata,ma li bene per la uia del mezo.

  

,\,_

“’

_,i.a

  



3' 5001N 13.0.‘: 3'

.‘ ‘Difi'cgnqdglfudctto'meggîg’î ': .'

  

  

' I

n

\

J.

o _ ‘

I

'J

.

I

o

I

. I

d- '

0

h

.- l‘

I’ l\ ‘t

l : .

À

' '

4

I) o l

\

-.__J_‘LA



To8' T R\'A ‘31' I‘I’ 0x ÎT "o’

Drlmmeggio in-Eólgd, o ikig'ìiafldi trotto ‘onere digaloflio eo’l cduaìiere

ai cauallo in dzj]ìgno. Capi I X .

‘

Vando (i uorra maneggia‘r il caualloin uolta , o di;

‘ galoppo,o di trotto,bi o aoll'eruare il modo, che

A li uede per li diil'egni. Et eal caualiere parera non li

_ 'Î feruire fe non di quello doue fono li due tondi’, maf’

,? ~ ’ ~ : fimamente per caualligiouanLlo no fare, che non

io biafmo per efsi,_anzi lo laudo;per non intricar i il ceruello . Et

quando a queitomodo ii trottaranno, ouero allopparanno, fe (i

fara a mano deflra bifogna fare, che’l braccio, fpalla finifira uada

inanzi,& fe alla linifirail deflro,8t fpalla fimilmente. Et quefio tal

maneggioe’ fommamenteprofitteùole, non tanto per caualli gio

uani,come ancho,per quel i,che non lo fono;perche gioua in mol

ti effetti,a giouani perìnfegnare,8t farli far lena ,a gpelli di piu tè’.

po per tenerli in memoria l'imparato;& mantene ‘con lena.
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II’O'.’ T'BAÌI’G'AI'LO

Dtlld carriera co‘1 cdll.tlitrt à cauallo in dif}ìgiiti, en- un dzfcor/ò de certi maneggi

con eflîi,cofl alcuni parerietiamdiq necef]îzri. Cap. X .

_~ ' Olendofi far cbrrer il caualib prima d’ogn’altra co

fa dee il caualiere paifeggiarlo pe'l corfo , &gionto

‘ ’ V che liain capo d’eii'o uoltarquell0co'l proprio mo ‘

A dgche fe hau\era tenuto nel p‘aii'eggio , o’ (la fiato di

__ , _ F. paffo , ouero di trotto , fermando o poi con la tefia

ta,8t con la uita pe’l lungo del detto corfo. Puo ancho faremi

ti,che gionga ip ca’ 0 del corfo(pero’ li uicino)una rimell’a con me

la uolta ai man delîra,tenendo il riwdo,& tempo ufato nella uolta

di con tratempo,ouero in mifura di mezo tempo , o’ di tutto tem

po;nondimeno io laudo piu li due primi tempi in frnil luogo» Et

fatto,che s’habbiala rimeil’a fi tenga pe’l diritto,& flato,che iia egli

alquanto fermo iui,lo leui fubito con tutì'a la uita alla carriera ue

loce,battendolo tutto ad un tempo co fperoni,_&con la bacchetta

(fe >' hauera)nelh fpala linifira;potendolî ancho in quel punto ufa

re la uoce terribile in alcuni, le quali cofe il caualiere faccia con tè

peramento. Et lì auertifca non batterlo molto erche correrebbe

peggio,8t oltre,che s‘afl‘iaccarebbe il cauallo , aria etiamdio brut

to uedereil caualiere dimenarfi con la uita afl'ai ,8tfaria ancho di‘

  

poca laude ufar il caualloa'sl ClTCÀIÎC'Î‘ICSÎ'QÎM'ÌÌIÌHQCIIIZC ali’ai battuto; ‘ \

& quando ii fara p‘r'effo'l fine del corfo s'incominciara a’ ritenere

pe’l diritto,facend0 ogn’opera,perche uada con l‘anchezi terra , 8L

tenga la tel’ra al fegno,8t che mafiighi la bri lia,8t li moiiri inquie

to,,con tenere hor l’u no,hor l'altro braccio euato. Et fe al caualie., I ‘re nel ritenerlo nel fine della carriera areil'e farli fare alcuni {alti 5‘

balzi,-lo puo-fare,come in auanti ne capitolo di detta mifura fa

rÎi da mè defcr'tztgMa 1auertifcair1anti che li uoglia faccia il falto

che rima bif na'tenerlo ai poco, a’ poco foauemente, accio che

nel fine non fui li‘ln-fiagap’erche nqq)potrebbe benIialtare;ma

poi quando li uuol ' gli lìi ' ' ' ,. Etuolendo il cm

ualiere tenere altro mod puo fare nel _ ne ella carriera con quel

la mifura, che’l uorra due , 6 quattro rimelfe;perche bifogna frana

pari di numero;ritenendolo poi fattie,chefaranno pefl diritto, con

il-‘ -
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p'oll’ate uolendo ‘Y.’ Et li deeauertir bene di non li far fare mai coli’,

che le l'ue forze non poll'ano t01erare;accio non rellail'e e li nel fine

ilanco,& lali’o;perche coli facendo, non folo lì mollrare be ilcaua

liete di poco giuditio,ma ancho darla occafione di far tenere il cai

uallo,8c le lied’o in poco Ualore 81 flima.Et perche ho,detto,che lo

l'lrepito della uoce,e buono aiuto,& anche il fil'chio della bacchee- '

ta con alcune bacchettate , pero‘ per farmi hora piu chiaramente

interidere;accid che alle ‘molte non li pigliall'e una mia per un’altra

~ridiv:o , che cio laudo per caualli 'oùani maneggiandoli ;m per

l‘ammaèllrati,il ‘u delle uolte, o bial'mo;& mafaimamente qui

50 almualiere bi na feruirfi:ne per‘forz’a doue int'eruengono ai’

mi,ò liano elle per palio , 6 per altro;perche per alcun modo non

uoglio,che al cauallo lia nuouo non elî'ere afiigato,8caiutaco có li

predetti aiuti,& l'pecialmé‘te (6 quello del a uoce- Nelli maneg i

poi,chefì=puoufar la bac'chetta dico, che li pro'ceda di modo che lì

Éoui :ì qudlo,in fap’er‘bàttèrlo có elîa,lacluale fecondo il tépo s'ha

'adopenre,facédoil tuttoaggraciataméte,& có belmodo; accio

chcilx‘aualiere c6 e‘ll‘à1fió faccia brutto'uedere,comehoggidi é fau

toda niolti.’ ‘Ma pe‘r‘éhe né il ifia‘raîiigli alcunofihe io dica (piacen

'lhiuilir quelli aiuti iri’cà'ua1li 5maeflrati,aî tu tto,ch'el'si fiano buo

{ti adoperati però al fuotempo ’, dird in cióp l'intétione mia; la qua

lce’,dxe fra l’altre parti- nbflbqòfle;dmale udire un caualiere gri

llafzlcanwllòfit li’ru tto’uede'fe' poiahehora. dimenarlì ali’ai con le .

m'embt'at, &‘con la iiità3' fC‘hef folb_li ha egli a’ mouereun pochet

eo con qtrella ai ce'etm'erhpó per-aiu ca‘rlo.'àccioehe da lui lia fatto il ,

umkr-iîiolmxofi’findfi anello tori Gioia’ ri l'g‘uar'dgmti di non di’ere (la

maahz’i ha’der‘ i'b0 8: maniera! di ll‘àr (i cauallo.Caufa anco cio difiaizcermi percìae il grido che fa‘il Ca'ùaliere ,' & il fifchio. della ‘bac

cheetgl'onoi'mili :lqiielligche foglionoul'arei c0cehieri} nel guida:

m‘chi,dwfretre,pereheèfsieio l'o’glionb’ fare,& con la uoce,ól c6

làhacthetta in» mmc,duerb con la’ simo;allequaleole quand'l ez

l'llll0lli'ftllftf auezzo fari: tanto pe io;pere‘heaccadendo il ea_uu- . ' "

-licremn W0|ell'e,o’ non pótell'e ufar e, i'mf'wa‘lito egli da qualfiuo» ‘ ' '

glia cagione,non lel'enten‘do il tau'allo,farebbe non 'tropo ubidié»

B.‘ Bevdîn’cmlbil'ogna, chepaiafirmò'al caùallo di non eii'ere aiuta

'F\ÎZS)'. .. v.
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‘ to con quelle , 8! parimente ancho al caualiere di non hauent effa

bacchetta in mano. E t quefl’o dico,perche fono alcuni tanto auez

zi con quella,che alle uolte non l'hauendo impenfatamente dirne

nano,non tanto‘la mano,ma etiamdio il braccio,fi come l’hauefl’e

’ ro;& piu anchora,che non farebbero fe quella tenell’ero;ai tal, che

par proprio habbiano quello fcauezzo . Della quale bacchetta fe

alcunauolta pareli'e beneal caualiere feruirli_ per piu uaghezza, lo

faccia;ma con tal maniera,& defirezza,che fatisfaccia non folam6

' -te all’animo,8tappetito fuo,ma a quel degl'altri. Et fe uorra ancho

con ella ratare il collo alli caualli,mafsime alli giouani,lo puo fa

re;quanîo pero’ efsi danno occaiione,che li fia ufato lulinghe,8t ca

rezze;‘òcfe nonbal'ia conla bacchetta li faccia con la mano,&noce

ancho,ufandoli all'hora piu,che li puote altri fimili uezzi , accio

crefca ad efsi ogni di l'animo di far bene. Et perche io non uorrei,

‘che alcuni fi deiîero ad’intendere che io non fapefsi ben l'effetto,

che fa l'aiuto della'uoce,per aborrirla c0mefaccio,nel cauallo am

«maei’rratmper cio_egli m’e'parfo fcriuenlo,li per quelle , come an

eliopercau fa di quelli,che no’l fanno;accio checrefca lor l'animo

.uolontier femirfene,ma in caualli non anchora ben difciplinati .

Della qual uoce dico,chenel cauallo opera quefio,che non folo di

eifa n‘hagrantema,ma ancho gli accrefce l’animo ingagliardédo

lo anchora,nautandofi pero’ il tono di eil'a. Perocheauu1enea loro

comea’ foldati,i quali quantunque lianoiianchi 86 lafsi,fentendo il

fuono delle trombe,&tamburi allegro,& ga liardo,crefcono d‘a‘k

nimo,8t parcheraddoppino le forze. llche, econdo il mio giudi

tio,p rocede-da quellacontentezza,che l'animo riceue dell'armo

nia de li firumenti,laquale opra,che gli fpiriti s’i agliardifcono

facen o riuiuare tutte le membra . Come made marnente per

ogn’altro-firumento,che uiene allegramente fonato lì ueggono,

non folo gli fpiri ti noiiri,per melancolici,-che noi fiamo,prendere

allegrez-za,mal'iiielfe membra anchora ingagliardirfi . Etpoi pe‘l

contrario licomegli predetti firumenti non allegramente fonatl'

inducono melanconia,8t languiclrèzza ne gl‘huomini’cofi accade,

che lauoce del caualiero opera nel cauallo,che non tanto quello

uóardiil’e effer rincrefceuol,ne nano ,,ma ila incerueilo, iipaeifica,

' ’ " s‘allvgre
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"'all‘i’gm'fig‘îf‘l-f'iìîf frifil'ce,d>’_ami m0llf?'îlîfill°fiu'llgq Or

forza: ne per- altro mo,&aiqeo,eiolìpuofgre, M; 10 con tutto

‘ u_efl0 non laudo la noce per caualli am_maefira.ti,per le caul‘edee.

lì ce ‘diffopraù~fahxo,eh(affrettadanna n_e€cfsita;come farebbe in un

bi'tamllpalqiianco- tediul'o‘per leuarlico‘lgrido il mahgno.animo, .

kì ichîhailelî'je. ‘ll'modopoi,chefi Cl“ Bìllfil'lb a(ilîtîllîlPó "1 mandarla
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-::l.»_r~u~ra~ .;o f,.. n,-r.r‘ .V ’ l ' t

e.I; iflìieîii(iìinareégiòdelfiig‘iilllifioraÈeòiideb’ij‘iio‘i‘óupoiifldllflt'rtaifl'reeifl jf

i: i" ‘iauaîr'értèèdrlr'l’liairiiiiffegnm, 1c4u‘x[t _.JI ~ . à

la‘

" ' «î, Qnofc‘éndófioldi-norrpoterdar'bene adz‘lntènclee il

' “" ' ‘»;i ‘alloppò ra'ecolto,ne co'Îfcritti,ne co’i difl'egnoiche

. ‘Éafli-iho‘ijoliaeoporii’eiancho iifuotempo in muti

__ y ~@ y_v eà-,ilé;iiàl’é quil‘qtiiouedmfsirfiapeizcloiì , che quella

‘ mifura,& tè gabifog‘na olìferuarej: (i uuologh’il-ca

vallo faccia un’aggruppa ‘bellauiflzà; i1el'quale li auertifca,ch'd

porti la tella a f‘ . ;anala’ndd con la fronte auanti , 8( non co’l mu

flaccio,òmufo, ei‘Rgfehedire-b uoglia'mo ; ne meno a guifa de

montoni,quandoli ùannoad accozzare,perche uan troppoacca

  

pucciati; però che elfendo la parte piu forte della;tefla el.caua o.

a fronte,& la piu debole il‘m0fiaccio, e‘ necelî'arionon t5to in que

iìo er la bella uifla,niaîinîqual li uoglia.forte di maneggio,far epe

ma,cî’effo porti quella raccolta nel.modb da me detto ; erche 0L.

tre,che fa(come e detto) piu bellauiiìa-i uiene anchoe o ad elfere

in maggior fortezza; Il modo i che dEe tenir-il=caualiero in aiu

tar ilcauallo-a‘ far fare quefio, ebbîtll'et con la pol a della gamba,

dandogli con quella nella p'ancia,& con la noce omell'a, ficome

molìra la mufica,8t fimi l mente con la bacchetta, tenendo quella a

trauerfo del collo ,_ nonpero‘lo tocÌthi,ma li= muoua quella tanto

che_ondeggi un pochetto ; 8cnon (e; lilentitroppo la briglia , ne

ancho li tenga.molto ferratqip qual a,n1 a participi de l‘uno& l'al

troJitcoli fac‘e‘xid‘ólilpletf ' ‘aÌ'fa‘r che‘ andara.fempre i nanti,peró poehcto‘fc0n'un ag'g'fupaf Eliabellaiuifia.lìjt parendo al caualiere bene

nel-fine deldietto-maneggioinanti che fermi l‘ cauallo farli fare un

eeppellone,lo potra fare,_tencndolppîl diritto.
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\- ii come rnofìra la niu

Del maneggio coÈ/îrl‘iìa briài,eo'liîririniîgicgiriîiiflifitd 0*’cn’lganalicre

. 4C41‘4110 1'» difesa": > - flP~ X‘ 1.7,- t .~- a _.

_0lendofi fai faltar ilcaùa_llo àbalzi bifogna olferui

, _ re lai-mifura,& tempo mofirato dal_lfinfrafaitta mar‘

,35‘i fica.‘ Et perche il caual'iero porga l’aiuto al cauallo,.

‘ ‘ I che fe li conu1‘enlrdicdflhc quando’l Cavallo 6‘ Per

. fa». » leuar 1 'er far il falto il tè o che uiene a elfer all’ah,

liìa,che allhora bi ogna in quel punto fe aiu_

ti con la uo«tegagli rdai,8c dar li con gli f eroni uguali nella pan

cia ulcinci‘àlle‘ cin l ie,flt coni fifchio del a bacchetta;la qual il ca

ualiero fe la mand%fopra la fpala finifira,accio che uenglxi a ire alla.

uolta de lanche del! cauallo,& la briglia fe gli dia in liberta,non pe

ro’ dil. tutto , e non li prcterifca che tutte le fopradette cofe n6 fia

no fatte a un tempo,olferuando la mufica per guida;che all‘ah li c6

cordino infieme. uolendo far piu d'uno falto oil'eruar il mede

mo modo in tutti ,Scheu‘enira a far quelli inanti aggarbataméte di

bene,& honefiaméntealti.Qxfefio falto 0' lian falti a. balzi li polfon

far fare al cauallo nel fine della carriera o del repellone , o della ri

meil'a. Dir ui uo lio ancho auanti,che piu oltre pafsi , che ad ogni

uolta‘che fi fara altar’il cauallo,bif na fiarli faldo fopra.Et quan

tunque li fappia,che lo fiar faldo , & Orte fia lo firingere (come fa

ogni uno)le ginocchia,& cll'crfialquantodirotto ne caualcare; n6

dimeno lì dee liper ancho , che la fella d’ell'o bi fogna non lia lun-.

a di urto;perche il ginocchio l‘tia in liberta , che bifognando mo.

merlo non fu ll'e dalla l‘ nghezza di quelloimpedito la fua forza , a

talchel‘huomonon- i’? ne potell'e ualere, comein effetto non po

tria.quando fuii'e e_'gli coperto dalui. Et quantunque accoliumalfe

l'0 alcuni gli urti lungii pe’l pafi’aito ,_lo faceano per la dilfenfione

del ginocchio,pe l”nicontro , 8: urto di caualli ; per rifpetto della

qua e lunghezza fa14ano poi li fiaeronid’haila-tanto lunghi,chea

noi-uedendoli in cdnomeraui lia,& quefio folo per fperonare

il cauallo a fuo co nrbdo,& moîo;non potendo efsi fe non con fa

.tica piegare il gin ccl 'o,il che uolendo fateli da con la. uita inrîti.

Soggiungendo io urfancho,ches‘attacchi lo ii’aliilo nó molto ac

coilo all’urto,pe he rebbe noduo,&uietarebbe lo (lare forte in

fella. Parimente co inerti della non iiringano molto la cofcia

per la groli'ezza l ro, a_honefiamente fatti.ll cadino anchora- d’ef'
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f:lîn©làiflà flflèttò aÈcìò,chcî comfhodafikntè fec_òìado l'occalìone

d’cntro un‘ 6 fl‘ià. Et qucfle cofe cfi‘endoincontrario faftq farebbero

nogiucfal flar forgc a‘ cauaflo,& facilmente cagioae,chp in’ ucgzej di

dir‘ piattetèà’ri’flguzirdan ti del maneggic) dcl‘cziuaH0 , fi‘ da‘ria’ _dj fc

fiéfib;p'erche non l'aria,gran cofa,ch’egli perdefl’e léfiàfl'e,‘qu:ramè'

tv,ch”e fuH’; gettatofiì l’arcione,d ‘Collo del ,cauallo}o‘ Qchcpu'rc fi fl€

è,‘effc'aì mm fichecgli cl\dà filiîfl confidcrat‘amgqtp 11mno; ._,=, " "
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‘
p Ntendendoio di r ionar fo ra il p d'un

i ‘ ’î~‘f pail'o,&un falto’ di?) prima dîogni altra c%%lche bi

‘ ~~ " " fognaf inger‘il cauallo che faccino palio, 8( poi fu‘

_ r _ .' l)ltó il glto,andaiado _con quello inanti. _ESCQDQÉG

«-.;~Î . ,~. ">îîi Îdo’iò èil'er tholtodebifogno faper ilrempo 8: mifu

ra,che ii cóuien oiferuar in tal maneggio intendo dire , che in quel

paifoui entra lo fpacio de due ah , & nel falto un folo hai, ii come

mo&ra la mulica.L’aiutto poi chefe li dee porgere mentre fa il paf

fo,è di firinger le polpe delle gambe allapancia del cauallo, &alen

tar-unpocheto la briglia,8t anchocon la noce fomell’a,ficomemo

fira'l canto. Fatto poi fubito quel pall'o,&che li uuol leuaril caual

loperfaril falto,doue li uiem'fu l'hai , alhora dico che ‘l fuo aiuto

fara di alentar piu la briglia,8t pungerlo con f eroni , & rinforzarla uoce,’li comeancho la mulica mofira,8l il lill'chio della bacchet.

ta;la qual li uii del modo detto nello antecedente capitolo.Et uolé

do tiri calci a giongali con quella al’anche,& fopra‘l tutto li miri

bene di unir acompagnara un tenipo ogni cofa delle fopradet

te,li il fifchio della bacchetta,come l’hai,& lo fperone,có lo alenta

mento di briglia,zì uoler far cofa che flia bene.Auertirefi dee anco

che qùaltilio:siinicbhfflhciìdi queiìa mifu’ra , che bifogna feguitare

con ella fmq al fim;noralj facendo fare al l‘hora, ne carriera , ne ri

melfe,ma folo il trotto; & cio per pall'cggiarlo nel luogo doue li

maneggia;ilche li faccia auanti,che falti;8t dopo anchora fe li uor

ra,per riforarlo,8c pacificarlo nel luogo ii'ieii'o ; dc coli operandoiî
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non fara fe non bene.
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mg? TENT‘I‘DAÌ'IÎODelm ' ' i.iIflfititiii ‘dlfiflfigîia‘wffltrimllfiro tempo in

mu/irm0fico’lfludliqeacrigualploif} ril]fegrm._~ ..C_ap_.pXL__ _« _

i ‘e - - ‘ """Î" “~ T“ 4

‘ «i E benlio m’au I a_,che _ui fog‘pqcfl‘i‘i ‘c'àu3i‘ll'jffi‘he lian'.
i 5.: ] f_i atti ‘ r farqu omaneggio_di dui pafsi,émrrfal

‘ Î to,nizité Clil_:nîiehflhoniuogiliolafìiaraclie non dica"

Éi"iî;. al cautliere il modo ch’ha ad oil'eruare conil caual

,f3" ‘ <»'l~. loaccit'afèglioccorreral'occafion fap iacomefidee

r er.llqualmodoèicbèlideefpingerilcauallo& ardue pafsi &

Îiîitoil falto,ne quali ipafsi fappiafi che ui entra tempo di tre

ah,ii comelamuliurin ra,& mentre che gli fa bifogna porgerli

il medemoziuto,ch'ho detto in quello folo(palfo nello anteceden

te capitolo.il modo del qual e‘ con la polpa ella gamba,8t noce fo

meifa,conunspoco de allentamento di brîglia.l’arimente in queflo

  

  

“ faltoil'e glùpo ail medemo aiuto ch’ho etto nel medemo capito

,ilo‘,îìl ual è con eropi,bacchetta,e uoce agliarda , 8: alentamen

't0‘5'~» iii ia,‘un ocopiii di quello,che no li fa al‘palio 6 fian pafsi.

Ee'quan o farannotfalpar olferuili anco in que o maneggio che

nonfacéia con quelliìaltto,ma uolendo,fi dopo,come inàti trotar

lo nel medemo l‘UOCQ non fera che bene.
;

l

' l mufica
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Delmattgfi'uitonlàlri ‘4 montone,co'n la/iu mfuralriilfil'ed,0' caualiere

4 trmiillo,poflom diflìgno. Cap. X V . , . _

  

_ "_’ ~ _ 1-;:giîl 6N I ublta,che li uoglia, ch'il cauallo faccia uno,ò

‘ ‘ fi“'r- \"| iii faltia‘ mótone,coii detto per efl'ere limi le a quel

" -> ’ ’ o,che fa'miói mótoni,dito; cliebifognaìualerfi del

' la mifura de gli falti a balzi, perche non ha tempo

. ~ . per fe;ma auertir li dee, che quelli hanno moto ‘f

ferente,perche quando’l cauallo fa’l falto a balzo fi fpinge con la ui

ca auan ti ;& quello amontone fatto come dee bifogna,ch‘effo cada

dirittamente nel luo o di doue fi leua,montando anchor piu alto.

Et perche conofco ef?er necefi'ario faperfi il modo che s'ha a tenir

quando li uuol far fare quello falto mi par di dire prima d'ogni al

tra cofa che non bifogna farfi nel fine della carriera,ne delle rimeil

fe,ne anco de niuno altro maneggio,faluo che in quello del repel

lone,facendo quello non molto [un o,fol tanto che poll'a pigliar il

cauallo un poco di fuga;accioche di?) li lieui piu in alto di quel che

fenza ell’a farebbe;il qual quando li uoglia far,bifogna pungerlo c6

fperoni:non però dargli molto forte,baflando folo far che li fenta,

alentandogli anco honeflamente la briglia. (Qrando poi lo uolete

leuar al falto,uenendo a ell'er fu quel tempo,il qual folo la mufica

moflra,dico , che all’lxora bifogna fia aiutato co’l fifchio della bac.

chetta,cingendoli alle uolte con quella da ogni lato della pancia, e

con la noce gagliarda come la mufica moflra, 8C tenendo la briglia

nel mezo dei ue fegni in fra il mole,& tirata ;& fe gli dia anco ce’;

le polpe delle gambe nella pancia non con fperoni , perche uolen

do il leui in alto,non bifogna pungerlo, ne meno tenerli forte a ca

uallo con i calcagni,ne batterio meno ne i fianchi,perche coli face

doiiguizzarebbe auanti . Mirili anco quando li fara faltar come lo

comporta bene la fua forza& natura;perche alcuna uolta non fe

ne facell'e tanti,thel’ultimo fufl’e tutto incontrarlo di quello che a‘

me par che li dee far,che e’ che ila piu toilo piu alto degli altri, pe

roÎ confiderilì ben quanto li fa.

a l
I.
‘i i.
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Mufica 8cdifi'cgnodil fudetto maneggio.
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Del maneggio confida’ 1114 capriola co‘lfioo rmpu'mmn‘imez fa’! ci!“

:“."‘_r -«;«- - lierueazulleindrflìgno: C4P. ,- X V I .'

' e‘ l .

' "' , .7 Vandofi uorra maneggiariltauallo con falto,o’ fal

“ ti alla capriola,colich1amàti;,perche di tal modo fal

I tairo li capri,lî dee operare, che facciano come efsi

fanno quando laltano,clie nel cadere a‘ terra leuano

»- . 3' l'anche. Et perche tal maneggio non ha da fa mifu

ra,ne tempo,fe non li ferue d un’altro come a fatto quelloa‘ mon

tone, ero‘ dico che bi fogna,ch’ei li uaglh ‘di quello illelfo.Ma auer

tir li cc che u’e‘ diiferentia di moto dal'unb al altro; perche il ca

uallo faltando in quello ua innanzi,& non tade nel medefimo luo

o di doue {i leua,come fa quello a montone ;fparando anco calci

ilferen ti dagl’altri,che li fanno,non tantof nel predetto a’ monto

  

ne ( quando parano ) ma in tutti gl’altrfi ,. ercheinquefto li fpara

nel cadere ai terra,& ne gl’altrinel n‘lont’arî;a tal, che quando fono

fparati nel montare,norilbnotblì difcdn ctrtati , perchi u'e’ fopra,

facendo anchtfiaiu'b’dlauilla . q1lell'0 bifogna ll2re auertito

aicauallo , ereagione di quello modo di f arare; perche puo egli

trar fuor ifella,per ell'ere falto molto i:l'i tommodo .Et quello il

caualiere puo farlòiuanri la uolta dellairimeffa,ó uoglia pe’l dirit

to tenerlo d nel*finedglla c'arrierflà,o delref>pellone.E t per che’l Cile

ualloqueilo falto faccia come eeuo fio s’aiuti di quello modo,

che quando {i uuole lo faccia,eifendoh tricino al fine della rimeil'a,

0 fia reppellone,o carriera,fi uadi di la bi" lia raccogliendoloa po

C0 a poco,& tolto , chee' fora della fuga,a ‘hora fe la torni alquan

to a render,& li leui al falto aiutandolo tutto a un tempocon fpe.

toni u ualmente,&con la bacchetta batterloin l’ancheda tutte

due leîande,cofi fopra mano,& anco ‘con la uocegagliarda , li co.

me moflra la mulica. Subito poi ritornato a terra li raccolga nella

briglia 8: non lo uolendo tenir pe’l diritto piegar tantoiîb la ma.

no a quella banda doue li uuol uoltar ,{& tutto ad un tempo pan.

erlo col fperon da la banda contraria che non li uolta, 8: far anco

che’l cauallo ueda da quel medemb llato la bacchetta , tenendofi

quella a trauerfo del collo che penda baffo. Dir uoglio anco auaî
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ti che: queflxi-flgatflafio .fit_îeche ("e bcpip ho detto in alcuni

maneggi che (Î aiutino ' caualli cói fi{chiQfldg|_lg»bggclqctfa n_6 pyc

ro uieto,chc bifoflnando l’aiuto del _ hfléqmonG.Ècdm non

tanto da un lato f%lo , ma’ «la tù‘tti dllf,fîÌà‘ , _ éî.’rèhtgb risi

fianchi,o pancia dico bene che irì ciobifisguz' giucîîdoÀg} cauz

licro:pcrchc e‘ necefl'ario,chc miri fccqn o l’pgcafiqg , 8! tempo,

{1 natura 86 forza loro;óz non tanto per c’óto déllo ai_uìo della bac

chctta,ma anco dcfpcfipni blpe,brj°lia,& uoce;lc qual cofc 116 a

tutti lì dee ofl'crua; unimé cmo mo 0, ma hor un poco piu, hor

meno fecondo chc‘fi cono[eeìl bifogno,il qual non puo niunoab

(ente giudicare, ma fi bch'clire come io ho fatto il modo,chc fi dee

tcm'r con la maggior parte di cfsi. :
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' Mulica 8tdifl'egno dii fudetto maneggio.
  

o

  



SECONDO wm

. .. ‘Il canto che. rende l’auttore della promx'jîiomfàfta,mn un raccordo

necejimo al caualicra Cup. X V 1 1 .

mette,pero‘ ho uoluto offeruare la promifsione da

,? mefatta di i'criuere,& ra ionare fotto breuita co

' 7 N meho fatto di mane i i caualli, il qual modo of

* feruandofi come ho etto,confido (le ben ho lai'da

lte coi'e)che non li potra in cio,che lì f81'2 errare, non

lafciando mai alcuno,che quella uirtu te eli'ercitara di operare qui

‘to al buon caualier conuiene. Et la caui'a perche ho tacciuto quel

di piu che haurei potuto i’criuereé perche ne fiato fcritto da altri

caualieri:la qual coi'a fa,che io merimetta fi alli lor detti,come a i

,fatti.Sol uoglio dar un raccordo al caualiero;il qual fara il fine del

la feconda perte del trattato,che tutti quelli caualieri, che uerran

no in uecletra,debbano procurare cl’accommodarfi fecondo il tè

po con la_uita 8C membra,cofi ca 0,& braccia,comegambe, 8: pie

difaccende fempre ogni opera farli ueder piu aggratiati,che po

tranno a cauallo:per che oltre che faran di lor bel ucclerc,aiutaran

no anco al cauallo,c‘he in quella forte di maneggio che fata compì

rira piu aggarbato,& migliore.

  

i‘iL FINI-Z DELLA ;sconma PARTE

DE_L TRATTATO.
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Y =PADEL TRATTATO‘

QÙ'QELÎERRAREIE
-Jfaî~îi)~f' -‘C A’V-AL L! C O N I‘

_. FERRIIN DISSEGN'O. 1 _

r ' : i’

(? îlir"'.
  

|\ ‘Quaglie pamnmt: & quello h’clfldl0. Capitolo primo;

.°fÎ) UÀ' - ’ ;

- ‘ ~~ ’ 0 N O S C EN DÎI_O , _ch‘egli è necel'l'ario al

' ‘ Caualierechell uuole dilettare della uirtu

. '_‘> q.;,,f " ~ caualerel‘ca come dee;hauere co nitione de

. lenature,_& qualita dell’unghie5elcauallo,

z‘ ~\, ' /‘

È il per faper il modo,che li conuien Ùtener_nel

1I'l’.* Î"\ .

‘ ' torgli de l’unghia ,.come del porgli il ferro

, ' i‘ che ricerca la natura fua,li anco perche hab

l;-=L ~ . } A bi:qualche temperamento nel caualcare al

g;upi, ga,ualli,clîthangiolfun hie non buone écaul'a di farm_ifarque
fiqt_g;ac,tgqo;fc, . uforiià;l Jalgcimi pariera'ell'er l'ugetto ball'o,& poco

_ , on'np:auol al caualiero,iiper ell‘er poiìo nelle‘mani di chi e‘,ii anco

pere e‘azliuul atìo. Et.jn ril‘po’fla i quelli tali dico che uene fono

pochi manifca ehi buoni,:&,qxiei pochi forti di tal natura che fari

alle ‘\}Olt,e qpellqglitgma piu aconcio,che nó quello che il cauallo

ha clqbl no.|E&eflfcudo’lcaualiere sforzztoa‘ (far totalmente nel

5i_udieio_ ,cl manil’calcofirafacil coli che i iiioi caualli fiano cla el'si

_. ropiaplin grîi parte dinificatiglaqual coi'a ii uede hqpgicli occor

rerel'pell'o,fi; poné'cloui métefi ueclera qu5to io dico e er uero. A

d,uriq; ell’endo i iecli qùelli,che portano il corpò,& la fatica, tanto

uplò'ptieri ice hauer buona tura d‘el'si,ii nel ferrarli. come nel

f‘lb'l‘fll Fl‘°.ff‘l@c_~°ll mici fcriru' Capace 0gniuno',inté'deud’io però

_ \, . ~~. . _ S

 

   

  

    

  



m r‘ TRATTATO

” di Far ‘tutto quello,cheE puo',& conol'eo elîdr€hecèîfifiò,ìbrîîîîe

il tu tto_minuxarnéte,zi ‘capi g:plo pergapitg_lp,li per l’ijtilgd'e e:gkal

li,eome %ncho per beneficviggl_e ca_.ualierllt Q ' -

‘\

"".l "

_ i -:‘l . V - ' ‘ ~~ f

.. i)’aleuniparerìdel color- dcù’unèbi4,ev d'un dif60lfòfòtìîî‘d Monri,c"difiìttid’cfllr,cozum raci‘or:ia per qucflmntctflàrio. Cap. 1 1 .

, D
[Le /...'Î.‘_.. i. .'I\_ ‘_A,

  

’ v H ; ,\ Icomeiqualunque,che d’una uirt1i (i diletta(fia el;

‘jlfip’îr‘, ; la poi qual li uoplia)conuienfha’uerne prima intor

_ no alquanto di urne per uoler e li intendere le eo

f i 5‘. v l'e profonde,& diflicile,che in e a fono;eolì parimi

_ ” - re è necell'ario al quelli, che di quella arte, di che io

tratto il Ù| ietcaranno,ell’ere conofcenti,p'rimzd’ogn’altrà coli, del

la natura,& qualitadell’unghie uolendo , che le cof'e fue fimo com

buon fondamentolìrtte. Però io in cio non mancaro'di dire tutto

uello,che perfettamente lì potra. Ben m’mcrefce affai pe’l mezo

‘del color del cornod’el‘l'e non poter ehiaram te dare :( conofeen

Iii natura_fua. Io,ho ueduto il parer dîalcuni verittori uecchi:per in

tendere <Luanto fop'ra cio dicono,& trono ll1lorn’i'en te el'fere , che

lîunghia nona uuole hauere il colore ai uifa di quello delle cor

ma del fiambecco.Moderni f'pecificgno cfi color nero. 10 non con,

tento di queflzo,ho fatto anchopi u diligéria per trarne il nero, co'l

'uedere Con la proua la bontà fua,& quella per mezo del "color Col

‘nol'cere,rnàin effetto non la trouogperche ueggi’oipitdi durinera,bianca,& mil'chia perfetti, 8: perfetcilîimi,hauehdo‘elìhlî

' eramento.& debi1:0 nutrimento-,con le caleagna ample , larghe,

E: buone,nemaneo ball'e,ma nellamediocriea , 81 ilzoeeo di pro.

7 unione honefh,cóla coperta lifeia,&col tenerome d’blfa,detto

gttone,bonifsimo; 8’: il pie l'eeoncloil-bil'ognoconuerieuolniente

Îuuocl0,_tutte c0l’e,che richiede ad un buon piede. Trouo per il (6

trario»poi piedicli fimile unghie nere,biancha 8: mifchie,di pel'si

‘ma l'orte,& cofipiceiole come flrette,& tanto u nite,che hàno pre

fo il nome di c’odogno-Altre parimente‘ueggio eo’l tenerame cl’ol'

fa 'rropp'omolle,& certe ancho tante fgioceiuole , che fono com‘e

uetro,& ghiaccio . Altre etiamdio ho ueduto tanto larghe , eheil



. ER.'Z‘.O. 'i‘ ,_ ~ :;l

piede,éridètli°infrittlla,talìhepbnendolcfsl terra la pianta d’eiî.

{o la rocca. Altre di piu canto i‘tcche, ch’» il cauallo non (egli e’ po

tuto reggere l'opra,rifonante come zucca. Certi piedi anchon ha.‘

ùére1-il inno’ calcagnò,riercagione di putridi h‘u‘mori , morbidiiìî.

moj8tl‘ai'pxmtaai'c‘iutrii'sima. Di piu etiam ho ueduto tanto l'u‘n

ghiefrolc)cht l'0lan1ente nel por licliiddi fi fono 'l'pezzate.‘ Et alcu

fle-altil'qelie flidoili’erroaiì’erta‘to al calcagno,ifzi crepare il.quarro.

ilcalrfl~ t'l0lì; qnchom ,-di‘ Che‘ l’pem r mezo di miei i'crirti farne

rapace ogniuno. Io noncredo gia,ch alcuno ,che {appia nel piedi:

‘ quefl’ecattiue parti regnare(fia poi l’fighia di lui di checolor ii uo

plia)ni‘i ‘e‘r‘lìaàdd a’ 't0rr‘ein rottetione untolord’unghia , & non

‘altro, e p’er6‘n‘0n ii I" eci 'chera, che il piede lîa fatto come il pri'.

_mo dame detto. Pe io configlio qualunque , che di quella uxrtu

lì tiòria ‘tlil‘er‘ra‘ré‘, il trouàihè perl'onc-elpert'e della natura d’eii'e,ehe

ihólìeîé'iie’ri’oii‘e'rjannòîclae‘infieramente l'u'l proprio facto , lo fa.

falil'locapaic‘e iii iìiiir‘,'d due ‘liòlfd8é l'e‘r‘lzà fatica ; & l'0 dal cito mio

'_ ‘ii ‘ifià‘cliifiijél 'pii nfò,;lcapiiîqlò,pfl fapito‘lóftriueme tuttoquel

î_Éjdièfi porri.‘ ‘Di riiaixiierakh_écófidó ad ogri,’lruòmo,che leggera

pare‘rlìp‘or'f‘acilequeilia ‘t‘i‘àfi‘tàtò. ' ‘ " ‘ ’ ’ - ‘ ’ “

r “ Belli: difi'ermzencbei da ipudi’lmmtrkà'qa'flh' di dictfo,d'ipkirinitente a‘

'i.-:.='=:‘ À gutlîddrfiail‘c‘qgnidlle'puìirir. ’ cupe IN." A »I ’

l,);_l_' I.l. . i.f\_ ‘ -.À‘ _" '

f. EL. I ‘E’ ‘ere,che’ fan‘ dfll"erenza e'ìdai\ Ì'\‘ _: piaifdinanifi a'qudli idie_trd, 'àar'rch0‘dalle unté

‘ "‘ , “l’~: allrtàlca‘ ai; ' ij<‘:h't “quellidiflàtij'dàl m'ezo a I‘Cfl‘Oì

pio ' enti fili,:he non-fimo in punta,& uelli di

7 _ ~ - ;claerro'inconrlrario .~ -A_fdunquefi dee_in que le pa rei

plu-iîuiìlxilibaucr buona cur‘ài;~'&jfflii2giorfiiente in quellidiriîtiî

.i;~mai.,pmbh1rralaLfatfcî~u&Pèf5,clîarfibccluei’corpi'. Nella

.pariandirdretvg> di quah;ii dea: aue'm're ,difióIduicinariîco i Chiodi’

&Iiimilmiîemaliapunradrqueiàfdi dierrogpérîla' caufir antedett‘al

anzi aiuraiefl’e' pdrri‘co'l ferro,chefeiiimette, il quale non iia pone

i'oÎ,ne troppoiuiettato;macon intelllgfll sia, &buon modo poflo;’

pfi'g‘hgikpfgderteparci-non panfdno. . - S

il
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~ 1_, , ‘ÙGÎ'MO‘À‘bC lùbbuno 'rfl'ere-lifiniQflfrefgiódiiiiiitli‘dèdriiipfi. @~1fnq

.,“. ,‘. _. .r -_ . quellirliflu‘zzù- C41’wIll~Il-d’fl-‘À l!‘..nmtl sl<îî

' .' - !_ ,~,, '‘ .:.'; 5 ‘.Q-’ .Q’Î')"‘JT‘ZHO)UÌ

» à L_ferco d'ipiedidinanzi,fludthltlcrbpimtóflodrd

  

I Zfl menoirin,anzi del tondo,cliedell'a‘gucnio,flfllfime

_ . _zo indietro tiri al lunghefl0.alla fimìlieudmejthefq

. v tiltl'Qfll-WUQÀÌldlfifl'Olll'lîfifldéîlbfipèt'òi|Ìflîihmia

._ '»fi~_,ì~ gior parte;;8Cperl'ordlnai’ioecomcipeilrililîqlm;

“ed” la‘ forma Cldfll,fl0& l’a'ltfr0 (colpita. -'r>; .4 2 .om:ingo enu;m

' , ' ‘4" ‘f; y..’l 'DUÌÌUI': ‘fi‘ìfl'l

' Di ramponi,cbiodidegbiauio,mila,barbettqm d’glqkl’fi' anndmà~f;« ali-‘g

' cb’alle uolte[ipongono àferri dipiedi din.mi., ‘ C42, Y, .,.: q'q

 

‘ VI intendouoler trattare 593 4_ da hiaccio,‘crelìe,barbettc,&ggqhe:lggfiiîyil;fliiiifl

: 5;. " '. ; _ ‘ nel%fti,chc fi pqngonofle 5rr_rf ' i .îi.lilviilîilmllfi‘ir

2‘ k “ _ ’’ ,_.' niy. _Et coli dico,che nons’h2 îld In, e' _ ’ ' .;l quel-rampone , _cheqalpiùdelle,uglte (Lia; il J

di dietro,ùalendolî l’h.uomo di rampone; perche il puo ,ho_cerè_

cauallo per piu ril'petti,& m giormente quando egli non fufl'ed'i

buon piede; erche pollo que lo in terra difuguale, oltre il;dgnno,
che pa'tìfce i _ p‘irî , fa,etiamdip n0cun’lenmii‘nfl’~lii Ilélbfil€dil I la

onde poi‘tutto ‘l‘cor'po l'ente dolore, 8: il cauallo e’ orzato alle no!

temoi'trarlo e6 piu euidétefegnosp'erehefl dunleqvgg!ìflîlìreiplìrel

,to dilla pafsione,ehe riceue d'efi'ereih ;tal mbdbfertaitos_&;tàflto

piu quando egli usi per luoghi mo’ntuolì,d firlîofi ; ne i_qtzalî fii'fi_i

hon(rotencl<xataccarlî alleuolte co‘lràmpone,il fugge,8fi Eugfv

‘ en oriceueilgaretto ram pal'sione iii quelli-i rEt p'oi, efi‘amq

in propofitodiró'il mo‘ o, che mimoliîfurchi qumd'dnhìtaltiiiig

per firuililubghi;ilejualfié‘,ehe-faiir;o perriparodelg;rrtoménal;

tagnò(eomeuul mente;fìdice)ilferrò fiu‘olto in oLpbmhe 4:

‘come l‘cuglgade _ogrka.gno. Etpoi pefchenopàlfiifififlilfltétc,‘

& perche lipofl'a ferma'r il cauallo inpieclq l=î p<‘igono ttiî’

ti li chiodi ba ardi,fitti ai mododi bottonciniv nonin ‘ ocplìal

tìcome quelli‘ daghiac'ci°,tm piu ba_fsii,_&icofrpe l’flng airmileml

n‘ ‘a
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ne'parifd0n'oetiarridîo:le braccia ili-(lit irr-queflo

xrmilosfaticugopera;chè nc(>)q}îimucrcéla pietra ne menos'oifqnde fu‘

qb‘lell:b Maîtól‘nan‘clpal n oqàgionamènfio,dic0,fiche ii‘ ue,dcanf

' dl0,oìroeifenlióiramponeiallînrrogìlcauallo«uaail,pclficolo_nel',maî

~~ 0eggùpdifimppiarfi,ponendorpcrfl'orlie.unrpieiii l’alqogfi come‘al

f leuoltefréueduto anenirq&fiìriìdignan Foprapoiie,lnuendo {op
' l‘mmémt;il ramponeî alla:Rngunnfia,mmprflièq'lpliìkîfihil‘lflllîjeilial“E!

‘ i'wàdau; a.Di Pltlilìfillfi)fififixMllfl a "

 

ébnqpcnèhi, hghi;g;ii3,tilîiîlilflbflfllfififihdl iìfrrà’eiîfaaai'fós‘én‘

'toalòalc 'no;cheiperiîtal lilll€î_llié Srffîf?ààto;abbjgifafil" qnelmliiexligafarebbefcuzîcll'îgolenélwheîilicauallogip .‘i.~

lalfeia'rf "urtl'hg u'ancl uwafs‘che‘mri~iì' fiffiflîlQflîfilfliififil.

aiuti: ‘hli‘emone': "Cttii,tigimlilmlfllllîfi>ollkéifibfiîylllîflafi}l

.iam~.

me‘
gualciii tenr‘a,&«hmmdaconlarpiinracomcr li; ~ l>.‘î .

mafinoqfìfiaoel1’c-Lecallfi! ffll ‘€>Fl‘3 .

O»WCQMÉWW”#WÙRÙQ li"? . Afmm~% .

  

PZIÌÌCÎ<IÌDÌGIIG_ÀÎ& lillî‘il'illflhlìlfihiìlfilîfil'i’l’lriîibliîlfilfililì 5;It~u?f51~tfq piyaccu-f
  

  

‘ umfixifriilmmp0 ÎQÌQBHGQUDQ ~ ii,pgi q'115î4;

" duifigìlcfiàponèiklfgltilfilfltflraailllqiîiîilfi . . , pgiîaaiu,

‘' finii l_Bgfbll’€Z-ZÌÌdIGlÎQ&5ÌQC0MÈÌ(FÌ: . cuoi-are,’=iflflwi‘fli’fiîît‘gîlàhllìgl‘iHî‘l'îfr“4lfffl‘fl‘Pefl‘àullkîpilqé‘gàiiiflfìlifa

dicano; qu - g015lCi‘flillfiìfl. .

A’? ;

  

o'vìfggmlid‘o fefnfllîra’alpiexhopelîniuno- p,i‘ \ Îee. “pqrrai..
rprîzhè:hopdngaîdifiègzàahinacnfmperolicjmalloBa;jiéè?g'IHE‘ÙCAÙPÙJÉQIÌIOÀI aonfidqme’miólmf mimmi‘; 111,15.) &

m‘ffemnpfmmmponw‘k ’lhffirtlîlfllìèfllllfjîffifillplèFÎÙ2ÈSLZ‘ÎÌIBQ

iibriuamralpdna.Matllf \ illlilîîiliQ>lîilqîfiif-fi

  

Wpèl'iht. fibfilifilè€biidli%iilfifififîflîîéffl ..

fiblilîfllflfilfialln‘pîî‘fi C<k;:rìllmqumdsléiihlîàlîîlillîllàîail?llll

' cip’ 3M aiualgosnénmu '= ‘8d? incuria‘ mpeilflliiìîléffióttrrmalìriì'iiilfillààîìfiià

‘ili’. . .\'

  

GPMÌ . _ _)i ‘ U _

ti)lgfflti,pfirfilxeîl.piudellnfl°lftfillllffiflfifll __ ‘A eE,qqapjq‘piggi;

gluacuniflzfiigbarmiiiaaflflsiriîeq‘ì‘i SEME???
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gprf.l,'clàelhlìrigoìioiil ede;8'tinciamhrfiòne,ghnnònìîfeérattggà

me rrearea lit natura uz,grendememe patil'ce,&zlhzuultefifltifi

ilejfizifi>ell’onelifinefirouina,amniìpotenelor ' enfin'9itdi'iklp

‘er'chè ibrfed‘alegnmtwonmrsiîaramrèdutoghe fu'cletiiemiepdq

eiàr'ao tanto;e’ome iodreo,fe do conùiuifiirnaragiouehon‘peoun

tll'eÌl‘ il’ nero : pero .p_ervelîempioclico,queflo elîerepno‘ '

l'e‘ l'huom0heuell'e unfallolino,oueroun Callmfiotzto i ‘ piude;,5t

d’î‘e piîifaiiutole'fi'rin'ggffuat ‘hl’ ‘l'ha Pmbtgà

lo lìi,èhefltm omeo_ paifl'eil‘ pi’eperlauonofihuglrfifijam?fifq

0(e àmchd la ‘fi_i'rifilljat,ì5di iie'l’nielleli'mà tuoto’l corpdggl’h rq, uriil-i <

jnentepatiq é‘il‘calidllo-15fltfàieofe,di che irrutritu1'hduoàxtblt

prouii‘ih ’molti;li quàli,aulantigchele portall'er0,eràno ficufi'fsimi;

&dopoper l’òfîel‘ad'a loro ric'euun,perfirifpetto di quelle,-lîmbq»

driti' all’impmdil'ò in jterrà‘tiìa‘mi .‘ ‘Ad altrihoiq ireduto fpeìzar;
    

'an' i’r’te'elell’iì‘ hià,fopralaquàienonîiì eueu‘qwi 039
guf'aîidoanchoi‘nagldalt'unldell‘mfirh‘l'if: " .gîmbegglîgg,fi

‘Sie'diglii‘ualée'ól'ì‘ìfailrllfll‘àiièflinecorridoio?' ‘dàl‘iamiflb

mo‘r‘leimui alle pìijti ‘Si’uflèlaolifi offel’e ,guwgm’pwm'i ‘ Ping

da ballo. De‘ ‘gl‘a‘nn‘~elet‘t'i poi dieb,the’alerffllîîf lionpàl‘efsqpui.

ché li caualli al'ziho‘ fn1e‘g'libipiedi,&lè brae’eia ; ahohoperfirh

iinbràndiftlefpnllt;li;qualii*me-pàlre,clîemrmeggiqm ' '_

‘quellò,chleFàììnol‘enzîielìîafi‘ine‘l’lettijélflebraweumupwf’a
Ben li molh'raînópiu‘preili;peiichegciófxnnìfafiretzì dlol ' _afiibht,z

elle'riceuono' erquelhllxqtraleolìnon‘nii‘pydégmdi ‘ ' ‘ ma;

lì berie di bia nw’~Et'cla-qu‘eflo fe nep'uèfarcerto,paiehmafigrmi

ùera càùallo alc'uno’(il ‘qualefi cono e ‘moltolsen mcl'zroteoyehm

habbiacattiui pie'cll,che non alzi prefl‘o le braccia ; folhcitandoiî

egli tanto piliin _alzsirlie,quahtolbno e "origaumii‘tctfcmi

Au'e‘rte'n'do 'rò ,ehè_io [lódiîb’dlèt ; _€Mugirflfmgjfijbjdià

c‘on'iej‘edì'q' ellf,the'harinrà ‘flelîmidegnmodeuuuaiflrlkpifi'tdviq

non hannoillì'ao d’e’bi'to nutrivùenw;maffolodLquel‘lrgxdnM

_'ohànrfoil'nutrimeiito;ehelibil'ogna,lnaehyflnf_ ì .;.,g.,g,bfi

làónda,ó‘lìa 'er'la’n‘iii‘eriaidell'unghii'upumîc 3;Îfliurtioricòrlì, correnti nella; pàrt’eou'enonbi o ’_x,lgqmipo.î

ha cofi=mttrra pacifce dolore,& maggiormente nlzfiloetoulqualg

....
\_, _ _. _
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c‘.- '." A11 E'JR'Z/T) »' ’‘ ‘énep‘iu de cauzillioirolto litiéol'ò)perclie l'entendo ilcau’allo dolo

Ari: nel pori‘eil piedein teria,penfùggire la‘.pafsione , leua toilo - le

ibiacdiulîcome211611! anche) a’ L gl’huorniiai nel‘ caminare fempre

';c’.harinocofa;cheli molefli il piede;petche ar. loro, che la terra li

(cotti .~ Non nego pero , cheelî'endoîlcaùa lo di buon piede non

poli’: maneggiare le braccia delriaodo,che farebbehauendoli cau

5tiui,auzi me(glio,r‘nadico benyche bifogfia,che in lui lia.foria,& le

1‘ re'zzia ,perche conquefle' due cofe" maneggiaperfettamente le

5 alle;& braccia. '.; Adunqùe lìinili arineletti caul'ando doloredelle

' dett’e parci,fanrxò’l caùalloleuarepiu prelìo'le braccia,& porti.

doli,clhau-cridóli portato,chi li ponniente,ùedera,che nel trotta

< re le-lieua il bene ‘pia preflo del confueto,ma come parti dolenta

ae.Perofacemzlolì ‘ 'erinio parere nó s’ui'eranfió,& ii mirara anche

fberinel relìo;chelîfi _

>ile il?pie d’li‘audrlu‘gittagosltefla , ne in quelcal'o alcuna dell'alto:

spara per buone;eh'é fufl’ero:li giouarebbe,pe'rehenon uno an

fdai'r. lenza-piedi?Rerìaxérc'zcònclu'clenclo dico , checono cendoli, il

grandmno, luieaiirejper le'nol'e‘a‘npedette , eil'orto o‘ niu

ao a’ fuggirle,piu che puo;& quando li èai'l-retto dalla forza 1 fac-.

eia all’hora ogni 0 era,pèrche lia ben ferrato nel reflo , 8:’ aiutato

pi u,c’he fiapol'sibiàxfi _

ne,ilquall=l?i difarte'aia‘propriatoai ‘quella , il come Punto , che lì

Ingeraqualche uolt_a ella. Nelle braccia ancho fifaccia talîhora al

fimi-bagnifilî«peij beneficiddi‘ nerui come per tenere quelle parti.

Sfc'iìxtte,& che aùe’lìó'rióh del'ce'n‘cllùio abbali’o cattiui humour’.

' n‘m~ml’d" ‘fif‘fi'mw’ali chiodi ancbo,clve in mazze diwmPvni,cbiocli

°‘ '.‘ " ' daghiaccio,@ cre/lefmwno. 4:49. _ v L ‘

L . .

nanzi,di ramponiaccuti,chio ida ghiaccio, &crea

' fle,per fare,che li caua’lli non slifsino,_ non li auedoL

im‘f~ no del danno,che caufano,pero dico , che uorria‘ia

‘ l'uo cambiofi facell'e una forte di ferro,che{adope

r caualli ' rbari,ginet>ti,& tunchi, quandolì'fanno _corre're‘d

l .
l

  

M

-,pìlrèhe bifogna tenereper fermo l'e liv ol‘l’ei» -

nel ferro,come nelrfarealpie qualche p'ai'lo- ‘

Edendoio,chequelli;cheflua lionoperi piedi di. '
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« palio ,' ‘che s‘àtatcanoé'oiìbene;&fo’rl’c mèglio:di quello , chenon

di farebbe con leprecl-eteemfe, Etrqqdiofecroéfatto di tal modo,

“#4thcnellaz partedi fuori lizunfic'erclîielloattorno;inguifa di fcghét

E tardaquale s'ztacca benil'simo ,Îne nuoce ,’ ne ai ‘piedi , neanchoràva‘

,.nerui,& bif0%ìfilflàl di ferro’, chenóhabbia dei tenero,anzi delcru

-do,& téperat ,p'oìfia beitba'ttuto,perchepius’indutifm,chénon

-efiì‘ndo.duro to’fló lì fruflzage‘bbe iLcerchio_llodlluiflnanti;cheiîpó

:garin open: tal ferro,8t chefitempri} bifognamoltoben giufiarlo

_ :c'o‘l:piedej&feì’buoriao uuol,é i’n fu: libertaldi fil’tl% punte" del’

--fo cerchielio‘più, &Ìnemoziqcute,cònî lalimà,feeorìido,che hl ‘ia'ce

-ra,&parera fiarrrieglio;&ficoia,che largmlfezza ‘alilrlictno‘ ’ ifen.

ro,iîau uale alli denti del cetchiello : & volendonel 'mezo d'elì’o

habbiaalquantc) dell'imborditofarfi ,màchel’i inlìnrdig'gione n6

fi.xperi , ne anth0 iia .fiuguale allepunte dellqlìghctta,:ó ceirhiello

1:0m'e fi uuolchiamare , maunpochettopiubgfiitttadi “qu'ell'oz8l

accommodatopo'iche finii! tutto (i oe'mp‘eti': Pairimtnl:st Li ppo.ufil

I _& 'îreìn ‘cambio dbftghettil qn'elial'ortmclbcliuiiuthtxh0iriett0-fitl ci:

pitolo aute'cedéne, che ufino:i -îumhi,& fiasilfierrodi,dntràcom:

qùcflo,che bàbbiamdettodell;tfeghetta.. ,;fIh~iî >i., g:;’h.e~.

. t i _ .. ' . ‘f- i . ‘ ’ 3|,

. Dtlmodmtbe/x’dee aprire il calcagno, co'l temmififl del |:qr dellaflpttd

1‘ ‘ dfll’uflsl’iw‘di'filwkt‘lmtàrqwzlladidsntfw ,<r«p;~.ìîl,lîwmu~

f‘ ' ~ Î'!il'.il'L. l 11 "/Z ~ .mIo ‘J.‘i;lrî!.l.ì.‘ i‘î;'"'.'.

:: î’î~+~; Lralcagnoucol.tencrume d'OG’Q. .<hîîîgg=umf
’ >ì: . . . . i. | .

;‘ 1;;~g3: metra ndifidict..mafiirnaimcniirtdliîlfi ,‘ .».

f f‘ leeli'erehoneflamenteaperto,non mtran opero

’ I troppoinderrtro;mapiu,étmenoffe<ódfillifi;a bo

‘ ‘ 22“ ta-che andononè uonqtantopiufideeauertir
‘

i,peches’indebolire be troppo,facendo altrimenti. Etquando

‘i. ‘è
‘ f Èì\

  

' alle volte ( come‘ in alcuni cilhnllioitc0ttópet .Er:tfcuraggine gli

chi n’ha cura)efl’oîcalcagnofulîe di maniera’indflrito,che non po

.teffe adoperarein'cailro per apritk),&tuotredellîquilig'hìa’in-quell}

parte , dico,che in‘ quel eafo 'bil'o un fcalddrlofcon ferro honeflq

mente calcl9:perche diuerra mol e,& fatto poi ; fe._nè tomi quella

_ parte,ehe li ecnoi'cera fliw~ bCIIGÎGCQQdQ la fiîlîulfi!SfcmljuÙg'hj‘: si

- “ potrz



T E ‘ R Z 0 H " 1;7

potra anchobagnare d'acqua . calda in cambio di ferro caldo , che

s’intenerira me elimaméte;perche fa egli come l’altro corno, che

l'entendo il calore diuien molle. Dalla punta dell’unghia , ii torra

quéllo,che lîuedera eli'ere tieceli’ario per darli la proportione, che

ad ella comuiene,la qual mia li conofcera co’l farli porre il piede in

terra. Et lì netara poi anca la calfa,di dettopic,c0nl’incaflro,auer.

tendo pero‘ bene di non giqngereal ui-uo.

.I'.'f .’2 ’) _ ‘ma. e ' -Della Trattouefl'a. Cap. v Il I.

ER CH.B accade alcuna uolta al inanil'calco, qui»

do ferra il cauallo,che mette , 8C caua molte uolte

un medelimochiodo , o‘ ha per non l'apere quello,

che facda,ò -ueroper eli'ere li chiodi facili al piegar

« ~ ‘ _ fi,u io,che libperi,ehe egli auertil'ca bene-à quel:

lo,che fa,perche faci niente li potrebbefare alcuna trattamelì‘a , o’;

per toccare con la punta delchiodo iluiuo , o‘perche elfo chiodo

potria sfogliare. Et alle uolte;è peggiore la tritttamelì'a , che ‘lì fui’

fe il pie inchiodato.l’eto' e‘ di mcl'iieri aprir ‘ben gl’occhi facendo

ferrar il caua-llo con molta auertenza, 8C tanto piu quando il pie

deèabondantemcflteoutrito. W‘ i: .- . ‘ ;--, ~ ' ' -

> -gfi~ra}l

    

 

l

,

,| .-.v-‘ _ '_j, |,-‘ ' i rf l

Delmodo,cbe decorso fine in opera lifirri dipic «lin4nzipn l’ordt‘n4rc'o. ‘64%.! X.’ .

) " "1.". , ’iu:';îr' ')_ .p\ l’). {le Î

“_*\;| Rdinariamente il ferro del ‘ pie dinanzi non uuole.

‘; =.-i auanzare l'unghia in punta, eccetto però s’ella non

I ' fu (Te frufla,ma ii ben dai lati dal mezo adietro,per

" c-hebifogna per milita de l’unghia ila auantagiafo.

alquanto-in quella parte. Di dietro poi non‘ dee mi.

fare, ma ell'ere pollo al legno uguale alle confine della ; perche ad

ogni ubltîche‘iirquella parte aua'nzail’e , li . pot1‘ebbe‘l cauallo co‘

ferri di dietro agrappare , 8C non el'i'enclo al legno come ho detto,

rna li fuli'e mil'ero’ in quella parte le càlcagna patirebbèro.’ ‘

  

  

  

\.:ax'..l. 'C/. U a"--hl.l‘)îi{ .. .» .! _ ‘ .‘ ' 1

T
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Del modo,cbc lnmn<à 2: [fare in opera iferri de’piedidietroper l'ordinaria. Cap. X;

. Vandofiuoglia,che li ferri de'pie di dietro,àuanzi

' no un poco nelle parti di dietro dai lati ,& di

i _ tro,fi puo fare,perche cio nulla li noce, anzi piu to

‘ , (lo li gioua,il reflo poi li faccia ugualecon l'unghia.

  

Delmodo,che s’ba;à gin/fare l’ungbia,ey

._~ ‘ Oglio,che auanti,chefi princi ia di por chiodi,&

‘ ‘ .v tanto piu ne ‘pie d’inan1i,che ’iinghia_fià be’neacci

data come dee, 8C eh’ habbia. la fu:(proportione c6

- ueneuole facédofi di cio certo,qu' o li fara riporre

_ V 7 al cauallo il piede in terra.Etfattoqueflo {i aguag'lie

xia’l ferro con ell’a,non comportando in-uerunacofix,che per lapi

giritia del manifcalco elfo piede patifc'a.cio é,che (i bifognàrfi'e mar?~

tellare il ferroper ‘meglio g'iuflar‘lo,fi faccia.’ Giuftandohpoiil fer-;

ro fulpie,condue chiodi,auanti cl1’il rel'to dîefs'i lì ongano,lilpri.‘

modiquali fia_quellodella parte di dentro, 8! del otame di mezo,

adoperando." mazzo,o‘ martello inaiuto della giuile'zza.lìt l'altro

fia quello della parte di fuori purdel forame ditmtzo,facendò,chè

il ferro (la ben giufio con quelli due chiodi. Di iedi di dietro-non

(i pu'o‘ei‘rare,c e i primi chiodi fian’o ‘quelli de Î'mem,‘ 'Î andoî

’ fempremai tutti li ferri ii come ho fcritto. Et pofli tutti i chiodi,

& pieg_hatidietro il corno al baffo come ordinariamente (i fa,han

nofida tagliare all’hora uicino ad elihcorno,tanto pero',che ii poi‘

fa fare la r1bbattitura;la quale prima , che li faccia di fuori li batte

ben co‘l martello fu la tefiadi chiodi,aiurandofi d'uno in uno. con

la tenaglia l'otto la ribat'titurînche-fîfara fu‘l corno‘. 7 '

4 _

ilfertbton ej]ît. Cap. XÌ..

2‘ Coine debfiono itfiert ÌÌ-Cfii0iflpt‘ì‘iffl‘ì'dl' il caudlo._ Capi X H'._ I

f Chiodi,che li hanno da adópe'rarepger ferrare il cauallo, uoglio

no elì'ere larghi,& f0tt|li,& honellamente lunghi, ne per cofa al

i. ' cuna sfogliolì,ne meno duri. Et di quei‘ti a caualli n6 corfieric6



polia dal lato di fuori , perche que
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mxinamente l'e ne deeadoperare otto,-o‘ uero none per ferr0;ma a‘

quello del corliere,d frii'one ‘per il piu diece , ouero undece , & an

che tal’hor piu. Non nego però,che alle uolte in alcuni piedi di ca

ualli,non baiiino l'ei,o‘ fette,ma non ii l'pelî'e uolte accade. Etauen

taiì,che quando fono dil'pari , la maggior parte d’ei'sif, ha da ell’ere

l a parte non e lì l'enlîtiuacome

quella di dentro. '

Dell’ùalbordiggionqoueropaneetta comefluuol dire,cbc/ifia 41fino. Cap. X I I

0N0 molti, perchenon patil’ca la pianta del pie

\ , dinàzi,che ulàno far il ferro imbordito hor piu hor

. meno di queilo modo,che fanno un colmo, o‘ rile

Ì uo,ouero pancetta come il uuol dire nel mezo di ef

‘s’ : '_’ - ’ - fo,& quando daaltre cole nonfiaaiutata,ripolîa [0-

la in terra. Et perche e li e‘ cola di molta confideratione,mi par di

re,che s’alcuno fuli'e,cfic peni'all'e l'eruiri'ene, confideri ben a quel;

lo che fa;perche facilmentead alcune nature di unghien6 purgio

uarebbe,manocerebbeaiì'ai;& tanto piu nó eli'endo detta pancet.

tafatta,8c accompagnata come dee . Si come da me lira minuta

mente detto a’ fuoi tempi. Et hora , ch’ho o erato quel tanto , che

io defideraua far con miei l‘critti, il che era 1' l'uegliare prima d’o

n’altra col‘a l’animi all’intelligentia,uerro ai i particolari, rrioi'ire'i

50come deb ono elî'ere ferrate tutte le nature,& forti di piedi,&

unghie, _ ‘

D’aldmirdccordt' del buon piednt’n‘ delmodo,cbe 1714 da te

, «A ‘ mreinfernrlo. Cap. xxur.

  

, ‘i; ;_:‘ -=i Auend’io detto nel fecondo capitolo di che fata dee

' ‘‘ ~= ell’erl’óghia deltauallo per ell’er buona Stanco, che

‘ f ‘il parere‘d’alcu ni uecchi i'critto'ri , é che lun hia del

_ __ , cauallo ad ellere ella buona, dee hauereil co ore del

. ~ ’_‘ ‘le corna del llambecco ; hora mi pare di dire che a

menon piace,che ila tottalméte limile , perche farebbe cerehioià,

laqualcofanone' mai buona parte .e Ma quando ii trouera quelle

  

‘Q

1 l
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parti buone,da me dette nel pie dinanzi,il fuoferrdall‘hora fi fara,

ii come gl'altri,di che ho l'crittogal quale quando ripone bifognaf

:fe,li puofare,ma allaRagonefagtenendolo di dietro largo di uerga,

&groll'etto;perche li olfi non patifchino. Auertendo, che faten

do i (01 un rampone, ifogna, che l’altro lato di quello lia groli'o di

modo,che l’agguagli. Et quando lofuperalì‘e dee ell'er di poco; ac

cio ch’il cauallo(s’eglie‘ pofsibile)ponga il piede in terra paro,& n6

in bilancia, come egli farebbe eii'enclouene fol uno l'enza il prede:

to aiuto: oueròlì facell’e , che da quel lato d0_ue e” 'e‘lì'o , full’e'. le'uata

piu unghia,la quale col'a fatta non farebbe di niuno profitto al pie,

con‘ tu tto,che quel. tormento,che non patiri ‘un fimile , non tolle

rara etiam alcuno altro. Non dimeno potendolî fare altrimenti,

non li uuole comportare , che il manifcalcho lo firappaccia ; anzi

' s'ha da fare conferuare, 8: conbuongouerno potendolì migliorar

10. Le calca na del quale ,ixogliono honei'i’amente ‘aperte ;& per

buon_e,che rano non li dee intrare troppo in elle có l’incafl‘ro. Nel

mezo , &punta dell’unghia, poi li facciacome di fopra ho detto ',

che la punta fia fpuntata,& aguagliatacoltello di quello,&déntro

nettata con ri fpetto. Oll‘eruandoli ancho qui,& fempre,che figiu

[li il ferro con ell'o;accioche pollo non li fuii’e mifero oueramente

largo,&_auantagiofo doue non bif0gnall’e,perche li nocerebbe. '

< . J - ‘ .' J , .

i _ Delîungbiafiarte,ma bonellamente imperatmcr d’un difcor/î: aucbont ;

_. [apra ej]îi. C42, X V._ f _ . À - ,,

i

E R C H E nel l'ècondocapitol'o ho difèorfo alquî

to fopra la natura dell’unghie forti,hora mi par di

dire le particolaritade di quelle;ma prima, ch'io in

, comincia dico , che effe fon coli nominate ,,perche

_ 7 Î 7_ i fon dure;& di tanta durezza fe ne troua al'cune,che

fono come il uetro fragili,& altre c0me’l ghiaccio; le quali per elle

re tali hanno prefo nome di uittiu0le , & altre ghiacdùole ; & per

mio giudi tio fon degne di tal nome; perche alle uolte nel ferrarle

folaniente,lî fpezzano ; ma mi riferbodi parlarne piu auanti ben

minutamente , ii come _faro- antho al‘ pieno, dichiarando Îl modo,

  

l

l
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che'c6 eii'es’hida’ tenere.Sori ui ci altro nature d’unghie,pur‘ for.

iti,‘che nel tempo del caldograndhmente patil'cono ;perche tanto

îdinengono afciuttc,che a anpena il cauallo l'e li regge fopra; Al

:trè diuén ono comefrite ‘e,ii per la lor mala natura,come etiam

dio per e ere fiato ilcauallo riprel'o,o l’unghia mal ferrata‘; Alcu.

ne altre che in punta fimo afciuttifsime,&.nelle calcagnatito mm‘

bidegche non.poifoxaofentirtxfofa duia allîincontro;& Queflo' ci‘

caufa delli catti-uihumoriòotiiin quella parte.Al tre anchora re:

te a mododicodflgno,Còrireordinariamcnte hannoi muli. Et per

che credo di cio haucr detto abafiarxza per tanto non pal’faro, più

oltre;ma narrarofeguitando il lorbil'bgho, ficomegiudico ell’erè

neceli'ario.Qpando l’unghia dunque,é forte, ma di honefia teinpe

ratura,fa bifognoaprire le calcagna honelìamente , non intrando

molto dentro con l incaflr0 nel tenerume doli’a,detto fettone;per

che quido fuli'ero di natura in quella parte lirettqtantopiu ii firin

geriano,pèr uenireziindebolirfi piu di quello,che fono naturalme’

te ; togliendone poi lì nel mezocome da ilari, i n punta , ii come

h'aìbbram detto , 8cii conofce eii'ere conueneuole per uolerle dare

la fua proporrione. Il fuo ferro poi uuole'auanzare dal mezoadie

tro,come gl’altri,per la larghezza. Et fe lì uuole alquanto imbordi

re non fara,che bene;ma fila l’imbordiggione fatta di maniera , che

non uengha ad »hafiuer'inolto ril‘euatala- pancetta . Et fe fi uorra un

pocheto di rampone,fàèciaf,ma alla Ragorielà;8c tengall tàto grof

fa la parte di dentrp,che uengha uguale ai lui, & allaimbordig io

ne‘. Et-‘uolend0li,cheil'rampone auanziu'n pochetto,ii puo re,

ma pero-poco;perche,come ho detto piu inanti,non ligioua quati

depone dil'uguale il’ pie interra. Et fopra il tutto facciali , che po,

fio ‘in‘bpera ilferro-non loflringha nella parte didietro; perche

linitigendolo gli nocurebbezdcalcuna uoltatanto,chepotria ell'erei

€aulii chelicrepall'e-‘un cinema. 7 » ; . ‘ ' ~,

, ‘ a. .'i’ ., 3- \ " ’ ,

-.»' ’ Dell'amgbiafwtemloneltrmpo del caldotu‘u s’iefiiugd; cap; 1;y 1', ;

1ALleuolte fi-troua unaforte d‘unghia- forte, che pe’lcaldo alfa'i

~ ‘padl'ce;perthc tantosfafciuga,chcapefla _Îl cauallo iipuorcg
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gcre‘in' piede‘. Quella oltre il ben 'efl'ere ferrata, bifo vha continua‘

menteimtndrbi-dire,& maggiormente nel gran cal o , nó ufando

cofe delicatiue ', come innauertentemente alcuni ado erano ; ma

hurnettatiue,8c mollificatiùe. Auertédo,chetal’hor xmil unghia

tanto ii al'ciuga,che lal'ciàdo per tral'cura ‘ne la punta della trop

po lunga,e’ facil cofa che’l iede ii uolti in entro,& s’ai‘truppi(fon

le do perauentùraihcre ibile ad alcuno)accadendoli ne piu ne

meno come fe s‘attigntlie coi pie didietro. Etquandoil piedec’

di tal forte,facilmente s’incailella,pero bifogna hauerne buonacu

ra,&diligentia,dc aprendo le calcagna non intrar troppo dentrq

' ercheintrandoui s’indebolirebbe tanto quella parte , eh ' il piu

delle uolte il cauallo ne’: le le potrebbe reggere (opta , firingendon

li di piu ercio,che non farebbe. Etconuien , eh’ il ferro al piede»

non'fia‘i'liettome mifero,ne li dia pena alcuna , accio che megliofi

ripo’i'si in terra,& l'opra‘il tutto uguale,perciochetroppo patireb.

be,eccetto pero,che un pochetto imbordito , che non fara fe non

bene.Etpcrche mi pare,cheun tal cauallo non meriti elfere temi.

'to in flallagaero nó uoglio maggior fatica in dirne altro, firluo che

chi l‘haue ecuri di uenderlo,&d‘accommodarealcuno,che lo fet

uira ueramente d’amico

Dipieforti,cr ultrioli,cr ambo di quellì,du/òno 6poro,ó aj]'ai

filtellati. Cap. x v I I .

Q 1 fapra,che ui fono unghie nere,forti,& l'ghioceiuo

‘f; k,hog idichiamate uetri0le,perche ii rafembrano

di fragi ira al uetro,tanto facilméte ii l‘ ezzano,maf

; _ ‘ fimequando fono mal ferrate, &chei caualloe‘ ca,

-‘ . "Î. a‘ ualcatofenza rifpetto per alcuni luoghi , ii come ‘12

fopra ‘l fali'o.Et quelli piedi,fono tanto fghiocciuolifil‘î alle uolte

ferr5tloli i'altano uia pezzi dellanghie,& per-elì’ere coli ai'ciutte al

  

le uoltel'ubito pollo il ferro 'crolla,îdc perdo dico,chebltrel’elie -

re ben ferrato i
fogna fugire piu, cheli puoi luoghi fali'oii,mai2

lime nel maneggiar il cauallo , tenendoanco tai unghie e‘lìerior 

' mente unte,per_iindolcire.chfl 116 fiafló,comt fono di natura_-,iî fra
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gilo.chcalleì1bke folo-il porrei l pie in’ finiilr'o lis‘ferra,lafciandou‘

còtrelìbdi;ll’unghiasiltnedeiimoanenendoperfìnghi,dcquando

pflmflllìîper forteil-piein. un luoghadoue;uiiia buco.ll ferrodi lui

non uuel ell’ere er cofa alcuna iniberdito ,fe non u'è altre aiuto;

perche l’imbor iggione farebbe fpezzare l‘unghia,& anche allar

gar quella poca,che ui reliailfe,ai modo fritella,ùenédolì poi la pi

anta auicinare alla terra ; & tanto tal’her, che con quella la rocca

tebbe'.Ne man'cofi-hà dafàremmpmeal'lfèx‘r0,necrefifinebarbet.

te,ne parli chiodidazghiaccie . Etfia fop'ra ’l tuttouguale il ferro,

facendolo dal mez'oadierrogroli'etrqdt largo ,nc'per- cofa alcuna

ripofsi fu iquarti,pe1‘che li dariagrà pafsione,ne anche pofie-lirin

ga le calcagna,perche fariafacilcol'a,che li facelle creppare un quar

te, Del leuar poi dell'unghiain punta , i'e netolga honeiiamcnte,

&lecalcagna-fiano con dllfcr'etione aperte, intrandoin effepiu , 86

menofecondo la benta,fua. Et perche accade, che per eii'ere fiati i

(aualliirifirdlîi on'nfuiîcome uegliamdire,o per altra.caufà , fono

chriìdi cattiiaihumbririei- piedi ,li-quali-qhurneri hanno caufate,

che la‘ piant‘aé tantopiena,che quali:tocca terra,dlco,chenó ii dee

in talcafofarecomè alcun: manil'calchi , che fanno ’l ferro imbor.

dito,fenzaaltio,peryaiutarli ,-8c-fono caufa, che il pie diuien come‘

gillella;maiìdeqfareil»feiàre nel mezo. iu foto’ le, che non faradda i

fi>& ne Îaltr'i 11 i; accio‘ che-quel a feti‘ ' zauenghi- a~ argli alquagéo diludéìlb alla-pienezza. Et quarlîil’bîziueflonon baiìal'

e,percfîeretreppeîpienala cafi'a,& molto fritellata,lì petraufare;

iiimndò,clie io dironel ‘ca iteli) dell’unghia hiacciue‘la. Au‘ertafi’

anchobene,chequando e n'roltopi‘ena la ca a, &. l’unghia fri'tella-f

. a;dimmloinchiodare,pérche fariafacil cofa,per la miferì~a dell’tî

,un quarto;ma quando ii ue

' tmîrta.Mirilî anchbrà;che la roii'ezzadelferrononin anni,

qhem>h iî‘fi‘ulìandolhtollouîlc cr'e cendo-lfunghia,uerrlhi ima‘;

ripeli'are fu i polii , 8caiirin erlidi tal maniéra,che fatia,ctepiaarq

Éra,che fia da far rimettere, nó iitair-di.

Et quando accadt,chocalunghia,8cìrncho ogri’jaltra,clie lia,,fìîfiali’e

frufla per eli‘ere ito fenza. ferro , o per caul'a

fino ferroauanci di maniera ,che peli'a ella commodamdte cfefìe-.

’altro, uoglio , che il.

re,che per alcun modo nonfa(turbato dellanaiferiaadilùiflk

-.'>;~sî: .
.\
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lzi' fempferhai;nìifi di horifaie,ehè l‘u nghia fuperi ilfer'io‘; p'erclre

facilmente eli'a iìf ezz'ar-ebbe;Ma‘quando fu‘ffe ferrata;& che au5a

teail’e qualche pochetto lianàh‘iaLlgeuili-‘qudla póeaparte, che a'tian '

23 col coltellh;& maìzo,facmdola poi politrr-tblla‘ràfpa.

Belplefortr,cbe ba iltmernme d’ojfln6’ calcagno morbido; Capi »’ II.

‘ " J‘ ~~ ' ~ Rouaniîalcune nature di pie forti , c’hanno il tene

\ " f mume d’offa , &'calcagna morbidifsimé; perche iui

~. _ - p." abunda tanto hutnore,(ma putrido)chefa intenerl

’ i requel~la parte tanto , ché nonpuo fentirecoli du

ÈL . raall’incontro,eifendo poi il refio oltremodo afci-a

utt di maniera tale,cheq‘uali non ui correhumore . A‘ cio dico,

chefiIde’e auertire ,-fopra ogn’altra cola; di non entrartroppo con

l'incailro in quella’parte-ii molle,pdrthe naturalmente li li ~firin

etanto,che molte ’uOlte ma il pericolo d'incalîellarlida e,fe'nza et’

fef_line data occalîonealcuma dal manifcalco';i l 'qua‘le facendoli‘ ala

le i101te tutto quello cheiia pofsibi'le,non'ui può rimediare. Il‘ fer-r

  

ro'per quelli piedi,uuol eli'ereù-n pochetto imbordito,che non li ‘

lafcicoii flringere,comenaturalmente farebbero;le u‘erghe del

qxia_le,uogiiono eii'ere di dietro groife,& larghe , dcugualiin terrz'_

ftnza rampone,8c piu ui‘cine de confu'eto. Alcuni f ' erineen

tal cambio ufare il ferro‘à ponticello,à l'imilitudine i ugello che,

li adopera à1mu'li,però quello che fcriuo io,fe'aifai piu ello‘di ui

fia,piu le iero,&non-meno utile.Et fa iaii , che quciìa forte dl!

ie oltre,c ericerca eli'ereben ferrato,bi ogn'a‘ancho tenerlo mar.

ido in punta,& porli ‘nelle cale na Cofe defcatiue,& Hanoi rime‘

di feparati.Ma quando‘ii ha cauîfió,che habbia tali piedi‘,‘8tîthe ii)

poii'a uendere,piu mi piace , che rimedio alcuno , che fe li facefl'e,‘

perchecer‘tiamcneeiìuaancoeflh perl’aniico. I :*"'i

‘.'.' J~Ti“1'i,‘. .' ’ ‘ " " ‘ 'i.“‘.i.»f!~;|

C - '. ‘.D_elpiedeforlt,a'lncdflcllato. Cap. ’XLICGf ( "_i.;rf‘aî_i

' ' ' - < e ‘a mi

P5rche di fopra li è. fatto mentione delpiede fotte,dc incafiellatd

.-.fper cio mi paranchd.danconto fecondo il-mitvdebolegguriircilo;i

7 ‘1"‘W °
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quandos'intende coli ell'ere. Dico dunque,che S’il calcagno ‘li lirin

ge,lara legno d‘ell'ere incallellato,ò n’hauera almeno buon pri nei

pio. Simi mente quando le li tocca il garetto, di che li l'ente un ca

lore ol tra naturale,intendend’io però,che non ila accidentale . Et

anche quando li batta fu’l corno,che rifona a guil'a di zucca. Et tut

te quelie cole auengono per non hauere il pie il hutrimento,che li

bifognarebbe ; il che procede per ell‘ere li ril‘iretta la llrada , per la

quale douria lcorrere il buono humore,il quale non puo'dcl'cende

re abafianza. Et le ben tal’hor in alcuna parte del pie ne abonda, 8:

che non operi come dee,come nel calcagno, di che nell’anteceden

te capitolo habbiam detto, procede per eller quelle accompa na

te da cattiuo,& putrido humere.lit per conclulìene quandei lee‘ incallellato , il cauallo non puo l'opportare fatica , ne reggerllJin

piedi,trabbeccando non rade uolte,ma l'peli'e. Il modo , che li dee’

l'eruare «5 clsi piedi e’,che li faccia il ferro l'uo un poco imbordi te,

il reflo uguale , tenendo poi l’unghie , lì di fuori , come di dentro

merbide.Et potendoli fare barato del cauallo,li faccia , perche l'ara

il rimedio nere. ' '

DeIPie/‘orte,rtllafimilitudine di quello del mullo. Cap. v ' X X .

I fono nature de piedi forti ne i caualli,che fono t5-‘

. “ a. te alti de calcagna,ótlì liretti i nlìeme,che fono chia

~ ' i;*fi mati piedi cedegni,ralimigiiàdolî a quelli del mul

.~ lo.A tal piedi,bifogna il ferro imbordito, non però

v’ ~, molto alte,& lenza ramponegil quale non uieto mi

ca,perche tal calcagno non lo petell'e tolerare ; ma il bene , perche

per cagione di tal ramp‘one,faria facile col'a,che ongezall’e; intendé

do io perdnofl leu‘arli in unghia di dietro di quel o li deuria fare.

Et non felamente dare be innanzid'el continuo , per el'i'ere tanto

alto nella parte di dietro , ma patirebbe anchora tutto il pie , 8: ‘le

braccia ;per;hé coli accade ogniuolta,ch’ello non lìapolie uguale

ìnterra,come in piu luoghi habbiam detto._Etquan _oil manifcal

ce hauera aperto confideratamen te il calcagno di quello, l’abbalîe

l'3 poi tanto quàto_conofceraellere di bilogno per darli la pcoper
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tione,la quantita della quale io non poii'o dire pretifamente,ma li

ben,ehe ii puo abball'are in quella parte piu quella forte d’unghia,

che ogn’altra , facendo poi tenere quella piu morbida , che fi puo,

perche meglio ii conferua.

Bellipù:difòni,v glai.icclunli,0’ cheambo lmuefl'ero pieno la calli,

erfi4fl'ero ópoco,3 4]]ài affittllati. Cqp. XX I .

Rouanlî unghie di color bianco , che fono forti, di

I‘ . fghiocciuole , hoggidi chiamate ghiacciuolt , PCI’

~._. I; c e lì fpezzano tanto facilmente c e fono afumlitu

i %;!g dine d’il ghiaccio , 8C mafsime quandoil cauallo n6

, ~. « pone il piede in terra uguale,ouero , che l”un hia a

uanzail'e il ferro. Però dico , che tal piede bifogna iîa coniì erata

mente ferrato,faccendo che il ferro non lia fenza altro aiuto im

bordito,n e con rampone,ne crefle,ne barbette;neancho li adope

ri,come ufano alcuni,chiodi da ghiaccio; perchecon fimil cofe ad

un tratto li metterebbein conquaii'o; ma li ben ufrii ogni (ludica,

perche ponga il piede uguale in terra,& n6 in bilancia, ne li faccia

ancho.il ferro ripofare fui polii;perche eli'end'o elfo troppo affetta

to,li dar‘ia pafsione , & tanta tal'hor , che faria facil cofa gli faceife

creppare un quarto.Ma il ferro di lui,uuole eli‘ere uguale,& giallo

al piede,dal mezo inanti,& dal mezo adietro groffetto, & da 1 latti

d'honefla larghezza di uerga . Et auanti che li metta il predetto

ferro,bifogna giuflarlo molto ben con l'unghia, la quale dee elfere

(puntata tutto quello,che fara necell'ario,per far ,ch' habbia la pro

portione conueneuole;& aprirele fue calcagna honei'lamente, nó

intrando molto in effe. La palma poi fe li troua hauer bifognod'a

iuto per eli‘ere piena,iî auertifca far di maniera,che uolendoai quel

la giouarenon il nuoccia all'al tre parti,ii comeoperanoalcunic6

fare il ferro perqueiio imbordito fenza altro aiuto;la quale imbor

diggione fa fpezzare l'unghia, & allargha're; 8C ‘coli la piantaiì.uie,~

neaccoiiare piu alla terra,& il pie poi tanto patifce , cheil cauallo

non fe li puo reggere fopra . Ma in mezze dell‘imbordi ione uo

glio,che li faccia a i lati groli'etto il ferro , &nelmezo ttrile , che
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coli operara di dar luogho alla pienezza,fenza nocumento dell'al

tri parti.Et quando li uoglia porgere maggior commedi ta alla pie

nezza,lì faccia il ferro,oltre l’elì’ere l'ottile nel mezo , un poco im

bordito,dc dal lati di fuori una feghetta, che circondi la pianta , la

quale lia un poco piu alta,che non fara la pancetta.lît có tal l'eghet

ta li opera ancho,che il cauallo non slil'ciera coli facilmente,& que

l'io lenza alcun nocumentodel pie , 8: mal'simamente nelle parti

piu. deboli , che fono lecalcagna ; perche li fa la groll'ezza di dietro

uguale lenza altro,cheaguaglia l'altre parti . Volendolì etiamdio'

fare il ferro lenza l'eghetta li puo,con fare in l'uo cambio,che tutti i

chiodi,che le gli pongono,liano d’honella tella;accio in opera rile

nino alquanto. Et per far tale effetto fon buoni li chiodi Francelî,

8! le lì uuole in rilieuo,togliaii di quelli , ch’io dil'si nel quinto ca_

pitolo,cheadbperano Turchi.Di quelli da ghiaccio non dico; per.

che farla per miogiudicio tropporilieuo . ienlì anche a‘ far que-‘

[io di buono,chenon lal'ciano tal chiodi coli facilmente slil'ciare il

piede. Dunque conchiudédo dico,che molto bene al tu tte lì aue_r

tilca,& lì miri l'opra ogn'altra c0l'a,che l'imbordiggione non fu pe-‘

ri gl’altri aiuti,& non tinte in quelia forte di pie, ma in egn’altro,

che lia lì sghiocciuolo . Folio poi che s’hauera il ferro, che lì uorra

in opera s'ha d’aguagliare l'unghia co’l coltello,& mazzo,facendo{

la pulita con la ral'pa accio che non li manchi di quanto li dee , 8:

anche perche non li poll’a elî‘ere oppol'io d‘alcuno . Et aucrtifcali,

che la groll'ezza del ferro nella parte di dietro non inganni; perche.

crel'eendo l'unghia,& non li fruflando coli facilmenteil ferro , po.

tria nocere al pie del cauallo;ma quando par ila bifogno rimeterlo

li faccia. - ' _

Del modo,cbe li’ da tezu're nel/Errare i molligiou4ni,cbe non hanno -

buon tenerumt d'of]ìr,ne calcagno, Cap. X X I I .

  

' Lpiudélleuolte-ilcauallo nutrito,8lalleuato,non

.' .. -,a_ 'îil -jÎrî‘i inluogho mentuol'e,ne fallefe,mapadulofe,&lw

‘fila
\ tofo,nefce col pie tenero;& fra l‘altratenerezza d’ef

[ lo col tenerume d’oli'a, & co’l calcagno troppo mol

 

’ ‘i '‘ l le. Per tanto dicO.ch€ quafldo_fif°flofca effe" “°P‘

  

Vii



148 TRATTATO

po molle quelle parte,è bene,che iia ferrato con mezo ferro,detto

a lunetta,per alcuni meli; perche andando dal mezo indietro sfer

rato , uerrafsi ad indu'rire quella parte ; & il cauallo ancho coli li a‘

uczzàra a’ maneggiar meglio,& le braccia,& le fpalle;perchc uol6

do elfo fuggire a pafsione,che fentira nel porre il calcagno i n’ ter

ra,mafsimam'ente nel_trottare, fu bito leuar‘a quelle . Et ii fap pia,

che quefio tal cauallo oltre il bene elfere ferrato , ricerca tem fa,

ta fatica,fuggendo fcmpre nell’ammaeilrarlo li luoghi fail’òiiîîe ‘di

fodo terreno;perche dandoli gran fatica,& mafsimamente ne pre

detti luoghi,patifce,non tanto nei piedi,ma anche nei nerui delle

braccia,& per confequentemcnte tu tto il refio del corpo.(&ando

poi a quei'lo piede nel ferrarlo s’hauera fpuntato l‘unghia tito,che

iconofca eli’ere baiieuole, 8: che le fue calcagna s'hauerino alqui

to aperte con l’incaiiro, col quale non li dee in eli’e troppo entrare,

& giuflatole,& fatele uguale, perche fiano proporcionate , no ho

all’hora fi metta il ferro alunetta;che operara,che il calcagno, e bè

non crefcera,per non u'effere ferro alla diffehfrone di que la arte;

almeno indurira. Auertendo però di non tener il modo alcu

ni,c‘helafciano trafcorrer il pie tanto con fimil ferratu ra , non lo

ritornando al riferrare fecondo è neceli'ario, che la punta d’eifo ii ti

uolge in fufo,& limilmente opera,che nel mezo fi fl'ringe il pie, co

fe tutte non buone.Et quando hauera portato un tempo iimil fer

ro,& che li couofcera,che le calcagna liano alquanto induri te , uo

glio all’hora ch’ei lia ferrato a tu tto ferro, facédolo groli'etto di clic

tro,& fenza rampone,ne altro;non curicloii ancho,che li iiia a_lfet«

tato di modo, che li tormenti quella parte naturalmente non buo

na,facendolo dal mezo indietro largo di uerga , operando. fopra 1

tutto eh’ il‘piede': uada uguale in terra. '

' ' Del cauallo,rbe/Ìrìtaglia. Cop. XX I I I .

- » . v:~., Itagliandoii’l cauallo,ó con l’unghia,o’ ferro,ò chic

di mal ribattuti,fappiafi , che quello auuiene ; o per

’ ’ ’ e; debolezza ordinaria,ouero accidentale;o per non

le; hauere il fuo piede il ferro,che li conuiene; 6 per ef

,_ r‘ 7m~l~>\ g:

  

r

ereancho quellonaturalmente,óaccidentalmenteÌÌ‘-. --‘ ' _.'r
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bail’o nellaîparte di defltro.Alcuna molta anchora , perche lo pone

in terra mancino.Et (e andando di paiî'o ii ritaglia,maggiormente

Ii ritaigliera di trotto,per effere cio a‘ lui piu faucofo aii’ai. Etzquan.

‘(lo proceddî'e da magrezza;o‘ debolezza,ouero daihnchezza,bifo

‘gna ripol'arlo, & ben ‘abbiadarlo : ma non (1 potendo perche bifo

naffe caualcarlo,ó che ripoii‘a to continualîe in ritagliarii, fi deeal

‘hora fare,che li ferri,cofi di piedi di dietro,comedinàzi;iîano fen.

za ramponi dal lato di fuori . Togliend'oli poi ancho piu unghia

del medelìmo lato,ché non li farebbe per l'ordinari0;facendo etizî,

dio fare il quarto di ferro di den tro alquanto piu groii'etto, che né

fara di fuori . Qgeflo modo coli offeruato bafia ad alcuni caualli;

però quando non baflafi'e , s'ha da fare tanto grolî'o il ferro nella

parte di dentro , che nafca quella grofi'ezza in guifa di bottone;ma

che fia tale,che non occupi piu cl‘un bucco di chiodo,& che di die-’

tro nel calca no iîa egli fatto talmente groll’o, che aguagli elfo bob‘

tone;facéd<b a uerga d‘eil’o uguale a l‘unghia in quella parte,& l’al

tra iia fenza rampone , & piu‘ bail’a . Et quando coli fi uuole aiutar

‘ il cauallo co’l ferro in qu ei'lo modo fa opera bonifsima ‘, uenga poi

il ritag'liair'iî da qual lì uóglia cagionejeccettogche dal pie mancino;

perche con quefia maniera non fe li gioua,ma co’l modo, che io di

ro piu auanu' . M0ltl per qual ii uoglia accidente leuano tutto ‘1

quarto di dentro delferro,ma a‘ me non piace; perche mai per tal

cagione non li dee leuaré quarto alcuno di ferr0,quantunque il ca"

uallo lì toccafl'e con elfo,chelmaggiofmente fil toccakbbe fenza, fe

ben quello poflo'li con poca ra ione tenefl'e.Et 0ltre,che egli piufi

toccarebbe,auchora pi Li sindeîilitarebbe quella parte’fenza ferro"

per eil'ere ciTa fil fenlîtiua come ho detto . Quando(poi il cauallo ii

ritaglia per caufa del porre il pie in terra mancino, ico,che all’ho. -

ra ii dee torre parte del ferro oue andar'ebbe il rampone quando iîî

facefse nella parte di dentro,nópero‘ uoglio fra piu corta,ma flrin'4

rla dal lato di fuori:leuandone fol tanto, che non ila uguale a’l‘s'i -

ia,ma uicino ad efsa,facendolo ancho piu fottile in quella parteî

che non fara'l reflo da quel lato; il quale ha da agUa‘gli’are' di grof-"

fezza l’altra parte del ferro , accio ucnga il piede ai pori} u uale in

terra,& nóflpatif€1tlonòn fenz‘a' cagionemi’ fon mofsoa ire qui
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to di l'0 ra fi c’: intefo ;& queflo perche ho ueduto molti fare incoh

trario cl)el mio parere,& efsere caufa fra l'altre mali operationi,che

hauendofi alle uolte toccato il cauallo,tanto dolore ha egli fentito,

che pergran pezzo non ha potuto porre il braccio ouero gamba

in terra.Et quello ho ueduto accadere coli quando ha hauuto tuo

to il ferroordinario,come quando e fiato fenza quel quarto di fer

ro,che alcuni hoggidi leuano come ho detto di fopra . _Si che com

chiudendo dico,che eglie‘ neceli'ario hauere al tutto gran C0Diìd69

rationt,& maggiormente quando il cauallo non ha animone mol

ta forza. Si dee auerti re anchora,che li chiodi della parte di dentro

fian’ben ribattu ti,perche il cau allo andando, tal'hor quali nel me

20 delle braccia,ci gambe ii tocca ;& molte uol'te s’oli'ende tanto,

che iia un pezzoinanti riponga in terra la gamba,ó braccio offelò;

ii che l’elì’ereben ribattuti è d importantia molta .Et però u lio,

chebifognando far tante foli'ette , quante ribattitu re di chiciÎ fa.

rannopernafconderle,fr facciano con u n bottone di ferro afi'occav

to,cheflando nafcoile quelle coli non li potra nocere.

Del Cdurillc,clie naturalmente amlof]i: 41]Ziijiurro. 'C‘ÌP’o XX I I I le

lendolo co’l ferrate aiu tare alquanto , if a fare.

l’oppolito dell’antedetto capitolo ,cio e da la parte.

di fuori rileuare piu il ferro del l'ordinaria Ets’egli

_, ~.#_ " non fuii'e folito portare tampone, far ,che lo porti,

perchecio l’aiutera al uanto.Et uolendo por erli maggior aiuto,;

s’abbafsi piu l‘unghia di dentro di quello,che l farebbe fe non full‘

fe per tal caufa ; facendoancho , che in quella parte il ferro non iia

trop ogroii'o;intendendo però,che l'unghia non patifca.Et ii puo

etià io ufare queiio iileli'o modo ne i piedi di dietro , ma auert’ire,

coli nei piedi di nanz-i,eome inquelli di dietro, chegiouàdoal dif

fetto dell’andar fpartocon quefiecofe , che io ho detto ell'ere buo

ne, di non nuocere al l‘al tre atti del piede; lequali potriano effe;_e ,’

tanto deboli ,che né patire bero tale incómodo .Si cheuiàndoii,;

8‘ ualendofene lîhuomo,faccia il tutto con gran confrderatione.
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Delconofi:m quando l’amgbia del cauallo Baaera patito, o‘ patifu per cagione j

rfefl'crejiatacauakatofimzaferro,a‘ del modo,cbefi ofieru4 in tal

c4fi». C‘IP. X x v .

4;; L L E uolte accade , che il pie del cauallo patifce

“ quandonon ha il ferro,cl che egli’e‘ andato fenza, 81

“ maggiormente uando non u’e‘ ufo,8c che ha carni

_ r; nato per luoghi?aifofi 0‘ mòntuoiî. Et'quando alcu

-@ ' . no uorra conofcere fe il piede ha patito , o patifce,

uoglio per quelli fequenti fegni fe ne certifichi, cio é,fe l’u nghia fi

f ezza,o’ che toccandola i31ra iu del fuo natural calda;laquale qui

clî> fuii'e di tal modo alterata,eîenota hauer patito dentro,quantu n

que ben di fuori non li uedell‘e il danno.Alle uolte ancho con mag

giore,& piu euidente fegpo ficonofce, perche il cauallo fi duole,

Ma occorrendo tal cafo, ifogna tenere quello(potendo)in ripoii'o

almeno uno,o' due di,& di piu anchora {i fara nec‘eiì’ario; facendoli

paflone con che lì copra tutta l’unghia,che habbia uirtu non fola=

mente di leuare il dolore,ma etiamdio di ei’tin nere quel calore ac

cidentale,che dentro ui fentiil'egperche tenencE) poco c6to di quel

lo,li potrebbe ell‘ere facilmente caufa di farli nafcere alcuno difl‘et

ti) ‘d’entr0,di inodo tale,che non potrebbe eiî'e_re piu buono, pero’

il dee foc€orrere preflo. Et fava ancho bene, fare alcun bagno alle

braccia,per confortarei nerui,& d‘ell’e bracciafolamente il bagne

ra la‘parte di dentro. Et quando il pie fara fuor di pericolo, all’lio.

r'a ii errara conferro auanta iofo da i lati , 8: in punta ancho oc

cbrrendo(mapochetto)ma si mamente quand‘ella full'e fru [la ; fa

cend0 , che di dietro uon pafsi la confine dell’unghia er rifpetto

dell’aggrappare. Et-fe ii uolell‘e ufareil modo turche co , mi piace

grandemente ,‘cio e’,che il ferro fîa riuolt’o fu’=l calcagno per la dif

  

eniîone di quello,& alquei'lo modo anche ii farzl ficu’ro,che il caual '

lo non s’aggr‘apfpara. Egli e’ ben uero,che c'ìo pa'rera forfe flrano ad .

alcuni per nó‘ ‘u ari]tra noi;maperó l’ huomo puo feruarin quefl’o ‘

quanto li pare,facendo fopratutto , che elib ponga il piede uguale

in terrapiu che ila polli bile.Et quando li fu ll'e sfòrzato‘caflalcarlo,

{e ben egli li clolelle,o che in altro conto haueli'e patito, comedi fa

1
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pra e’ detto. All’hora li ha da porli ferro limile all’antedetto da me‘.

ma di piu uoglio . che le uerghe d'olio nella parte di dietro liana

piu uicine de l’ordinario,mantenendole piu larghe;impiendo poi

la pianta( potendo)di cofa confortatiua al piede,& re erculiua de

cattiui humori . Et ridotto poi chefara il pie nel pri ino fiato ,lî

ferrara fecondo,che la natura fua ricercara.

Dtl cdlidflo,cbefllvfillottd. Cap. XXV I .

, C C 0RR E alcuna uolta(mafsimamente ne_l trot.

; Î 2?‘ to ) ch’il cauallo per alzar troppo le braccia li tocca

“ i.’ quelle,nelle parti di dentro,co’l pie medemo;onde

' per cio riceue egli gran pafsione ne i nerui d'ell'e.

.. ~. i *‘ Q1eflo dilfetto( chiamato tra noi ballottare)ha di

bifogno elfere aiutato alquanto co’l ferro; il quale lia un‘pochetto

piu grolfo dell‘ordinariogma piu gli fara di gioi1amento e non la

ra follecitato al trotto , perche il nuoce , 8L maggiormente s‘ofl'en

de quando il caualcatore glielo fa fare con molta uaghezza.

  

 

 

Drlpie rampino. Cap. XXV I I .

  

Aturalmente alcuni caualli hanno i piedi rampini,

îcoli chiana ati,perche polli in terra guardano in den

I tro,de i quali dico che hanno bifogno eli'ere aiutati.

L’aiur_o fuo dunque fara in ferrarli piu fpeli‘o del fo

_ ,. lito,to liendoli ogni uolta piu unghia dal lato di (là

tro,ch e di fuori,percìe a quello modo uerranno a’ giuliarli.lît fe li;

temera trouare il nino co‘lchiodo , continuando il tagliarpiu'un

ghia del confueto;dieo, che inquel cafo n6 lì dee feguire piu-oltre;,

ma in uezze di cio li faccia il ferro piu grolfo dall’altro-lamdi fuori ;

con il rampone anchcira uolenddli.Raccordahdo i0piu di br fem:

pre il tutto con gran confideratione,& dellrezza,iiin quello fatto, 4

come in ognialtro;accio che tal’hor uolendo ai-u tare unaparte,nó:.

li noceli’e all'altre;ma colui ch’e in fatti , 8: uede la natura de‘ll’un

ghie crcdofara operato quel tanto,che li parera neceli’ario per [far =

(‘112. v .. . -'
~\ . .r: ..«.‘a . n.4: . ;I-.p ._o_:

...II

Del
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C 1.‘ . mlc_4tuflo.:figc s‘aggrappa,ójìfakagna,oueraincntefattingeììzn-ui

.- ,~ 4 .,~ dellebrdccia.ì __Cep.' VXXYIII. - ‘

  

, guàl fi'uoglialu'ogo dinanzi, nafce dall’efl'e're lui co

.’ |~, __ 1p ' ro in leuar le braccia,come troppo preflo; in

~ ,, )FÌ que qcafo,legambeiìtper eil'empio,egli e’manifé

' : 4-. ' - Îl fio,&notorio,che o n'urio lo uorra piu toflo balza

po diîdietro,che erche preîominanelo in quella parte l’hu

more ilématico,dalt;u I hal'ce la pi ritia de mébrl,uiene per do

a’ far tarde,&_p re tutte leparti,ne quali eii'o humore predomi

_ 7 ?C bifo‘gna‘prbuedereghe egli non s‘arriui ;perche

potrebbe firoppiarfi. Il prouedimento dunque fuo fara,ehe il fer

ro del pie di dietro habbia una barbetta , che uada fopra la punta

. [lell’unghiagla-qualfpfita in quello cafo fi tagliapiu dell‘orclinarioi

a. 8: quefio tagliare il per due effetti, Funo per accornmodare me«

' glio laipiega del ferro, ’altro per indebolire, di far più pegr‘o il pie.‘

e,,comee li diueira hauendola tagliata , 8( il ferro piu greue per

rifpettó de a barbe’tta . E t quando ancho il cauallo s’aggiungelî’e,

ii fara men male di cio,che egli farebbe fenza efi'a . In a tro modo’

' anchor,che non é queilo men buono [i uo aiu tare , che la pun-'_

_ ta del ferro ( p’urdel pie di dietro) fa fcar a tanto , che nongionga

_ ’alla punta dell'unghia,& r'oll-‘etta in quella parte , perche a grof

fezza non la lafcia coli fru are,& poi ancho aggiongendoiî il caual

‘ lo come farebbe efs'endo il ferro intiero,non s’ofl'ende,per non ue

n‘eil'ere in quella parte. Ma quando li iiolèii‘efar folo per, l’aggfap

pare , dico che in queflo calò ti puo tenere il ferro del pie dinanzi,‘

che non efca di dietro fudr.della confina dell’unghia , oueramenté

_~ riuolto ful calcagno al modo tùrchefco,matanto leggier fatto qui

_to il pofsa;accioche il caualloper la grauezza di’ que o no di_uenif-Î

; le piu egro delle braccia,come indubitatamente egli farebbe qui

fio fu se piu greue;per lai-qual cofa'fac’ilméte li potrebbe fcàlcagna

re,o' attingere i nerui ;fi che egli e~ bifogno confiderare al tutto , acÉ

cio che uolend0 giouare ad una parte non li noc'eil’e all'al tre, come

ho f_critto. Et percheio ho_detto,clie uolendo aiu tare la pigri ria di

1- r caufaillo,s’aggiugne co’ piedi di dietro in’
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nanzi, & a‘ quella prou‘edere , egli ébuoricf* fpuntaire uii' ‘poîlretto

l’unghia del pie di dietrò,riuolmhdole ilfe'rro fopr‘a;hora mi pare

ancho dire,che accadendo,ch’efsa punta haue.fse patito} per, uale

li uoglia cagione , che all’hora l‘huor‘no li puo lb'ru‘lre del ' re 'ettò

ferro riuolto fopra efsa,inlinnatanto,ch’elld fia ridotta ne fno pri

fiino fiato. " , ‘ I

Del cauallo,cbe nonIlmale lajìiarefm‘ai’h Cap. XX 1 x .

E R CH E alle uolte auriiène,che alcu'n’cauallonel

_ "E l’eli'ere ferrato di dietro , non u_uole‘fiar quieto , ne

\ ' ‘ pacifico,per cio egli m’e‘ ‘parfo'ell'cre cofa ne‘ceii'aria

‘ T~‘ 'difcorrere alquanto fopra quella materia; accioche

" trouandofene l’huomo un lin’aile , polfa fapere il

  

,' odo,& uia,che feco ha egli ad olferuare.lît cio fara,che con il ca

uallo di gentil'animo piaceuolmente proceda , ne li ponga al nafo

inoraglie, ne men li l’tringa l‘orec_chia con quella corda pofia d’en

tro un balione,che tra noi s‘ul'a addefl'o , perche coli allretto gran

pafsione riceue;ne tal cauallo d'animo gentile cio ricerca; ma ben

al uile,poltrone,& uiciofo li dee porre;perche quello d'animo geo

tile,& coragiofo quanto piu e eg i aflretto con tormento, t5to piu

diuiene focofo, fiero,& rincrefceuole. Con elfo dunque fa meflieri

ufare la piaceuolezza come ho detto, montandoli alcuno fopra,

che hor con buone,& hor con terribile parole l’intertenga;perche

quando non operalfero le buone , le terribili lo traranno fuor del

penlier cattiuo,grattandoli(quand0 egli però s’acquietaffe ) il col

lo,& capo. Et quando quelli rimedi non giouall'ero.uoglio,che ed

un panno li lìan coperti gl’occhi ; perche non uedendo egli lume

potria quietarli.Ma non li quietando anco et cio,all’hora s’imbal

cieranno le braccia con la gamba,che non i uorra ferrare, ponédo

all'altra una balza con uno armello dentro ,8t in quello lì metterà

una corda intrecciata con la coda d’èli'o,la quale il tiri tanto,che ud

ga alzar quella gamba quanto fara neceli'ario. Et tenuta poi da uri

altro fof efa,che coli li nerra al ferrare commodamente. Ets‘alcun

cauallo i trouall'e,che non li poteli'e fare,che teneli‘e leuata la gam.

ba(però , che non tirali’e calci ) uoglio in quel cafo,che_li piglia una 7
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(i la,la qualell ila legata al collo, & abbracciata alla gi6tura del

-pl_e , e,& tenuta d'aleuno tirata tiro, che l'alza come ho detto; che

coli tenuta poi da un'altro fofpefa fi ferrata fenza altro farli.Et qui

.do pur anchoalcuno fuil'e , che con li fudetti prouedimenti non ii

pottiî'e ferrare,dico,che in quel piito ii debba porlo nel trauaglio,

o‘ ettarloa' terra;ufando finalméte ogni cofa,accio li li ferri ,che

la?ciaîdolo di ferrare pigliar:bbe il uicio , ne ii ferrate be poi fe n6

.eongran fatica fempre,che ii uolelî'e,o’ bifognaii'e. Et perchemol

rta_diiferentia trono da natura,a‘natura de caualli,percio mi pare

-di replicare anchora er eii'ere meglio capito , che con l’animofir,

gentile,& gagliar‘da i faccia il tutto temperatamente; ell’endo tal’

caualli da comparare al un prodo huomo, il quale per la magnani

mita,che è in lui,fempre fi moflra piu gentile,piaceuole,& cortei‘:

uerfo chi feco cortefemente procede;ma con la poltrona uile,& ui

ciofa,come quelladi Frifóni fil proceda afpramente , ufando il p

» i0,che ii puo;perche non ricerca ne fefle,necarezze , ell'end’ella al

fafimilitudine dei ui_llani , ai molti de quali, non li puo’ tanto mo

’firare l'huomo crudo,& fcortefe,che baiii ; perche in effetto fono

: fconnofcenti d’ogni beneficio, corteiia,& amoreuolezza ,‘che fe li

ufi . Vniuerfalmente poi a tutti i caualli giouani uoglio au5ti, che

'fe li ponga il ferro fiano auezzi,8t cofiumati di lafciarli toccàre,ma

. ne ‘are,lì le braccia,& gambe , come le giunte,& piedi , & ancho
,d’fizgilr‘e quelli da terra, il come ii uuole fermare ,& parimerxte non

li paia ilrano quando fe li adopera l'incailro,& martello.

Della cdgiont,Ptrcbt crepp4 Il quarto,cr il lnbdo,ebe dee

ojfmwecon eflì._ Cap. X X_X.

  

Viene in,al;pnc unghiede caualli quando hanno il

;ff~4~q’ tcne'mmg-d'pii'a, 8; calcagna nó buone(iì come fuc

l le effere in,naol_u piedi ghiacciuoli,& uitriuoli)non

, 1~ , è, ‘I; gfi'ggiidt) ferratecomedeono;ma che il ferro,che ten

“ :~:;j_ " gono gli prema fopra le calcagna,& le ilringa , che

dette unghie creppano ; la quale creppawra “iene dal m€20 2ClÎG

-,tr.<_>.intotqmindansl° f9Pfllî F°Wflibflfàd°’al b““°fi~‘-‘W3*~‘F°fi _

~ » X ‘ ii
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lfatta è chiamata ublgarr'riente quarto. Saper lidte’anch’ó,chia non

giouà al cauallo,ch’ha tal pie,ogni uolta, che non ha il ferro, chi;

li richiede, eiferli dato fuperflua fatica,& limilméte'caualcato pe’r

falfolî luoghi.Ma qualfique uolta,che l’uhghia è cre{pata di tal md- -

.do,nafca poi da qual lì uoglia cagione , dico, che bi ogna per ogni

modo porgere aiuto al piede , non però del mederno modo , che

.ufano alcuni, che gli adoperahoquello illelfo ferroa‘ lun‘et'ta , che

‘io ho detto effere buono per caualli giouani , nel capitolo uigeîli

mo fecondo;perche li caufarebbe,che elfendo il cauallo caualcatb

.perluoghi falf0li,ó lai’iroli,li uerria a‘ mangiare quella parte d'un

.ghia,che è fenza ferro.La onde poi il caua lo non li potria reggere

-inpiede. Io non ne 0 peró,che coli ferrato non gioui alla crepath

. ra,anzi dicò,chee‘ egno manifello per effo,che non eli’endoui quel

ila parte che li lena di ferro,&che fra alla crepatura rill'oro,che li ui'e

îne a coriofcere chiaramente, che la cau fa di tal difordine nafce per

7 il€ caufe fopradette,& non per altro. Ma io uoglio,che ligioui ai tal

{re atura fenza danno dell’altri parti,facendo fare, che a quel la

-to dbue e’ crepata l’un hia non ai fia ferro, accio non uenghi fopra

la crepatura cofa,che i molefli ;li ben noglio fin_ifca lui uicino, mi

tenendolo in quella confine un pochetto piu groli'ettodell’ordina

rio. Si dee anchofèparatamente aiutare‘ quella crepatnra a congiiî

«gere inlieme con alcunaunclon‘e. Et unita poi,che fara , o da le , ó

saiutata,d uero,che fuli‘ecallata al ballo , dico all‘hora , che bifogna

porgli ferro,che ui lia tutto,fatto poi di maniera tale quale ricerca

la natura fua. lit per l’ordinario li dee auertir,fopra ogn’al tra cofa,

’ . di far,chelnon patifcano quel le parti dal mezo adietró,& maggior

mente quandolbnó coli deboli,come habbiam detto di fopra;per

che effe_nd_o elle coli fenlitjue_ come fono,uengono ad eli'ere men at

. lte di'niurìai altra pa'rtéàpatire inc'bmritodofQù-àtci lianó‘iao'id‘im

p0rtahtia ad elfere ben trattate -,fldico; che nerriano tu tio il cor

po di inaniera-tal'e,che quando elle fonoo efe i l cauallo ual poco;

perche uèhgono a’ inanc’ai‘dietro elle tutte l'altre parti per buone,

‘che fulferoin elfo‘. Auè_rtir' lì dee anchora,che per l'auenire fe n’ha

_cl'hauer buona cura,acci_o che alcuna uolta la i nnauertenza di quel

lo,the é pollo cullode del cauallo», non lo‘ faceii‘e- fuggetto altale

l 1 A

‘i
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‘s ' ' | ‘ . I .«' Delmodo,cbe t’b4 da oj]cru4re co’l cauall°,cbe non[fuma in tema 4 . z .

ilpie di dmro. Cdp. IXXX I . ' I '

  

10 con la punta camina. A‘ quello , auuenga oi

. - ~ da qual lì uoglia accidente,fabif nodi rime io;

Îi quale fara , che ferrandolo ii ta lia la punta ‘ ell’unghia piu

dell'ordinario,facendoli ancho il erro,che (la di due ramponi,

perche coli lo fpianera. Vn altro, modo anchor lì puote ulàre,

che lo sforzacontra il (no uolere d riponere il garretto in te;

ra,che e’,che in punta del ferro (la un retorto,che auanzi quel

da . Et ‘queilo ferro adoperandolî er alcun giorno faelîetto bo

nifs1mo . Et s’alcuno non oll'all'e lîruirfene ex‘ dubbio , che il

cauallo non s‘offendelî‘e le braccia ,a'queilo dlco,che no_nlì puo

aggiungere, ma quando pur ancho s'aggiungell'e,li puo fare po

co male. Et quando‘li conofcera,che ocra andare'fenza, bifo

na all'hora leuarlo, pone‘n doli ferro ordinario,con due_raimpo'ni,

Elfciandt) fem re piu alto il calcagno di cio che lì farebbe, fe non

full‘: alìretto a tale o’ccalione, ' ’ ' ' .1

-fl{'î:n ’

I D'elm°do,cbe debbono efj'ertfmatii piedt'di dietrq. ' Clip. XXX I I J À

' ~1 V.\ V ANT VN (LV E in alcuni c:pitoli io habbia

” ‘ ragionato alquanto del modo ci _ ferrar.i piedi di

g, dietro,non i meno hor mi‘pare arichor nel pri:

“ l'ente dirne,per moflrare la maniera ,- cheih _eli;i

' hafsi ad oll'eruare‘; laquale confido , che feruira

  

»per tutti. Dico adunque , che l'unghia dee ellere fpuntata , 6:

tanto tagliata ‘cheuenga in la pro o‘rtioùe f1ia eonueneuole.

La quantita , che fe n’habbi a tag iare:non poll'o dire , perche

non li’ pula- cio moilrare, fuor,cbeinproprio fatto;ma duo ben,

\

\ C CORR E alle uolte,che il'caluallo'per mal I’

’ ‘ fium'e d in_firnaita hauuta, o perche fara fiato migl

ferrato,nm1fpianail pie di dietro in terra,ma fa’
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che s'auuertifca di non intaccarli tanto con l'incallro, mafsime iii

punta,che s’arriui al uiuo,ò con elfo , o per caufa fua co’l chiodo;

percheali’ai feli nocerebbe , er eli‘ere quella parte piu fe_nlitiua,

che non fono l’altre. Et leca _agna uogliono honeliaméte aperte.

Et dentro il pie ben netto , & leuato quella parte bifogneuole per

- àccommodare all’altre parti,facendo fempre il tutto con ran c6

Îlideratione;accio che a parte alcuna non li boccia, enfanîo di gio

‘ua‘rle’. Il'fer'ro loro li fara come per.l’ordinario s'u a,cio è alquanto

i‘lun' hettc),&con un ramponcino dal lato di fuori,& uolendofene

- due il poll‘o’n fare,eccetto però nel ritagliarfr il cauallo; erche al’

‘ho'ra s’ufa quel tantodame nel fuo capitolo deto . .Et;.u andoli fol

' di fuori ram one s'ingroii'ara dal lato di dentro oueandarebbe l‘al

Itro,che qua ragguagli quello,oueramente nó lì tqglia tira unghia

‘(da quel lato,come li farebbe fe nó folle pertal cau a accio , che egli

ponga uguale il piede in terra. Et ufando due ramponi non farafe

non ene;pur che liano ne molto alti , ne men molto ontuti , ma

nella mediocritade. Come poi debbono elferei chic i polli qui in

‘opera,non ne parlato rimettend0mi a quanto n’ho detto di fopra.

Di/Eor/òfiaPi‘d certi/Erri,dn ufàno alcuni,quimdo i loro caualli/ldisfir .

rane per caminm0' Il modo,cbe [i da tenere. Cap. XXX I I I, . e.

HAV E R io ueduto piu forte di ferri, che li pon

“ gono in opra fenza chiodi,in cafo , che un cauallo li

l sfèrralfe per camino, m’ha mollo ai fcriuere intorno

‘ ' ~ cio il mio parere; il qualeè che fommaméte mi f ia

- , ' ce , che liàno ‘ulàti alcuni ferri , che fono fatti di ue

pezzi,con un cerchiéllo intorno,che monta fopra l'unghia , 8: un

Tampone nel mezo della punta, con una uite nella parte di dietro,

che,liringe,& alarga il ferro‘quanto li uuole . Vn’altra forte di fer

«ro li ufa anchora , che in uezze di chiodi hanno uite , con la madre

fopra,chetroua il mafchio , de lo liringe . Vnaltrafoggia anch_ora

n‘houillto ; la qualeio non diro;perche ne ella , ne l’altre mi piace‘,

no,perche non fo ueder in quelle cofa buona. Et coli credo, che fa

r_a ogniuno,che le difcorrcàra fopra ; perche trou.era quelle iii'ttfèl'
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Îliaclifdital fotte che lii_i‘a cau fa di metter in conqliall‘o l'un hia .1

lit de gli altri ferri poi dico che facilmente li leuano dal pie e al ca

uàllo, acendo ancho alcuno d'efsi molto rileuo,di maniera,checph

'i‘e,ch’il cauallo uada in zoccoli.Ma al me piu piace,che in uezze e

le predette cofe ; che i l caualiero fappia porre il chiodo ; 8t_ habbia

feco una,ó due disferre,con chiodi,martello,8t ten lia , 8! ancho

incaflro per ogni bifogno;accio poil‘a porre elle di erre;le quali la

per 6 dee che ione fatte di due ezzi , fcauezze in punta , con uni:

'rocca,che pall'a dall’uno,8t l‘a tro lato,ribattuta di modo, che fa‘

ti qu’alì niente rileuo,8t che li pofl'ano llringere, & allargare quan

‘-'_to bifogna,accio che il tutti i iedi s’accómodinoMa qufido l’huo

mo' hauefl'e l'eco caualli da ri petto,laudo,che habbia(purch’ei poi‘

fa)manifcalco con lui,accio che quelli non auezzi ad ire sferrati,oc

correndo potell’ero ell‘ere ferrati , 8: tanto piu quando andall'ero

perluoghi fali'olì,o’ montuofi. “‘ ‘ ' ' ’

[accordo al c4ualrere di non Iafcidi't di uario colore l'unghia a’ di ebiudei‘ti 6ucbi

diprimi chiodi «lima; Cap. xxx I i I I_.

r,’ nifcalco non lafcia perinnauertenza ouero pigritia

finito,che hauera egli di ferrare,& conciare il piede

del modo,che douera,perche (ha bene , di dare an

- -> 7 ‘“.""‘ cho un bel nero all’unghia,accio che quella non re’

l'li di uario colore;perche non par buona,& mafsimamente lafcor

zata. Similmente dee chiudere i buchi, che haueranno lafciato li

primi chiodi. Il che li fa non per utilitade,ma folo per ornamento

dell’unghia.

Giufltficdti0flt dell’auttore,v d'un raccordo & cavalieri molto

nece/Iario. Cap. XXX V .

  

E R CH E potria ell’ere,che alcuno,chel era que

ila mia ultima parte del trattato , parera orli (iran

, . no,che da me liano (late alcune cofe troppo minuta

’ \l mente detto,& alcune tacciute;alle quai cofe rifp6

-' .L=' dendo dico che l'uno e fiato per far ‘quelle piu facile,

‘»'.:- "fa;
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& intelli ‘bile al caualiero , laltro, perche fbn ell'ecol'e comedil'si,ancho neîlfecondo capitolo , che uolendofi dar ben ad intendere,

bifogna ell'er (al fatto, pero’ ho giudicato piu tolìo efi'er meglio ta

,,cere che confulàmente dirlo. Si ben mi par di dire inanti che a quo

fio trattato,& libro pon a fineche quel caualiero che perfcttamé

.-te li delettara della uirt caualerefca , ha primieramcnte da ufare

ogni l'tudio per acquiflare la beneuolenza di quelli,che di elî'a fari

,noben fcienti,per poter ell'ere,come bifogna,bene infirutti,& am

Jî1aeflrati ;& lì de caualcatori,come de morfari,& manil'calchid’a

micitia de quali egli ha da fare ogni cofa per conferuare. Non mi

chera egli di l gere fempre pareri di diuerlì,cofi uecchi,come mo

’_derni;per farli en di quella uirtu pratico,& fciente.Stia ancho c6

{occhio aperto all'altrui proue,&_ fatti;per uedere come riufcil’co«

___no . Et ragionandol'ene apra l‘orecchie,per intendere piu opinio,

’ ni,8l pareri, facendo e‘tiam fpell'e uol te proue delle cofe , non per,»

donando al fatica ne mentale,ne corporale. Et lì procuri fempre di

’ j’al'nnigliarlì a’ quelli ,che piu all’honore duna cofa mirano , che al

guadagnogi quali totalmente hannoil loro animo a quella ap(plica

to,che filn dormendo lì l'ognano d’efl'a . Non per altro io ho etto

' quelle poche paiole,faluo', che facendo l’huomo profefsione d'u

ma fcientia,& rrial‘sime di caualeria , che di quella intieramente di

:lettar lì debbe,non fprezzando egli mai alcuno,che in cio giouar li

-pofl'a , anzi quello abbracciando;perche ogniuno fa , che non‘mai

la_nto s’impara , che baffi . Et quello quanto piu fciente fara,mag

giormentc haueral'si al tenere per amico;gloriandofi d'eli'ere capi

, Icaro alle mani d'un tale; perche fra gl'altri buoni effetti , che n’ac.

quiflara da lui , fara in breuc fenza longa l'eruitd,& fatica bene am

mael'lrato. Et di piu prel'cntandofegli alcuna cofa inufitata , il co

me auuierìea molti l'ue'gliati fpiriti,potra con l’aiuto d'un tale cer

tificarll del uero,perche l’incaminara fu‘l diritto fentiero. La onde

‘quando non s’hauell’efarebbe difficile a fare quella perfettamente

_'riufcire . Si come il piu delle uoltc occorre a quelli, che da (e no

gliono cio fare, l'olo per prel'fare troppa fede a quel,cl1e nella men

' te fua s’ha fabricato;al quale anchora , che paia fp elfo uedere u na

cofa per fatta nell’efiequirla poi gli riefce incontrarlo . Però il pa
‘\

_ ‘

' ‘ '

ICI‘
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rer mio e’,che lîabene trattaieildutt'o 'cón= hùòìì‘iini intelli

genti,& capaci. Nel fine di quello mio libretto fon 1h.

'_ to sforzato dire quelle poche parolefi, r benefr

I . f « cio del caualrero come per il corclî: io,”

‘ « f‘ cheiohodiuederqueflalinobilarte f ,

' " di Caualeria ell'ere tantoal baffo . .’

‘prifta,&tenutainlîp0co . / ‘ \) Î‘ ,-'

__ prezzo,che mi pare ,

x‘_ -‘','î ‘1 " ‘q poterel'enzamgàth: =''..."r . ’H~'"-“a~1"!

‘ - “Î~ “ “Î"‘ ‘É zognadire,che " .-_J~.aa ‘

îf- “‘ “ " " ‘4 fecódolime

-75 ' riti fuoi,

non e’ fatto piu (‘lima alcuna di lei,d ben poca.

."’ \ /,à |.\“\ _ I .n \

"o ‘ \ ‘fu ‘ ', |.| I ,
‘

... . '- .

g" I’ \ ," , _ \ ..

« l L‘ «‘ L«‘ ’ ',.a ‘ v» ‘

' ’L

PIV OLTRE SEGVITA GLI DISSEGNI

DE FERRI.
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1_l’ERRI P‘BR'P_II}DINANZIÀ

(
.4

  

Fer.con rampone di
Fer.uguali fenza ramponi, fuori alla Ragonef-a,

B‘ altr°' & dall'altro lato di

quarto groll'etti.

  

Fer.con un quarto di Fer.a lunetta.

ferro manco.

  

-/ - ’Fer.imbor diti con ram; Fer.€on l'eghetta , 8: im.

poni alla Ragonel'a,& nel bordlti,& ne quarti grof

l’altro quarto groli‘etti.Ù fi.



  

fl

  

  

3,’: ì_flll‘ l 4_'| 1 I.‘ ' ‘

Fùîd‘al’lzitigx‘ól'sfiddnel Fil-‘9’? l’°“‘?““l‘î"“°l
mezo fottili refpettiue d'?efiitm’8‘ ton’ mlîcz‘”

alfdl~to. za u quarto da mede

mo lato.

i

I l l\

Fer.conereiiè.eniìdnpfia ~ i:éf,rèhaffmóiî’qiizirtodiî

'îîlcomfldîll'l'hti,t& bar. ' , de'iiln‘tiPid g‘roll'òîbl‘lfi’ti‘

b=‘f=' \ - (tiett’tre‘lèll'ordinia‘rîó'fl

.l.Îr =«

.OLTLE1CL la L'l‘l n=e i.fl'a;“«;

 
 

Fer. con r5poni piegati, Fet.riuoltiin fu,-hella

&in efsi annelletti. ' parte di dietro.

Y ii
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‘V _ \ ‘ '. I

" \‘\É\> - ~55: I‘ l

Iier.imborcliti,cóle per ; , ‘Efl‘fcló du‘clr;imrponi,fi

ghedidietmpguuxclne I ~~ ‘l’ ‘

" \' ' ' '. il)’; i’ ".1 ' "'Z\""'.'
(.

,.-, . :;~ u“l‘.|~' ‘ ..\‘ \
"- -

io
Ber.dettidhfìrre,che (o. » Fcr-.éhffi P°“S°“° "

nodidue pezzi,con una -ffifllîlchlodk "~:ì

brocca nel mezo della ‘I ' ~ ' ‘î

punta.

  

 
 

rana: gen_ m; m nu=xrno4

  

I.’ ._

i

l

,--v'

\
..

  

Per. c‘onun ramponé ’ Fer.c'on duerampml,

di fuori. V I - - \ _ ~ ,
.a. ‘ --.

‘ "'
'

..'

.

-
.

‘ n.....=- bili‘... li“

5».

I'"\>

 



TERZO
  

Per. con bottone , 8: il Per. che fono piu grofsi,

quarto dal lato di den- & piu flretti nel quarto

tro piu groli‘o. - di détro dello ordinario

  

Fer.eó barbetta in pù'ta ‘v ' ‘ Fcr.fenza punta, ma in

quella parte piu del lo

lito ingrolîati. '

  

Fer.con ritorto in punta, Fcr.dctti disfare.
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|f.’‘f. ’: ‘ e‘) DEL PRIMO'TRA'IÎTA'TO.fv -:‘._v ..

rifl"").:'.’i.’l - '

.îa R E auertim‘énti princlpall,8t rimedi‘, chelîd=bbtind

' _» hauere per imbrigll'll‘tflllìlll. . Capirolo.primo.car.r.

  

e Come ha da ell'er il [elfo della bocca del cauallo per &~aI

bene . cap .a. car.':.

. ‘Qpànd0’l canîallo haill'ell'o grande cap. ; car. ‘i!

" ‘ ‘ ; Qyando’l cauallo ha; poco fell'o . cap.4.car. ;.

Come dee ell'ere' quella parte clone ripoll'alalingiltl del cauallo ca.;.ca.4

Come uuol ell‘erc la lingua del cauallo per ftar bene. cap.6.car,.;.

Q_uando‘l cauallo ha la lingua groll‘a. - » cap.7.car.;.

Qfiuantlo’l cauallo cm la lingua di l'opra l’imboecatura,8t la mette ari"l

. cho fuorl,o da vii lato,'o pe‘l diritto. cap.î.carae;_q

Qnnclo’l cauallo mette l'uor la lingua da i laerl, o nero pel diritto di far.

' ' eo l’imboccatura cap.9.car.a

Come debbeîell'ere la gengiua del cauallo a flar bene ,~ cap.:p.car.,

Qyando’l cauallo ha la gengiua aguzza. , ‘v . . . ,_cap.u.car,iar

Q_uando’l cauallo ha la genglua carnol'a‘ . . ._cap.u.car.iqr

_Qsrando la geng’iua del cauallo efìata eofmtneata,o rotta dalla . ,_

= ‘ briglia; ’ 1 i. . . ' - - . ~ - f, . \Cap._i;.(3l'lll°

Come debbono ell’ere i labrl del cauallo per flar bene. cap.qcar.ra

Qpando’l cauallo ha il labro groll'o " (ip.r;.car.u

Come hannoad'ell‘ere gli fcagliom‘ per flar bei1e.. -, < cap,ió.car.ig

_Qraudo'l cauallo ha lo lcaglion‘e che guarda dc pende in

denrro.- cap.w~car.u

(luamalo’l tauallo_ha gli fcàglionl,clreguardanoin fuori. cap.r8.car.q ._

Qlando’l cauallo ha gli l‘caglionidifuguall. ‘ cap.ig.car.ig ‘4 '

Come debbono ell‘l‘rele mal’celle tielcauallo clone ripoll'a l ’

la briglia. _ cap.ao.car.r;Î '

Come debbe ell‘tre il barboedo del caualloper ltarbene cap.n.car;r6 .

(bumdo’l cauallo ha il barbocclo al'ciutto. cap.zz.cam7.'

Qyando’l cauallo ha il harbocció carnofc). ' ‘ €29.13. Cîr.i7

Come debbono_elferelegahalle delcauallopei’ftatbene. cap.a+car, ' a :

Qyando’l cauallo ha le ganall'e picciole,& l’trem inl_letne. cap,z_;.car.ì,

Qyando’lcauallo ha lcganalle grande,&lìnrrelnllemt _ C%P-ai‘~,Efl~'.i,i

‘Comeuuole ell'ere lafatezza del colo delcauallo per [far ~, _ ’ ‘ , ‘.

bene. " ' ‘q’ ‘‘ ’ . " 9==p.:7.cair.ug";
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_ (o pòlt‘rin dîll‘egnoll“ f "’ "

Qrando’l caualldha’k’ollo apeag'ola'teu', ii: ‘l J il "I (ap.;g.ur.ii

Qyang‘lo’l cauallo ha’l collo riuerl'o. (';p.,,9.carm~,

uandó‘l «miranda-011° cotio,& g‘roll'o.‘ 1-. ai H; L 2 ' tap.yorear.y.

Qyando’lcauîallo hall collo coreo,& al'ciurro. , wi'~ ? ‘ eap.gr.car.feg

Quando‘l-cauallo ha’l collo lungo,i& grofl'o. 'Et d‘rin parere d’pna cat'u

" hella’chè‘tinge le gengiue._ .‘ -- - cap.;;.car.z€

n‘fhe cofe dee mirarilcu'ualiei‘o per agiirihr la briglia‘al cauallo ell'em

" do ri=folùro qual habblàdaporfii.‘ .-:7 l’; 7) eap.àg.car.zg

Il (nodo, i:he fi‘détlte'ne’remin ‘càualli giou’ani upolledrieó'me- uoglia“)

'2 fl’frc: "l‘33 .’.'1 i’nîl 1 :Cl: In‘ 1'3f,m.:à, ‘I; 1.1“; ‘Wawcar‘i‘

fialeunlauì‘fi necellafi al cauallo-e ._r ;_ ; c:.;:.: l.;i .; .'f_:i; .;ap;,;,ur,,4,

Della h'3'tU'rà-dèll‘îfàfià’lli’filfòlilfl‘f» ‘- ' ’-1«. ‘,f:! :.f "~_ o!‘ cap.j'6;camr.

Bella nàeuravdelli caualli Turchi, Barbari , 8_CMortfehi.' .eap..;'7~cara6;

15ellà natura dellié‘auàllisàrdî ’ i.» K .Ì' .. cap.;8.car.;6

Della natura delli eauallr del regno di Napoli r CQP&39.CML|37

Delhi natura del cauàllo di Spagna ‘ ,»_'i' v; ;î: :' : cap.;4.o.eamai

D'alba n'i a‘aèèordi necell'ari al caualiere ’ ‘ ' .," - f’: ' ‘I m up.'4f.car..a®

Vhirìerfil'eaìaerrimento al caualiere de rutrîi cà_uallk (ÌPa4‘MCIL39‘.

nella giulìe2za dell'be‘b‘it: dellalznìglia5i5: dehonofcereilaguartlx'a quaq;

‘ d’ella’fhra fiaeca, o ardira,& del conto , che li rende d’alcunecofe flag,

giunte nelle briglit,c5 una da proua. ‘ " , '- Cflp.4jìfiaf.‘ìì

TAVQIQA:DB {1 ‘o AIPi'I‘OLI DELLA‘ f; .--,._,

î‘-'SECGNDAJPAR‘TE; I’ . ‘i

‘ " I.»

f; . Ilgu'àîglîb'pereine‘nt'eà’eiuel'ialecoiada Epa’i1e=del rramm. _

; IO.’ _ “ V ‘ I‘ ‘C’QPvlvfiîfa’8?

‘! ‘- Del maneggio-detto eó'eraee'mpo‘co’leaullierefaîeacal,‘ f

' 10,_& ferri d‘epll‘o polli in dill‘egno. cap.:.ca'ndg

  

Del'manegglo dimezo reîrrìpo , & ancho idi'tureo «m»

- " ' po,co‘l caualintfe a cdr‘rzîllo,&ferri d’ell'd polli ‘in ‘dilî'e;

2I1ÙQ ‘ " " . y _\ j " I‘. ' l"'(" ‘- ‘2~ "’- eapà.èmy:

Delimar'roggi'oì‘let‘ro'u'dlté ingannare co’l eaualiere imwbllo,óc fe‘m' d’cl'a '

_ ; ~~ ' I‘ ' ‘a ‘ V"fGP"4=°'W9‘IÌ’
Delmànîggidi (6 n I1_3‘IÎOÎÌZ‘& m-éza,cdlcairaliere;aèatrdllrì,&h fikl-‘efp ‘

fo pol‘ti in dille'gnci. u. ’ ~~ l» ’ 1* - ‘ ~~ Ìîeap.5ioar;99

DI‘l‘mahegèg‘ió'detto uo‘lta d’anehe co’l caualiere a cauallo, 56 l'erri«d’elfo

[>Olìi in dill’egno. capó.camou

Del '

l

’

-1r
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Del'n'ianeggî0 detto uolee rad0ppiaec ,colì a terra a terra ; comiamen

r aria , co‘l caualiere a caualloin dill'egno. ' ' cap.7.car;ro4.

nel maneggio arepelloni ce‘ l caualiere a cauallo & ferri _d'ell'o polli ii!

difsegno. . u. ). il 17"’ :: .Î. ‘ cap.8.eamo€

'Delmaneggio in delta ,o uoglialî di trotto ouero di galoppo,to’l caua

liere a cauallo In’ difeegno. ‘ ' l i.“ 7‘. ' I .i - capig.eaf.rofl

îDella carriera ed] caualiere a cauallo in dil'segno , 8: un difcorl'o de cerd

! maneggi con ella con alcuni pareri etiamdio:necell'ari. cap.:o.car.no

‘Del maneggio detto galoppo raccolto co’l l'uoternpo in mirlîca , & co‘l

caualiere a cauallo in difsegno l> . . :, . cap.r:.car.rq.

‘Del maneggio con falri a balzi co’l l'uo tempo in muliea ,.&co’l caualie»

. reacauallo' in dllse'gno. ‘z. ' °r. ’ l _ L’ .E cap.ia.car.t6

Delmaneggio con [alti a mil’ura d’un palio& un falco co’l ho tempo in

mulica,& co'l caualiere a cauallo in dil'segno. ’ ‘ cap.:;.car.u8

Del maneggio con falti,a milura de due pafei,& un faleo,co’l (ho tempo

in mulìca , de eo’l caualiere a'eauallo in difsegno . cap.i4..car.uo

Del maneggio con falti a montone ce’: la fua mifura in mulîca,& caualiu

: ., ‘rea cauallo pollo in dil'iiegno . tap Il.C3l‘.raa.'

Del maneggiocó falti alla capriola co‘l fuo cempo'inmulîa,ót co’l cada

‘liete a cauallo in dil'segno . cap:ió.car.u4.

Il tomo che rende fautore della promilli0ne [ma eeîun racordo necel'.

‘ farlo al caualiere. cap.i7.car.uz

p.~ TAVOLA DI! I CAPITOLI DELLA

- ’ TERZA PARTE.

‘ Àguaglio pertinente al quello trattato. Cap.l.car.ii.}î

;rfgd; D'alcuni pareti del colore dell'unghia , & d'un difcorfo

e. _,~ ‘

  

l'7‘

  fopra la bonta',& dlfftttl d’el‘sa,con uno raccordo per

_ , quella n\ecefsario. cap.z.car.igo

’_ _È:.g_p.y_‘ . Delladilferenza,che e‘ da i piedi din‘àti a‘ quelli di dietro,

’ ’ ’ &parimîre di quella dei calcagni alle pice.cap.;.ca.rz;

- Del modo , che debbono efsere li ferri , lì per piedi di dietro , come per

‘ui|‘"'‘af"lI‘.«'h

quelli dinanzi ‘ ‘x -' ."- cap.a.car.en

' Di riponi,chlodi da ghiacclo,erefle,barbette,& d’alcuni anne‘letti, ch'al

le uolte lì pongono ai ferri di’ piedi dinanzi. ' cap.;.car.m

D'unmodo di ferro,& di chiodianeho,chein uezze di ramponi,chiodi

t " i_hghlagcjg,@ cmrgefeiruono. "‘ ‘ "““ ‘cap.6.car.u,e

O
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Delmodo, chefi dee aprire il calcagno eo’l ten'erurned'olllo; & delta!

.e- della Pira dell‘unghia,&ancho del nettar-quelladiditrmcapmcauó

Della trattamel'sa . ... 51':b-" _ -‘ .\-;~‘; cap.8.car.uy

Del mocld,ehe deeono Rare in opera li fem‘ di pie dinanzi per

r. l’ordinan'o. * i: "'-.| fil . '.'- u "1 cap.9.car.igy

‘Del modo,che hanno a Rare in oprai ferri rie i pie di dietro per

' l’ordinario, " > cap.:o.eam;l

Del modo,che s’ha a giullare l’unghia,& il ferro con e sa: eap.n. car.z;8

;Come debbono efsere li chiodi per Eerrare il cauallo. cap.u.tflf.l;8

. p<ll'imbordiggione,ouero pancetta come li uuole dire,the

li fa alferro. su: ‘ . cap.:;.ear.u,

D'alcuni-raeeordi del buon piede,& del modo, che lì ha da tenere in fer.

rarlo. ‘= 1. . cap.r4.car.i;9

Dell‘unghia Forte,ma honefiamenre temperata, 86 d'un dil'corfo ancho’

ra fopra efsa. ' cap.rr.car.i4o

Dell‘unghia forte,che nel tempo del caldo piu s'al'ciuga. eap.x6.ear.iip

Di pie forti,& uitrioli,& ancho di quelli,che fono, o’ poco '

. |w o'afsail'rirellati. » cap.w,ar.np

Del pie f0rte,che ha il tenerume d'ofsa,& calcagno mor.

’ bido‘. C2PJ8.C2YJ4

. Del pie forte,& incafiellaro. ‘ eap.i9.ear.i 44.

- Del pie forre,alla fimilrtudinet'li quello delmullo. eap.zo.car.i4;

Delli piedi forti,& ghlaeciuoli,& che ancho hauel'sero piena la cafsa , &

fufsefo,o‘ poc0,o'afsai îflì'ittcllifl'. î “' l ca'p.u .car.i46

Del modo, che li dee tenire nel ferrarei caualli giouani , che non hanno

buon tenerume d'ofsa,ne calcagno. . Cap.u.C3r.hry

Del cauallo,ehe firiraglia. 7 _ cap.i;.car.xàì.8

Del eauallo.cla'e naturalmente andalize al'sai fpart0. ‘- CRPJ.4.CQI'J 50

Del eonofeere quando l'unghia del cauallo hauera patito , o‘ patille_e per

cagione d'efser lht0 caualcaro lenza ferro,& del modo , che lì olîsema

in taleal'o. '- eap.';;.car.m

Del cauallo,che fi ballona. cap.;6. car 151

Del pie rampino. . ’ : eap.z7.c'ar.tsa

' Del cauallo,che s‘aggrappa,o‘ lì fcaleagna , ouerarhente s’attingei nerui

delle braccia. . c‘ cap.z&eamh

Del eauallo,che non li uuole lal'ciar l'errare . cap.z9.ear.ie4.

‘ Della cagione}aerche.creppail quarto,& ilmodo,‘ che lì dee ofseruaìe

con efse. , c3p.;o.car.t;5



TAVOLA 17|

Del modo {che s‘ha ad oll'eruare co‘l cauallo , che non [piana in terra il

pie di dietro. cap.;i.carte.r 17.

Del modo,che debbono efsere ferrati i piedi di’ dietro. cap.;z.car:u7

Difc0rl'o l'opra certi l'erri,che ufano alcuni,quid0 i loro caualli lì disfer

rano per camino,& il modo che li dee tenere. cap.; ;.car.1;3

Raccordo al caualiere,di non lafciare di uario colore l'unghia. 84 di chitì

derei buechi di primi chiodi eltraltti. cap.ypcam;9

Giulìilîcatione dell'autore , &fid'un raccordo à caualieri molto

nec el'sario, cap.3;.caru;9

IL FINE DELLE TAVOLE.
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